
29/04/2021– Bergamo, Serie C e D - Oggi nuovo 

rinvio per Dossena - Torre dè Roveri.  

 

Nel fine settimana in campo per la 6.a giornata. 

 

- Nuovamente rinviata e sempre per pioggia, la partita Dossena - 

Torre dè Roveri valida quale 3° turno del campionato di serie C. Dopo 

il rinvio del 10 aprile, oggi pomeriggio le avverse condizioni meteo 

non nuovamente permesso di disputarla e le due società si sono 

accordate di riprovarci alle ore 18 di domenica 16 maggio ma sul 

campo di Torre dè Roveri.  

Nel fine settimana alle porte i tornei di serie C e D proporranno la 6.a 

giornata del girone d’andata e le provvisorie classifiche vedono al 

comando due squadre bergamasche: Dossena nella serie superiore e 

Madone nell’altra.  

 

SERIE C - Gli incontri della serie C saranno tutti giocati sabato 

pomeriggio dalle ore 16. La capolista farà visita al San Paolo d’Argon 

con l’intento di riconfermare l’imbattibilità. Il Torre dè Roveri a 

Nigoline cercherà di incamerare la terza vittoria. Tutto da scoprire 

sarà il derby della bassa tra l’Arcene e il Pontirolo, due formazioni 

ancora alla ricerca di una precisa identità in questo torneo.          

 

SESTA GIORNATA – Sabato: Nigoline-Torre dè Roveri, Arcene-Pontirolo, San 

Paolo d’Argon-Dossena. Riposa Borgosatollo. 

 

CLASSIFICA: Dossena (**) punti 9; Borgosatollo (*) 8; Torre dè Roveri (**) e 

Arcene 7; San Paolo d’Argon e Nigoline (*) 4; Pontirolo 3; (*) una gara in più. 

(**) una gara in meno.  



 

SERIE D – Roncola Treviolo e l’unica formazione orobica della serie 

D che affronterà il sesto turno al di fuori dei confini provinciali. 

Domenica mattina (ore 10) se la vedrà con il Nigoline con concrete 

possibilità di conquistare la seconda vittoria stagionale. Favorita è 

anche la capolista Madone nella sfida interna di sabato con il Malpaga, 

come pure la Bonatese in casa del Bonate Sotto. Nell’altra sfida tutta 

bergamasca di domenica pomeriggio, il Serina è favorito con il 

Grassobbio. 

 

SESTA GIORNATA – Sabato: Capriano-Gussago, Bonate Sotto-Bonatese, 

Madone-Malpaga. Domenica: Nigoline-Roncola Treviolo, Serina-Grassobbio. 

 

CLASSIFICA: Madone punti 15; Gussago 14; Bonatese e Malpaga 10, Capriano 

8; Serina 6; Grassobbio 5; Roncola Treviolo 3; Bonate Sotto e Nigoline 2.  

 

 


