31/03/2022 – Campionati nazionali al via.
Arcene, più di una squadra rivelazione. Gatti “Vogliamo migliorare
ancora”.
Serie A – Il presidente suona la carica “Non sarà facile perché le rivali si
sono rinforzate. Noi abbiamo confermato la vecchia rosa aggiungendo due
giocatori. Saremo più esperti”
- La nuova stagione open maschile sta per aprire ufficialmente i battenti.
Dal prossimo fine settimana per le squadre delle serie A e B inizia il
campionato e tre sono quelle della nostra provincia pronte a recitare la
loro parte sino all’ultima domenica di settembre quando saranno
completati 22 turni di gare. Come nelle ultime due edizioni dei tornei
l’Arcene

è

l’unica

formazione

bergamasca

nella

massima

serie.

Riconfermare e possibilmente migliorare il quarto posto conquistato lo
scorso anno e nel 2019 (nel 2020 il campionato non s’è disputato per le
limitazioni imposte dalla epidemia) è il fine con cui circa due mesi la
squadra biancoazzurra ha iniziato la preparazione cercando di trovare al
più presto una condizione di forma ideale per occupare, sin dall’inizio, una
posizione

nelle

zone

nobili

della

classifica.

Ma

anche

per

essere

nuovamente protagonista anche nella Coppa Italia che lo scorso 14 agosto
ha completato al secondo posto perdendo, onorevolmente, la finale con i
campioni d’Italia del Castellaro.
L’etichetta di squadra rivelazione attribuitale da molti negli ultimi due
campionati, non basta a soddisfare le oggettive ambizioni della società
presieduta da Corrado Gatti. ”Proveremo a confermare e possibilmente a
migliorare i risultati delle ultime stagioni – è il ritornello che il presidente
ripete ogni volta gli si chiede qual’è

l’obiettivo minimo di quest’anno –

Non sarà facile perché diverse avversarie si sono rinforzate parecchio. Noi

abbiamo due nuovi giocatori e la quasi totalità dei giocatori della passata
stagione che, con un anno di esperienza in più, confidiamo possano far
meglio rispetto agli ultimi due campionati”.
Un obiettivo ambizioso ma concreto, quello del presidente. Dettato dalla
passione e dalla competenza del suo trascorso, in un recente passato,
quale giocatore di buonissimo livello, sempre nel club biancoazzurro.
Le due novità rispetto al 2021 sono il giovane terzino Mattia Vaccari in
arrivo dalla mantovana Ceresara e l’esperto mezzovolo Giancarlo Tasca, in
forza al Madone negli ultimi due anni. Vaccari è stato scelto per sostituire
Paolo Festino che non ha abbandonato il club biancoazzurro, ma giocherà
nella “seconda squadra” iscritta al campionato di serie C. Anche Tasca è
stato ingaggiato per giocare nella serie C, ma vista la sua esperienza e
caratura è scontato che, sovente, sarà convocato per le partite della
squadra maggiore.
Le prime tre gare del campionato l’Arcene le disputerà sul rettangolo di
casa. La prima domenica prossima (ore 15,30) affrontando il quintetto del
Guidizzolo allenato dal bresciano Tiberio Biagi con un passato da ex
giocatore nella squadra arcenese e che nella rosa dei titolari schiera il
bergamasco Massimo Teli. Per i biancoazzurri subito un test difficile.
La scheda.
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Carminati.
Staff tecnico:

Diego Gatti (ds) Alessandro Locatelli (allenatore),

Stefania Mogliotti (mental-coach).
Giocatori:

Enrico

Bertagna,

Lorenzo

Bertagna,

Davide

Gozzelino,

Samuele Guerra, Mattia Vaccari, Giancarlo Tasca, Christian Gatti, Fabio
Olivari e Julian Magri.

