
29/04/2022 – Campionati serie “A” e “B” open – 5° 

giornata. 

 

Oggi in campo le bergamasche: Arcene a Cavriana, le due di “B” 

in casa.  

 

- Per la quinta giornata d’andata della serie A l’Arcene oggi sarà 

impegnato in casa della Cavrianese. E’ una delle due formazioni neo 

promosse, quella che ha modificato di più l’organico rispetto allo scorso 

anno ingaggiando giocatori di talento corteggiati, inutilmente, da altri 

club e che non nasconde di mirare a un posto nelle zone alte della 

classifica. Sinora ha perso con il Solferino e conquistato due vittorie. Lo 

score dell’Arcene riporta invece solo vittorie che questa sera potrebbero 

diventare cinque se saprà riconfermare la qualità del gioco espresso nel 

primo scorcio del campionato. Mettere in difficoltà gli avversari sul loro 

campo non sarà semplice, ma in una situazione nomale dei valori i 

biancoazzurri hanno la possibilità di riuscire in quella che ha i 

presupposti per essere una bella gara. 

I risultati dei recuperi di giovedì: Sabbionara-Guidizzolo 0-2 (2-6,0-6); 

Tuenno-Sommacampagna 0-2 (4-6,1-6).    

 

Programma 5.a giornata (ore 16) - Oggi: Sommacampagna-Fontigo, 

Cavrianese-Arcene. Domani: Ceresara-Cremolino, Solferino-Guidizzolo, 

Sabbionara-Tuenno, Castellaro-Cavaion.    

 

Classifica: Sommacampagna* punti 12; Arcene* e Castellaro* 11, 

Solferino 9; Cavrianese 6; Cavaion* 5; Guidizzolo* 4; Sabbionara* 3; 

Ceresara 2; Fontigo*, Tuenno* e Cremolino 1. (*) una gara in più. 

 

Serie “B” – Oggi pomeriggio scendono in campo anche le due 

bergamasche della serie cadetta. Il Dossena, in casa, affronterà i trentini 



del Valle San Felice con l’intento di riscattare la sconfitta subita nel 

recupero di mercoledì sul campo del Bardolino che oggi sarà ospite 

dell’imbattuto Castelli Calepio. Per entrambe le nostre squadre ci sono 

concrete possibilità di incrementare i punti in classifica.           

 

Programma 5.a giornata (ore 16) - Oggi: Castelli Calepio-Bardolino, 

Dossena-Valle San Felice, Valgatara-Malavicina, Castiglione-Monte.  

 

Domani: Palazzolo V.se-Segno, Cereta-Capriano.  

 

Classifica: Castiglione* punti 10; Castelli Calepio* e Segno* 9; 

Palazzolo V.se, Malavicina, Bardolino* e Dossena* 6; Monte, Valgatara e 

Capriano 3; Valle San Felice 2; Cereta* 0. (*) una gara in più. 

 

 

 

 

 


