
11/07/2021 – Bergamo serie C: Playoff e playout.  

 

Il Dossena prenota il 1° posto, Torre dè Roveri il 3° e 

il San Paolo d’Argon la salvezza.  

 

- Si avvia alla conclusione il campionato interprovinciale della serie C. Nel 

fine settimana si sono giocate le gare d’andata che decideranno i primi 

quattro posti della classifica e i risultati hanno riconfermato le gerarchie 

della regular season. I biancogranata del Dossena dopo aver terminato da 

imbattuti la prima parte del campionato e vinto una semifinale, ieri, in 

esterno, hanno battuto l’Arcene nella prima delle due sfide che 

assegneranno il primo posto assoluto. In poco più un’ora e mezza si sono 

imposti con un doppio 6-1 al termine di una sfida priva di qualsiasi 

interrese. Le due squadre, già qualificate per la fase nazionale dove, da 

settembre, 12 squadre si contenderanno 2 posti nella serie B del 2022, si 

affronteranno nuovamente domenica nella gara del ritorno. 

Nella finalina che vale il terzo posto e l’ultimo pass per il nazionale, il Torre 

dè Roveri ha avuto ragione del Borgosatollo. In casa ha vinto per 6 a 5 il 

primo set inanellando 4 games consecutivi (perdeva per 2 a 5) e per 6 a 2 

il secondo. Nella gara del ritorno, ai roveresi basterà conquistare 8 giochi 

per aggiudicarsi il terzo posto. 

PLAYOUT – La terza delle sei giornate dei playout ha visto il San Paolo 

d’Argon vincere al tie-break la sfida interna con il Pontirolo. Perso il primo 

set per 5 a 6, ha vinto la seconda metà per 6 a 4 e per 8 a 5 la frazione 

supplementare. In virtù di questa vittoria il San Paolo d’Argon ha lasciato 

l’ultimo posto al Nigoline, fermo per il turno di riposo. In serie D 

retrocederà l’ultima formazione. 

             

CLASSIFICA: Pontirolo punti 4; San Paolo d’Argon 3; Nigoline 2. 

 


