
03/04/2022 – Serie “B” open. 

 

Due punti per il Castelli Calepio nella prima gara. Sconfitto 

al tie-break il Palazzolo V.se.  

 

PALAZZOLO V.SE-CASTELLI CALEPIO 1-2 

PARZIALI: 6-5, 2-6; 5-8. 

 

PALAZZOLO V.SE: A. Carletti, Zambetto, T. Carletti, Busselli, 

Toninelli. Ris. Cristini. Dt. Andreoli.  

CASTELLI CALEPIO: Tanino, P. Medici, I. Carletti, Fanzaga, 

Manenti. Ris. Agnoli Dt. L. Medici.  

ARBITRO: Fiorenzo Teli.  

NOTE – 1° set: 1-1,2-2,4-2,5-3,5-5,6-5; 2° set: 2-0, 2-2,2-4,2-

6; t.b. 5-8. Pari 40: 3-1. Durata 130’.  

 

- Vittoria al tie-break per il Castelli Calepio nel debutto del 

campionato 2022 della serie B. Ospite del Palazzolo Veronese ha 

ceduto il primo set per un gioco di scarto (5-6), per poi rifarsi nel 

secondo e nella frazione di gara decisiva per l’assegnazione di due 

dei tre punti in palio. Una gara piacevole, affrontata senza 

risparmio da due squadre con un potenziale di sicuro interesse. Il 

Castelli Calepio ha saputo concretizzare molto di più le azioni di 

gioco proposte e questo, ovviamente, ha fatto la differenza nel 

punteggio a suo favore. In particolare nella seconda parte della 

partita vita per 6 a 2 infilando sei game consecutivi dopo averla 

iniziata sotto di 0 a 2. Un crescendo confermato anche nella 



frazione supplementare vinta per 8 a 5 mostrando una migliore 

precisione nel gioco sulla media e lunga distanza, ma anche una 

maggiore lucidità negli scambi ravvicinati. 

Domenica prossima, per il secondo turno, i calepini faranno il 

debutto stagionale tra le mura amiche misurandosi con i veronesi 

del Valgatara che, nell’anticipo di sabato, ha sconfitto, pure loro al 

tie-break, il Dossena. I brembani sabato prossimo in casa 

affronteranno il Cereta.                        

Risultati (1.a giornata): Valgatara-Dossena 2-1 (4-6,2-6;8-5), 

Castiglione-Bardolino 2-0 (6-0,6-0), Monte-Malavicina 0-2 (4-6,3-

6), Palazzolo V.se-Castelli Calepio 1-2 (6-5,3-6;5-8), Capriano-

Valle San Felice 1-2 (6-5,2-6;3-8), Cereta-Segno 0-2 (2-6,3-6). 

Classifica: Castiglione, Malavicina e Segno punti 3; Castelli 

Calepio, Valle San Felice e Valgatara 2; Capriano, Dossena e 

Palazzolo V.se  1; Bardolino, Cereta e Monte 0. 

 

 


