
07/05/2021 – Serie C e D: 7.a giornata serie C e D. 

 

La serie C al giro di boa del girone d’andata. 

  

- Con la disputa della settima giornata in programma nel fine 

settimana alle porte, il campionato di serie C termina il girone 

d’andata di qualificazione. In testa alla classifica c’è il quintetto del 

Dossena, l’unico ad aver vinto tutte le gare. Alle sue spalle, con due 

lunghezze di ritardo, inseguono Torre dè Rovere e Arcene che 

domani (sabato) si affronteranno in una sfida aperta a qualsiasi 

risultato. Il Dossena domenica ospiterà il Borgosatollo, compagine 

con un collettivo esperto e capace di mettere in difficoltà chiunque. 

Pontirolo-San Paolo d’Argon, l’altra gara di domani, assegnerà alla 

squadra vincente punti per non perdere altro terreno rispetto alle 

migliori posizioni.  

 

7.a Giornata  

Domani: Pontirolo-San Paolo d’Argon, Torre dè Roveri-Arcene. 

Domenica: Dossena-Borgosatollo. Riposa Nigoline.  

 

CLASSIFICA: Dossena (**) punti 12; Torre dè Roveri (**) e Arcene 

10; Borgosatollo 8; San Paolo d’Argon e Nigoline (*) 4; Pontirolo 3; 

(*) una gara in più. (**) una gara in meno.  

 

SERIE D – Al settimo turno è pure arrivato il torneo della serie D, 

dove la prima posizione della classifica è occupata dal Madone atteso 

domani a riconfermare l’imbattibilità stagionale sul campo della 

Bonatese. Facile dovrebbe essere l’impegno interno del Malpaga con 



il Nigoline. Meno agevole la sfida interna della Roncola con il 

Capriano e quella del Grassobbio a Gussago. Nell’unico incontro di 

domenica il Serina potrebbe incamerare la quarta vittoria, Bonate 

Sotto permettendo.      

 

RECUPERO – Ieri la Bonatese ha concluso con una vittoria esterna 

per 2 a 0 (6-4,6-1) la gara con il Bonate Sotto sospesa sabato scorso 

per pioggia sul punteggio di 2 a 2 del primo set,   

 

7.a Giornata  

Domani: Malpaga-Nigoline, Bonatese-Madone, Gussago-

Grassobbio, Roncola Treviolo-Capriano.  

Domenica: Serina-Bonate Sotto. 

 

CLASSIFICA: Madone (*) punti 15; Gussago 14; Bonatese 13 

Capriano 11; Malpaga (*) 10, Serina 8; Roncola Treviolo e 

Grassobbio 6; Bonate Sotto e Nigoline 2. (*) una gara in meno.  

 

 

 

  

 


