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Comunicato n. 1 del 20/03/2018
SERIE A MASCHILE
- Palla Tamburello -

1. Comunicazioni
CAMPIONATI ITALIANI OPEN
SABATO 24 E DOMENICA 25 MARZO

SERIE A
AL VIA I CAMPIONATI
CAVAION DIFENDE LO SCUDETTO

SERIE B
TORNANO I DUE GIRONI

di Giovanni Crosato

Prenderà il via domenica 25 marzo (sabato 24 con l’anticipo Medole-Mezzolombardo) il massimo Campionato open, il 106° dal primo disputato nel
1896, con dodici squadre al via e il Cavaion, detentore del titolo e mattatore della scorsa stagione, dove ha conquistato anche Coppa Europa, Coppa
Italia e Supercoppa nel lungo testa a testa con il Castellaro, chiamato a difendere lo scudetto dall’assalto delle concorrenti, con proprio i mantovani
sulla carta a condurre il tentativo su tutte.
A contendersi il massimo traguardo ci saranno ben sei squadre mantovane Castellaro, Cavrianese, la neopromossa Ceresara, Guidizzolo, Medole e
Solferino, l’alessandrina Cremolino, le veronesi Cavaion e Sommacampagna, le trentine Sabbionara, Mezzolombardo e l’altra neopromossa
Tuenno.
Ventidue le giornate in calendario, con quattro incontri per ogni squadra in notturna nei mesi di giugno e luglio e confermato il campionato a girone
unico con scudetto conquistato dalla prima squadra classificata al termine del girone di ritorno. Retrocessione diretta delle ultime due.
Nuova formula per la Coppa Italia, che vedrà le prime quattro classificate alla fine del girone di andata accedere direttamente ai gironi di finale che si
disputeranno sui campi di Castellaro, Cavriana e Guidizzolo dall’8 al 14 agosto 2018. Per le altre otto incontro secco di qualificazione in base alla
classifica mercoledì 13 giugno; le vincenti poi, l’11 luglio si affronteranno in un'altra sfida secca per decretare le due squadre che accederanno alle
finali.
Novità importante per quanto riguarda il punteggio con il ritorno dei set, nel tentativo di equilibrare sfide scontate in partenza. Saranno due set ai 6
giochi, con tie break in caso di un set pari. Nel caso di due set a zero avremo tre punti per la squadra vincitrice, in caso di un set pari, un punto
ciascuno e il secondo assegnato al tie break.
Apertura nel pomeriggio di sabato con l’anticipo Medole-Mezzolombardo, con i padroni di casa che hanno variato il proprio fondocampo con l’arrivo
nell’inedito ruolo di Andrea Marcazzan e di Lorenzo Gasperetti, con Andrea Moratelli confermato mezzovolo. Dopo l’ottima passata stagione
nessun cambiamento nell’organico dei trentini, che si presentano ai nastri di partenza con l’obiettivo di ripetere quanto di buono fatto un anno fa.
Partita aperta a qualsiasi risultato, dove molto dipenderà da chi tra le due squadre sarà più avanti nella preparazione, visto anche il maltempo che ha
fortemente condizionato gli allenamenti da febbraio in poi.
Esordio casalingo per i campioni d’Italia in carica del Cavaion opposti al Guidizzolo. Confermato il fondocampo in casa veronese con la solida
coppia Yohan Pierron-Federico Merighi, mezzovolo è arrivato Samuel Valle vista la partenza di Luca Festi per Castellaro; compagini che si sono di
fatto scambiate anche i terzini Federico Gasperetti e Giorgio Cavagna e i tecnici Luca Baldini e Stefania Mogliotti, con la coppia piemontese che
approda alla corte del ds Guido Peroni. Rimangono Stefano Previtali e Mattia Barbazeni con Sergio Facchetti nuovo sesto uomo. Rivoluzione anche
in casa Guidizzolo con la conferma del solo Federico Pavia e la scelta della linea verde con gli arrivi dei fratelli Gabriele e Alessandro Merighi, di
Mattia Musso terzino, delle giovani promesse provenienti dalla Pozzolese Andrea Cimarosti e Filippo Michelini e l’esperienza di Emil Tonini;
direzione tecnica affidata a Mauro Venturelli. Pronostico tutto dalla parte del Cavaion che proverà a ripetere l’en plein della passata stagione.
In casa anche il Castellaro che attenderà nel derby la visita della Cavrianese. Per la compagine del presidente Arturo Danieli, che ha sempre ceduto
al Cavaion lo scorso anno, è partito Andrea Petroselli ed è arrivato Luca Festi, che sarà schierato a fondocampo con Manuel Beltrami, mezzovolo
Manuel Festi, terzini Niki Ioris e, come detto in precedenza, Federico Gasperetti con direzione tecnica affidata a Luca Baldini; riserve Pietro Ghizzi e
Saverio Bottero. Poche variazioni nella Cavrianese con l’arrivo del terzino Ottavio Mascoli dal Guidizzolo, di Giancarlo Tasca e Paolo Foroni a
disposizione. Confermato il terzetto arretrato con Belotti-Guerreschi-Zandonà. Logico favorito il Castellaro, con gli avversari che faranno il loro per
provare ad impensierire i più quotati avversari.
Derby anche per la quarta forza del 2017 Sabbionara, che sul terreno amico riceverà il neopromosso Tuenno, tornato nella massima serie al termine
di un’annata in crescendo. Nessuna variazione nella compagine diretta da Andrea Fiorini, con il solo arrivo come sesto uomo del giovane Gabriel
Fiorini. Stesso discorso per gli ospiti che si presentano al via con gli stessi effettivi che gli hanno consentito la promozione. Il pronostico è per il
Sabbionara, con il Tuenno chiamato a ben figurare.
Il Solferino, terzo un anno fa, attende sul campo di casa l’alessandrina Cremolino. Per la squadra del presidente Mario Spazzini due novità
nell’organico con il ritorno di Nico Mariotto a fondocampo al posto di Samuel Valle approdato a Cavaion e il conseguente avanzamento di Massimo
Teli a mezzovolo, con il ritorno quindi del bergamasco nel ruolo ricoperto ad inizio carriera; terzino Samuele Guerra a sostituire Paolo Festino. Poche
variazioni anche per il Cremolino con Alessio Basso terzino al posto di Andrea Di Mare e l’arrivo di Emanuel Monzeglio a sostituire come sesto il
partente Paolo Baggio. Favorito sulla carta il Solferino, ma gli alessandrini daranno battaglia.
Chiude la prima giornata lo scontro tra l’altra neopromossa Ceresara e il Sommacampagna. Dopo la brillante annata passata che ha visto i
mantovani conquistare titolo, Coppa Italia e Supercoppa di serie B, solo una la variazione nella formazione, con l’arrivo a fondocampo di Graziano
Perottoni al posto di Massimiliano Sala che rimane nel ruolo di riserva. Conferma in blocco per il Sommacampagna, con il solo arrivo di Fabio
Bertoncelli come sesto. Veronesi che partono con i favori del pronostico, decisi a ripetere quanto di buono fatto lo scorso anno, con i mantovani che
cercheranno una buona prestazione per inaugurare nel migliore dei modi il ritorno in serie A davanti al pubblico amico.

Serie B
Torna a due gironi il campionato di serie B, suddiviso geograficamente tra Nord Ovest e Nord Est, decisione maturata nel corso della riunione
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tenutasi tra società e CTF a fine ottobre: nel primo troviamo l’alessandrina Real Cerrina, le astigiane Cinaglio e Chiusano, le bergamasche Arcene,
Bonate Sopra, Castelli Calepio e Ciserano e la mantovana Castiglione; nel secondo l’altra mantovana Cereta, le veronesi Bardolino, Palazzolo e
Settimo, vincitrice lo scorso anno del titolo di serie C, le trentine Besenello, Noarna e Segno e la trevigiana Fontigo.
Anche per la serie cadetta il via il 25 marzo, con partite di andata e ritorno e poi le prime quattro squadre classificate per ogni girone, alla fine del
girone di ritorno, che disputeranno i quarti di finale dei play off con incontro di andata e ritorno e prima gara in casa della squadra peggio classificata
alla fine del girone di ritorno, domenica 2 settembre e domenica 9 settembre. Semifinale secca in campo neutro domenica 16, con le vincenti che
verranno promosse in serie A e disputeranno la finalissima per il titolo italiano domenica 23 settembre.
Per le ultime quattro classificate invece ci saranno i play out, partendo sempre dai quarti di finale con accoppiamenti in base alla classifica finale e
con incontri di andata e ritorno 2 e 9 settembre; le perdenti poi si scontreranno il 16 e 23 settembre per definire le due compagini retrocesse in serie
C.
Novità anche nella Coppa Italia anche per la serie cadetta: tutte le squadre partecipanti al campionato saranno suddivise in quattro gironi di
qualificazione con incontri di sola andata il 13 e 20 maggio e 22 luglio, con le vincenti i gironi che accederanno alle semifinali che si disputeranno
dall’8 al 14 agosto sempre in terra mantovana.
Nel girone A esordio casalingo per il Chiusano di Andrea Petroselli contro la bergamasca Arcene, formazione che parte con ambizioni di alta
classifica. Subito derby per il Bonate Sopra che riceve il Castelli Calepio, che dopo una buonissima passata stagione, è a chiamato a confermarsi. In
casa il Ciserano, retrocesso dalla massima serie, ma attrezzato per tentare subito il ritorno, che attende la visita dell’astigiana Cinaglio. A chiudere il
neopromosso Real Cerrina ospita il Castiglione, team costruito per giocarsi fino in fondo la promozione in serie A.
Nel girone B, due gli anticipi in programma nel pomeriggio di sabato, con la neopromossa Settimo, campione d’Italia in serie C lo scorso anno, che
riceverà il Noarna e la mantovana Cereta ad attendere il Segno. Domenica derby veneto tra Fontigo e Bardolino, l’altra retrocessa dalla serie A e a
completare la giornata Besenello-Palazzolo.

Programma sabato 24 e domenica 25 marzo ore 15.40
Serie A – 1^ giornata
Cavaion-Guidizzolo, Medole-Mezzolombardo (ore 15), Solferino-Cremolino, Sabbionara-Tuenno, Ceresara-Sommacampagna, Castellaro-
Cavrianese.
Prossimo turno (sabato 31 marzo ore 15.30): Guidizzolo-Castellaro, Medole-Cavaion, Cremolino-Mezzolombardo, Solferino-Tuenno,
Sommacampagna-Sabbionara, Cavrianese-Ceresara.

Serie B – Girone A – 1^ giornata
Chiusano-Arcene, Bonate Sopra-Castelli Calepio, Ciserano-Cinaglio, Real Cerrina-Castiglione.
Prossimo turno (sabato 31 marzo ore 15.30): Cinaglio-Real Cerrina, Castelli Calpeio-Ciserano, Arcene-Bonate Sopra, Castiglione-Chiusano.

Serie B – Girone B – 1^ giornata
Settimo-Noarna (anticipo sabato ore 15), Cereta-Segno (anticipo sabato ore 15), Besenello-Palazzolo, Fontigo-Bardolino.
Prossimo turno (sabato 31 marzo ore 15.30): Palazzolo-Fontigo, Cereta-Besenello, Noarna-Segno, Bardolino-Settimo.
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3. Classifica

SERIE A

Squadre P G V P F S

1. US Cavrianese Tamburello AS… 0 0 0 0 0 0

2. Pol. Cassa Rurale Tuenno 0 0 0 0 0 0

3. AT Virtus Guidizzolo 0 0 0 0 0 0

4. ASDT Sommacampagna 0 0 0 0 0 0

5. ASDT Mezzolombardo 0 0 0 0 0 0

6. ASDT Ceresara 0 0 0 0 0 0

7. ASDT Cavaion Peroni Marmi 0 0 0 0 0 0

8. ASDT Sabbionara 0 0 0 0 0 0

9. ASD Tamburello Solferino 0 0 0 0 0 0

10. ASD Pasino Ennio Guerra Ca… 0 0 0 0 0 0

11. ASD Cremolino 0 0 0 0 0 0

12. APT Nuova Medolese ASD 0 0 0 0 0 0
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