
02/04/2021– Domani la 2.a giornata dei campionati. 
 
Vigilia di Pasqua in campo per le squadre di serie C e D. 
  

- Vigilia di Pasqua in campo, domani, per le squadre bergamasche impegnate 

nei campionati di serie C e D. Da giocare (inizio ore 15) ci sarà il secondo turno 

dove formazioni la avranno la possibilità di confermare o rifarsi della prestazione 

nel debutto di una settima fa. 

 

SERIE  C - Il Torre dè Roveri in casa se la vedrà con il Borgosatollo e se bisserà 

il risultato positivo ottenuto nel primo turno battendo il San Paolo d’Argon, si 

porterà da solo al comando nella classifica della serie C. Il San Paolo d’Argon 

farà visita al Nigoline sperando di rifarsi del negativo esordio. A riposo l’Arcene, 

il Pontirolo nella prima gara della interna della stagione se la vedrà con Dossena, 

al debutto assoluto in questo campionato dove si presenta con l’etichetta di 

squadra favorita per la vittoria finale.   

Seconda giornata: Pontirolo-Dossena, Torre dè Roveri-Borgosatollo, Nigoline-

San Paolo d’Argon. Riposa Arcene.   

Classifica: Torre dè Roveri e Arcene punti 3; Borgosatollo 2; Pontirolo 1; 

Dossena (*), Nigoline e San Paolo d’Argon 0. (* una gara in meno). 

 

SERIE D - Madone, Malpaga e Serina, le bergamasche di serie D viste con 

maggior simpatia dai pronostici per occupare i primi posti nella classifica finale, 

saranno impegnate in trasferta con avversarie che hanno iniziato il torneo 

vincendo. Chi rischia di più è il Malpaga, ospite di quel Gussago che schiera 

giocatori esperti e con capacità per ben figurare anche nelle serie superiori. Nel 

confronto tutto bergamasco Roncola Treviolo-Bonate Sotto, favorita è la 

compagine di casa.       

Seconda giornata: Bonatese-Serina, Gussago-Malpaga, Capriano-Nigoline, 

Grassobbio-Madone (Campo di San Paolo d’Argon), Roncola Treviolo-Bonate 

Sotto.  

Classifica: Malpaga, Bonatese, Gussago, Grassobbio e Madone punti 3; Serina, 

Bonate Sotto, Nigoline, Capriano e Roncola Treviolo 0.  


