
14/05/2022 – Il fine settimana delle squadre bergamasche 

nei campionati nazionali. 

 

Oggi l’Arcene fa visita alla capolista Sommacampagna, 

Castelli Calepio e Dossena di scena in casa. 

Domani impegno a domicilio delle tre formazioni femminili. 

 

- Completata in settimana con una sconfitta, la sfida con i campioni in carica 

del Castellaro sospesa domenica scorsa per oscurità, oggi l’Arcene deve 

vedersela con un’altra avversaria tra le più qualificate del campionato. Per il 

settimo turno d’andata in esterno si confronterà con il Sommacampagna, 

leader nella classifica e unica squadra a non aver perso alcun set nei primi sei 

turni. Il fischio d’inizio sarà dato alle 16,30 senza il pericolo di un’altra 

sospensione per oscurità se la gara dovesse prolungarsi oltre le quattro ore 

come quella di domenica scorsa, perché lo sferisterio dei veronesi ha un ottimo 

impianto d’illuminazione. Ottimo è anche il gioco che stanno esprimendo con 

una compagine ben organizzata e forte in ogni ruolo. Un’avversaria tignosa 

insomma. Da affrontare senza permettersi alcuna distrazione dai ragazzi di 

Locatelli, pena la seconda sconfitta stagionale.                 

 

Il programma (7.a giornata): Oggi ore 16: Cavrianese-Castellaro; ore 

16,30: Sommacampagna-Arcene. Domani ore 16: Cremolino-Guidizzolo, 

Ceresara-Tuenno, Solferino-Fontigo, Sabbionara-Cavaion. 

 

SERIE “B” – Nel pomeriggio scendono in campo pure le due formazioni della 

serie B. Lo faranno su quello di casa, dalle ore 16, confrontandosi con 

avversarie tra le più qualificate del torneo. Il Castelli Calepio difenderà il 

secondo posto in classifica dall’assalto del Malavicina, formazione che le sta 

alle spalle con un punto in meno e che sei giorni fa ha superato al tie-break il 

Dossena. I brembani da parte loro se la vedranno con la trentina Segno 

mirando alla terza vittoria stagionale. 



Il programma (7.a giornata): Oggi ore 16: Castelli Calepio-Malavicina, 

Dossena-Segno, Valgatara-Monte; ore 21: Cereta-Castiglione. Domani ore 

16: Bardolino-Valle San Felice, Palazzolo V.se-Capriano.  

 

 CAMPIONATI FEMMINILI - Turno casalingo domani invece per le tre 

squadre dei campionati femminili. Per la 4.a giornata della serie A il San Paolo 

d’Argon affronterà la Cavrianese con buone possibilità di far sua la terza 

vittoria in questo buon inizio della regular season. Le altre gare in programma 

sono: Tigliolese-Ceresara, Cereta-Segno. 

 

SERIE “B” –  Nel girone B della serie B l’imbattuta capolista Ciserano se la 

vedrà con il Cavalcaselle, seconda in classifica, Il Bonate Sotto le astigiane 

della Pieese. Il terzo incontro della 5.a giornata è Capriano-Cavriana.  

 


