
24/04/2022 - Gare valide per i campionati 

 

- Lunedì 25 aprile in campo per diverse squadre bergamasche di 

tamburello.  

 

Serie “A” maschile – Per il quarto turno del massimo campionato 

maschile, l’Arcene, in esterno (ore 15,30), affronterà i veronesi del 

Cavaion per recuperare la gara non disputata ieri a seguito della infelice 

decisione della Federtamburello di rinviare tutte le partite dei campionati 

nazionali prevedendo un peggioramento della situazione meteorologica. 

La formazione scaligera schiera alcuni interessanti giovani a cui i 

biancoazzurri di Alessandro Locatelli non dovranno lasciare l’iniziativa se 

vorranno portare a casa il massimo dei punti e confermare l’imbattibilità.      

 

Seria “A” femminile – Per lo stesso motivo del rinvio, le ragazze del San 

Paolo d’Argon in mattinata (ore 10) affronteranno la Tigliolese per il primo 

turno della serie A Per le gialloblù del neo allenatore Luca Noris, non sarà 

un impegno facile. La Tigliolese è vice campione d’Italia e una delle 

squadre più gettonate per la vittoria dello scudetto. La formazione 

argonese ha come obiettivo quello di migliorare il sesto posto del 2021. 

 

Seria “B” femminile - Per il secondo turno della serie B femminile il 

Ciserano, l’unico quintetto del girone B ad aver fatto il pieno di punti 

nell’esordio, alle 15,30 affronterà in esterno la Cavrianese. 

 

Serie “C” maschile – Nigoline-Arcene è il posticipo della terza giornata 

della serie C. Fischio d’inizio alle 15,30 con i biancoazzurri arcenesi favoriti.             

 

Serie “D” maschile – Le squadre della serie D scenderanno in campo per 

la settima giornata d’andata. Facile si presenta l’impegno interno 



dell’imbattuto Malpaga con il Bonate Sotto. Questo il programma. Ore 10: 

Nigoline-Gussago; ore 15,30: Roncola Treviolo-Pontirolo, Malpaga-Bonate 

Sotto, Bonate Sopra-Grassobbio, Capriano-Castelli Calepio (posticipata al 

4 maggio). Riposa Serina.   

 

Serie “B” maschile – Le partite rinviate delle due compagini orobiche 

della serie B maschile, verranno recuperate mercoledì e giovedì. Dopo 

domani, dalle ore 16,30, si giocherà Bardolino-Dossena, giovedì Castelli 

Calepio-Cereta dalle ore 16. 

 

   

 


