14/05/2022 – Anticipi 7.a giornata Serie “B”
Facile vittoria del Castelli Calepio con il Malavicina.
Tra Dossena e Segno vince la pioggia.
CASTELLI CALEPIO-MALAVICINA 2-0
PARZIALI: 6-2,6-0.
CASTELLI CALEPIO: P. Medici, Tanino, Carletti, Fanzaga, Agnoli. Ris.
L. Medici, Manenti. Dt. Belotti.
MALAVICINA: Boschini, Locatelli, Tonon, Traversi, D. Ceron. Ris.
Martini. Dt B. Ceron.
ARBITRO: Bruno Paganelli.
NOTE: 1° set: 1-1,2-2,6-2; 2°set: 6-0. Durata 110’.
- Il Castelli Calepio fa sua la sesta vittoria della stagione dopo sette
turni di gare, piegando il Malavicina consolidando cosi il secondo
posto in classifica. In casa piega gli avversari per 2 a 0 in poco meno
di due ore senza mai trovarsi in difficoltà. Nel primo set ha ceduto
due games, tutti nel primissimo scampolo della sfida (2 a 2), per poi
chiuderlo con un vantaggio di quattro lunghezze (6 a 2).
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consecutivamente (6 a 0) grazie a prova esemplare per efficacia e
qualità. La palma di migliori tra i calepini spetta al mezzovolo Ivan
Carletti, al fondocampista Federico Tanino e al terzino Mario Fanzaga,
bravi in ogni intervento. Tra gli ospiti le giocate migliori le hanno
proposte i fondocampisti Nicolò Boschini e l’ex di turno Matteo
Locatelli.

SEGNO-DOSSENA Sospesa e rinviata per pioggia.
PARZIALE (3-4)
DOSSENA: Ghezzi, Medici, R. Milesi, D. Trionfini, I. Trionfini. Ris.
Garlini, Sala e Crotti. Dt. M. Milesi.
SEGNO: E. Valentini, Franzoi, Zeni, Mosna, Forno. Ris. D. Valentini,
N. Valentoni, Bertagnoli. Dt Tretter.
ARBITRO: Samuele Legnani.
- E’ rimasto incompiuto il confronto tra Dossena e Segno. Le due
squadre si sono confrontate per soli 45 minuti. Sul punteggio di 4 a 3
e 30-15 in favore degli ospiti trentini è iniziato a piovere con una
certa insistenza e l’arbitro ha dapprima sospeso la gara e, passata
l’ora di attesa stabilita dal regolamento, l’ha poi rinviata dopo aver
costatato l’impraticabilità del campo. Verrà completata martedì
prossimo dalle ore 17. Sino al momento della sospensione la sfida
ha offerto del buon gioco, degno delle capacità di due squadre ben
organizzate e con motivate ambizioni di classifica.
L’altro anticipo di oggi pomeriggio: Valgatara-Monte 2-0 (6-2,6-0).

