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Le luci dei riflettori si accendono sul 76° campionato di serie A2, domenica 18 alle 18 Agnelli
Tipiesse ospiterà al Pala Pozzoni di Cisano Bergamasco la BAM Acqua San Bernardo Cuneo.

E’ la Cuneo degli ex Preti, Tiozzo e Wagner, i protagonisti della scorsa stagione in maglia
bergamasca che tornano da avversari, con un sestetto davvero di alto livello. Nel team di
Serniotti infatti non sono solo gli ex conosciutissimi schiacciatori e l’opposto brasiliano a
trascinare il team, ma l’esperienza del palleggiatore Pistolesi e del centrale Codarin e Sighinolfi
ex Superlega, insieme al notevole libero Catania nazionale under 20 e ad una panchina lunga e
pronta a dare il suo apporto saranno gli assi nella manica di un team costruito fortemente per
vincere e passare di categoria sin dal mercato estivo. Team già incontrato in pre-season e
agguerrito, presente a muro e dal grande potenziale in attacco, che ha dato filo da torcere in un
test match che senz’altro ha fatto già intuire il livello di battaglia che si andrà a giocare
domenica; vero anche che in quell’occasione non c’erano i tre punti in palio e i bergamaschi
erano approdati a Cuneo in giornata con un viaggio di quasi 3 ore, ma i due roster sono ben
consapevoli della sfida che li aspetta:
“Fa sicuramente un effetto strano ricominciare a giocare davvero, coi tre punti in palio, dopo 8
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mesi di strano limbo,“ricorda capitan Cargioli” con il pensiero all’ultima partita giocata a Bologna
con la vittoria della Coppa Italia ma anche ai tragici giorni passati per Bergamo e non solo. Però
si ricomincia, ed è già un primo importante risultato. Si ricomincia con una squadra rinnovata ed
un gruppo di ragazzi, dei quali sono fiero di essere capitano, che hanno dimostrato in questi tre
mesi di allenamento, grande impegno ed ottimi numeri e potenzialità.
Quindi andiamo alla prima di campionato con grande voglia di giocare, per tenere alta la
bandiera di Bergamo e vincere.
Il debutto ci mette di fronte una squadra costruita per puntare in alto, con dichiarati ambiziosi
obiettivi , con ottimi giocatori tra i quali anche tre ex Olimpia: sono diverse le squadre in questo
campionato che possono contare su miei ex compagni. Sarà bello rivedersi, perché siamo stati
bene insieme ma poi la partita e la voglia di vincere dovranno avere il sopravvento su tutto”
Si esprime sul match anche l’ex schiacciatore Nicola Tiozzo che ha rilasciato una dichiarazione
molto sentita: “Mi sento carico e motivato per questo inizio di stagione, e molto emozionato di
affrontare proprio Bergamo dove giocano alcuni ex compagni di squadra e amici, per fortuna
abbiamo già avuto un’occasione di giocare un allenamento congiunto con loro, ma questa sarà
una partita ufficiale e ci sarà senz’altro grande battaglia, sarà una partita tirata”
LA SOCIETA’
Le dichiarazioni dei Presidenti a tre giorni dall’esordio del nuovo team:”Ci fa piacere a tornare a
giocare e speriamo Con più spettatori possibili, compatibilmente con le regole anti covid e i
protocolli da osservare e speriamo di poter disporre sempre di tutti i giocatori. Cuneo ha
potenziale importante e l’affronteremo come ci siamo preparati fino ad ora, cercando di
costruire ogni azione per fare punto e fare sempre passi avanti per contrastare questa
corazzata” dichiara il Presidente Carenini.
“Finalmente si riparte e si torna a vivere uno sport che quest’anno sarà condizionato
dall’emergenza sanitaria che potrebbe avere gravi ripercussioni sul campionato” spiega il
Presidente Agnelli “ma noi ci siamo rimessi al lavoro dai primi di agosto e ora c’è tutta la voglia
di cominciare a giocare con una certa normalità. Partiamo con l’avventura di Agnelli Tipiesse,
collaborazione vincente che ha portato tante novità e che vogliamo che continui a recitare un
ruolo da protagonista, una squadra giovane con un’età media di 24 anni, che va a inserirsi tra le
più giovani del panorama di A2?
NUOVA VESTE
Agnelli Tipiesse si tinge di nuovo, con lo sponsor tecnico made in Bergamo Acerbis che ha
vestito il team già durante la pre season, presenta ora la nuova divisa di gioco, azienda leader
nella realizzazione di abbigliamento teamwear e sportwear. Tecnicità, materiali e design
caratterizzano i prodotti Acerbis Sport, realizzati per ogni sportivo, professionista o amatore.
Il nuovo sito societario www.agnellitipiesse.it è online con nuove rubriche che andranno a
sostituire il match program cartaceo che si poteva trovare al palazzetto nella scorsa stagione.
La visibilità del match è garantita sui canali youtube Legavolley al link https://youtu.be/KTfQKC
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