
10/08/2021 – Serie C e D - Al via nel primo week end 

di settembre.  

 

Quattro squadre bergamasche ai campionati 

nazionali. 

 

-  Sono quattro le squadre bergamasche che dal primo fine settimana di 

settembre disputeranno le fasi nazionali dei campionati di serie C e D. 

Dossena, Arcene e Torre dè Roveri, quelle della serie maggiore dove, con 

altre nove compagini, si contenderanno due promozioni in serie B. Per il 

torneo della serie D si è qualificato il Madone piazzandosi al secondo posto 

nel campionato vinto dalla formazione bresciana del Gussago. Le tre 

compagini della serie C hanno ottenuto il pass ultimando i playoff ai primi 

tre posti. Madone e Gussago hanno già acquisito la promozione in serie C.  

Entrambe le fasi nazionali prevedono una prima fase di qualificazione con 

le squadre divise in quattro gironi da tre. Le prime di ciascun girone 

disputeranno le semifinali e l’eventuale finale. Nelle qualificazioni si 

affronteranno una sola volta (sola andata) giocando una partita in casa e 

una in esterno. I turni successivi (gara secca) saranno disputati su campi 

neutrali. Una formula rischiosa, perché basterà sbagliare una partita per 

vedere mortificato l’impegno di un’intera stagione.  

Nei turni di qualificazione il Dossena se la vedrà con: Negarine e Besenello; 

l’Arcene con: Tigliole e Faedo, mentre le rivali del Torre dè Roveri saranno: 

Valgatara e Rallo.  In serie D il Madone si giocherà il posto in semifinale 

con: Chiusano d’Asti e Fumane. 

 
Sotto il programma della 1.a giornata di entrambe le categorie, prevista 

per il 5 settembre, inviato dalla CTF alle società interessate perché, previo 

accordo tra di loro e tassativamente entro domani 11 agosto, possano 
richiedere di anticipare o posticipare le date delle proprie partite. Alle 

società con squadre impegnate anche nei campionati di serie A e B, le gare 

sono già state stabilite d’ufficio nella giornata di sabato.        

 

 

SERIE C – 1° Girone: Arcene - Faedo. Riposa Tigliole.  



2° Girone: Negarine - Besenello. Riposa Dossena.  

3° Girone: Rallo - Torre dè Roveri. Riposa Valgatara.  

4° Girone: Sordelliana Goito - Bagnacavallo. Riposa Segno. 

 

SERIE D – 1° Girone: Madone - Fumane. Riposa Chiusano D’Asti.  

2° Girone: Noarna - Treiese. Riposa Gussago.  

3° Girone: Tigliole - Cereta. Riposa. Mazzurega.  

4° Girone: Caltelnuovo - Ceresara. Riposa Noarna. 

 

 


