
04/06/2021 – Bergamo serie C e D: il fine settimana. 

 

San Paolo d’Argon-Borgosatollo assegna punti 

pesanti per un posto nei playoff della serie C.  

  

SERIE C - Si giocano tutte domani pomeriggio (ore 16) le gare della 

12.ma giornata del campionato di serie C dove regna, incontrastata. la 

formazione del Dossena seguita a sei lunghezze dal Torre dè Roveri. 

Entrambe si sono già assicurate la matematica certezza di disputate i 

playoff, dove quattro squadre si contenderanno tre posti per la fase 

nazionale di categoria.  

Il Dossena domani farà visita all’Arcene con buone possibilità di far sua la 

decima vittoria consecutiva.  Il San Paolo d’Argon sul terreno di casa 

affronterà il Borgosatollo e se otterrà l’auspicata quinta vittoria stagionale, 

si porterà al quarto posto nella graduatoria. Fermo il quintetto del Torre 

dè Roveri per il turno di risposo il Pontirolo davanti al pubblico amico 

cercherà di conquistare la terza vittoria affrontando il Nigoline.           

CLASSIFICA: Dossena punti 27; Torre dè Roveri (*) 21; Arcene (**) 16; 

Borgosatollo 11; San Paolo d’Argon 10; Pontirolo 6; Nigoline (*) 5. (*) una gara 
in più; (**) una gara in meno.  

 

SERIE D – Tre gare domani e due domenica nel programma della 

undicesima giornata del campionato di serie D. Malpaga-Gussago, in 

programma domani, sarà la sfida più interessante di tutto il turno. A 

disputarla la terza e la prima della classifica, due squadre in buona 

condizione di forma. Il Madone, secondo a un punto dal Gussago, non 

dovrebbe trovare difficoltà a far suo l’impegno interno con il Grassobbio. 

Meno facile l’impegno del Bonate Sotto con la Roncola Treviolo. Domenica 

il Serina ospiterà la Bonatese per una sfida tutta da scoprire nel risultato. 

L’altra gara è Nigoline-Capriano.    

CLASSIFICA: Gussago punti 26; Madone 25; Malpaga 23; Capriano 20; 
Bonatese 19; Serina 15; Grassobbio 9; Roncola Treviolo 7; Bonate Sotto 4; 

Nigoline 2. 
 


