
19/04/2022 – Tamburello serie “A” femminile.  

Domenica il debutto in campionato con la 

Tigliolese. Vismara “La squadra c’è, possiamo 

crescere”. 

 

Il San Paolo d’Argon vuol volare “Miglioreremo il sesto posto”. 

   

- Migliorare il sesto posto dello scorso anno. E’ il mantra che fa da 

sottofondo alle sedute di allenamento della squadra femminile del San 

Paolo d’Argon che, domenica prossima, inizierà per il tredicesimo anno 

consecutivo il campionato di serie A. “Sarà il nostro obiettivo – sottolinea 

Gianfranco Vismara, il deus ex machina del settore tecnico della società 

gialloblù che quest’anno, per la prima volta, non seguirà la squadra dalla 

panchina come allenatore avendo lasciato il posto al nuovo tecnico Luca 

Noris – Per riuscire abbiamo confermato le giocatrici dello scorso anno con 

l’aggiunta della sola Roberta Pirola al rientro dal prestito al Dossena. 

Tenuto conto che non abbiamo i mezzi dei club che mirano allo scudetto, 

abbiamo però fatto il possibile per allestire una squadra in grado di mirare 

a una posizione migliore rispetto a quella del 2021”. Una speranza o 

l’analisi di un ragionamento concreto? Vismara rompe gli indugi. “Detta 

cosi potrò sembrare presuntuoso o troppo ambizioso viste la difficoltà che 

ci aspettano. In realtà sono convinto che, con un anno di esperienza in 

più, la squadra ha le caratteristiche per disputare un buon campionato”.  

E non potrebbe essere diversamente visto che, nel pre-campionato, la 

compagine gialloblù ha vinto il quadrangolare di Ciserano oltre a diverse 

amichevoli, mostrando una buona qualità nel gioco e un’altrettanta 

positiva intesa tra tutte le ragazze. “Sinora tutto è andato per il verso 

giusto – conclude l’esperto Vismara – La squadra sta completando la 

preparazione in tranquillità e con tanto entusiasmo. Ripeto: emergere non 

sarà semplice, ma pensiamo di avere una squadra capace di migliorare 

quanto abbiamo fatto lo scorso anno”.   



Oltre Roberta Pirola, la squadra sarà composta da: Alice Testa, Veronica 

Trapletti, Veronica Noris, Giulia Piatti, Martina Mazzucchetti, Ilaria Testa e 

Silvia Lorenzi. Tutte ragazze della nostra provincia.  

Il debutto nel campionato lo farà domenica in casa alle 15,30 affrontando 

la quotata formazione piemontese della Tigliolese.    

 

Il calendario: 

1.a giornata - (andata 24 aprile alle ore 15,30 - ritorno 29 maggio alle 

ore 16): San Paolo d’Argon-Tigliolese. 

2.a giornata - (andata il primo maggio alle ore 16 – ritorno il 5 maggio 

alle ore 16): Segno-San Paolo d’Argon. 

3.a giornata - (andata l’8 maggio alle ore 16 – ritorno il 12 maggio alle 

ore 16): Cereta-San Paolo d’Argon. 

4.a giornata - (andata il 15 maggio alle ore 16 – ritorno il 16 giugno alle 

ore 16): San Paolo d’Argon-Cavrianese. 

5.a giornata - (andata 22 maggio alle ore 16 - ritorno 26 giugno alle ore 

16): Ceresara-San Paolo d’Argon. 

Al termine le prime quattro squadre disputeranno la fase scudetto.  

 


