02/07/2021 – Bergamo serie C e D.
Primi verdetti nei playoff della serie C . In serie D si
sfidano le prime quattro della classifica.
- Sarà un fine settimana caldo, e non solo meteorologicamente parlando,
quello che vivranno le formazioni che mirano a un risultato di prestigio nei
campionati di serie C e D. Le quattro impegnate nei playoff della serie C,
domani disputeranno la partita di ritorno delle semifinali cui spetta
decidere quali sono le prime due squadre che disputeranno la fase
nazionale di categoria. Nella gara d’andata giocata sei giorni fa, il Dossena
ha sconfitto con un doppio 6-1 il Borgosatollo in esterno, mentre l’Arcene,
in casa, ha avuto ragione per 6-5 e 6-2 del Torrè dè Roveri. Domani si
giocherà alternando i campi e alle due squadre che hanno vinto la prima
partita, basterà conquistare un solo set per ottenere la qualificazione. In
caso di parità di punti si qualificherà la formazione che avrà la migliore
differenza tra i giochi conquistati e quelli subiti. Le due squadre sconfitte
nei prossimi due sabati si contenderanno poi il terzo pass di accesso alla
fase nazionale dove dodici formazioni si contenderanno due promozioni
nella serie B del 2022.
Per il secondo dei sei turni dei playout il Pontirolo domani affronterà il
Nigoline che sabato scorso ha battuto il San Paolo d’Argon, fermo per
riposo in questa seconda giornata. In D ne retrocederà solo una.
SERIE C – Playoff – Semifinali gara del ritorno – Domani, ore 16:
Dossena-Borgosatollo, Torre dè Roveri-Arcene.
Playout (2.a giornata) – Domani, ore 16: Pontirolo-Nigoline. Riposa
San Paolo d’Argon.

CLASSIFICA: Nigoline punti 2; San Paolo d’Argon 1; Pontirolo (*) 0. (*)
una gara in meno.
SERIE D – Il 14° turno della serie D vedrà confrontarsi le prime quattro
nella classifica e questo servirà a indicare, con maggiore attendibilità, le
ambizioni delle singole squadre quando mancano cinque giornate al
termine.

Le

capo-liste

Madone

e

Gussago

domani

affronteranno

rispettivamente Malpaga (4°) e Capriano (3°). Domani si affronteranno
anche Bonatese e Bonate Sotto, mentre Nigoline-Roncola Treviolo e
Grassobbio-Serina verranno giocate in altra data.
CLASSIFICA: Madone e Gussago punti 37; Capriano 32; Malpaga 30;
Bonatese 22; Serina 21; Grassobbio 12; Roncola Treviolo 10; Bonate
Sotto 6; Nigoline 3.

