
04/04/2021 – Bergamo: Serie C. 

 

Solo vittorie bergamasche nella seconda giornata. 

  

- La pioggia caduta sabato in gran parte della provincia poco prima dell’inizio 

delle partite, non ha compromesso lo svolgimento della seconda giornata del 

campionato interprovinciale della serie C. Alcune gare sono iniziate con qualche 

decina di minuti di ritardo, ma tutte si sono volte nella completa regolarità per 

la buona tenuta dei rettangoli di gioco e le vittorie hanno premiato solo 

squadre bergamasche.  

I biancoazzurri del Torre dè Roveri nella prima gara interna della stagione 

hanno superato il Borgosatollo portandosi cosi da soli in testa alla classifica, 

inseguiti dalle due avversarie che hanno già osservato il turno di riposo: 

Arcene e Dossena.  

Vinto il primo per 6 a 5 dopo una parziale negativo per 4 a 5, nella seconda 

metà gara i non ha concesso alcun game ai rivali (6-0) grazie a una prova 

perfetta per la determinazione espressa. La formazione roverese è scesa in 

campo con: Gabriele Marchetti, Francesco Brignoli, Simone Brignoli, Marco 

Barcella, Danilo Patelli, Daniel Suardi, Alex Panigalli. 

Un doppio 6-3 è il risultato ottenuta del Dossena in casa del Pontirolo, ma in 

entrambi i set ha faticato a prendere le misure ai pur bravi avversari. Nel primo 

s’è trovata in svantaggio per 2 a 3, nel secondo in parità sino al 3 pari. Nel 

finale delle due frazioni ha poi imposto il suo gioco confermando un potenziale 

di prim’ordine per la categoria.                     

Un San Paolo d’Argon più regolare rispetto alla gara d’esordio di due sabati fa, 

ha battuto al tie-break (8 a 5) Nigoline. Il primo set l’ha vinto per 6-4, il 

secondo perso per 5 a 6, dopo una sfida combattutissima e copiosa di buon 

gioco. 

Seconda giornata: Pontirolo-Dossena 0-2 (3-6;3-6), Torre dè Roveri-

Borgosatollo 2-0 (6-5;6-0), Nigoline-San Paolo d’Argon 1-2 (4-6,6-5;5-8). 

Riposava Arcene.   

Classifica: Torre dè Roveri punti 6; Dossena (*) Arcene (*) 3; San Paolo 

d’Argon e Borgosatollo 2; Pontirolo e Nigoline 1. (* una gara in meno).    

 


