23/04/2022 – Bergamo serie “C” e “D”.
Turno indigesto per le orobiche della Serie “C”. In serie “D”
Malpaga non perde un colpo.
- Indigesta per le squadre bergamasche la terza giornata della serie C
giocata sabato pomeriggio. Le tre squadre scese in campo hanno tutte
perso nonostante una prova più che discreta. Almeno per l’impegno con
cui si sono battute. Il Madone ha conquistato un punto, il primo della
stagione, aggiudicandosi il secondo set con il Capriano, mentre Torre dè
Roveri e San Paolo d’Argon hanno ceduto per intero la posta in palio
entrambe vincendo 3 game nella prima frazione e 5 nella seconda. I
roveresi nella seconda metà gara si sono fatti rimontare un vantaggio di 5
a 2. Nigoline-Arcene si giocherà lunedì.
TERZA GIORNATA: Borgosatollo-San Paolo d’Argon 2-0 (6-3,6-5), Torre
de Roveri-Gussago 0-2 (3-6,5-6), Madone-Capriano 1-2 (2-6,6-2; t.b.48), Nigoline-Arcene (domani ore 15,30).
Classifica: Gussago punti 9; Torre dè Roveri e Borgosatollo (*) 6;
Arcene (**) e Capriano 3; San Paolo d’Argon 2; Madone 1; Nigoline (*) 0.
Ogni (*) una gara in meno.
SERIE “D” – In serie D il Malpaga non sbaglia un colpo. Oggi ha ottenuto
la quinta vittoria piegando in esterno un Grassobbio inferiore in ogni ruolo.
Il Castelli Calepio ha rifilato un cappotto al Nigoline in poco più di un’ora e
occupa il primo posto nella classifica con il Malpaga ma ha anche disputato
una gara in più. Con agio e autorità il Pontirolo ha espugnato il campo di
Bonate Sotto, mentre il Serina privo di due titolari ha ceduto nettamente

al Capriano. La serie D scenderà in campo anche lunedì per disputare la
settima giornata.
SESTA GIORNATA: Capriano-Serina 2-0 (6-2,6-0), Nigoline-Castelli
Calepio 0-2 (0-6,0-6), Gussago-Bonate Sopra posticipata all’11/5,
Grassobbio-Malpaga 0-2 (1-6,1-6), Bonate Sotto-Pontirolo 0-2 (2-6,3-6).
Riposava Roncola Treviolo.
Classifica: Malpaga e Castelli Calepio (*) punti 15; Serina (*) 11;
Gussago, Capriano e Pontirolo (*) 9; Bonate Sopra (**) 6; Grassobbio 5;
Bonate Sotto 3; Roncola Treviolo 2; Nigoline 0. (*) una gara in più. (**)
una gara in meno.

