
04/07/2021 – Bergamo serie C, playoff e playout. 

 

Arcene e Dossena qualificate per la fase nazionale. 

Buon esordio del Pontirolo nei playout. 

 

- Arcene e Dossena alla fase nazionale; Borgosatollo e Torre dè Roveri allo 

spareggio per il terzo posto utile a qualificarsi. Questo, in sintesi, il 

verdetto dopo la gara di ritorno delle semifinali dei playoff del campionato 

di serie C. Già vittoriose nella prima gara, le formazioni che hanno staccato 

il pass per la fase nazionale di settembre dove 12 squadre lotteranno per 

conquistare due promozioni in B, nel retour match di sabato si sono 

riconfermate fornendo prova di una maggiore lucidità. L’Arcene, terzo 

nella regular season, è andato a vincere in casa del Torre dè Roveri 

(secondo) imponendosi al tie-break per 8 a 6 dopo aver conquistato il 

primo set per 6 a 3 e ceduto il secondo per 5 a 6. Tutto questo dopo un 

confronto in cui gli arcenesi sono emersi per migliore regolarità negli 

scambi sulla lunga distanza dove il fondocampista e battitore Giovanni 

Pagnoncelli ha fatto prevalere le sue capacità degne di un una categoria 

superiore. Nel Torre dè Roveri buona è stata la prova del mezzovolo 

Simone Brignoli.   

Facile è stata anche la vittoria del Dossena, leader imbattuto nella prima 

parte del campionato. Davanti al pubblico amico ha piegato il Borgosatollo 

vincendo il primo set per 6 a 0 e il successivo per 6 a 4 dopo un parziale 

di 5-1. Nei prossimi due fine settimana Arcene e Dossena si 

confronteranno per la vittoria assoluta del campionato. La prima gara si 

disputerà domenica prossima ad Arcene, l’altra la settimana successiva a 

Dossena. Borgosatollo e Torre dè Roveri nel doppio spareggio come detto 

si giocheranno invece il terzo pass disponibile per la fase nazionale. La 

gara d’andata si giocherà Torre dè Roveri.   

                                      



Playout – La seconda giornata dei playout ha premiato con un successo 

il Pontirolo. Opposto al Nigoline ha conquistato i 3 punti vincendo la prima 

frazione della gara per 6-2 e la seconda per 6-4. Il San Paolo d’Argon era 

a riposo. In D retrocederà la squadra che dopo sei turni di gara occuperà 

l’ultima posizione. 

 

CLASSIFICA: Pontirolo punti 3; Nigoline (*) 2; San Paolo d’Argon 1.  (*) 

una gara in più. 

  

 


