22/04/2022 – Bergamo, serie “C” e “D”.
Torre de Roveri-Gussago, sfida di cartello in “C”. La “D” in campo
domani e lunedì.
- La terza giornata della serie C avrà i maggiori interessi rivolti alla sfida
di domani pomeriggio tra Torre de Roveri e Gussago. E’ la gara tra due
formazioni che hanno messo in archivio i primi turni con un doppio
successo e che non nascondono di voler ultimare il campionato nei primi
tre posti per qualificarsi alla fase nazionale. I roveresi avranno il
vantaggio, teorico, dal poter giocare in casa, ma per mettere in difficoltà i
rivali bresciani dovranno esibire una prestazione di valore. Impegnativa si
presenta la trasferta del San Paolo d’Argon sul campo del Borgosatollo,
squadra esperta e capace di mettere in difficoltà ogni avversaria. Il
Madone nel secondo impegno interno consecutivo, se la vedrà con
l’imprevedibile

Capriano,

mentre

nel

posticipo

di

lunedì,

l’Arcene

affronterà, da favorito, il Nigoline in esterno.
TERZA GIORNATA: Domani, ore 15,30: Borgosatollo-San Paolo
d’Argon, Torre de Roveri-Gussago, Madone-Capriano. Lunedì, ore 15,30:
Nigoline-Arcene.
Classifica: Torre de Roveri e Gussago punti 6; Arcene (*), Borgosatollo
(*) 3. San Paolo d’Argon 2; Capriano 1; Madone e Nigoline 0. (*) una
gara da recuperare.
SERIE “D” – Il sesto turno della serie D si gioca oggi.

La capolista

Malpaga lo farà in casa del Grassobbio con i favori dei pronostici dalla sua.
Non impossibili si annunciano pure le trasferte del Castelli Calepio a

Nigoline e del Serina a Capriano. Il Bonate Sotto galvanizzato dalla prima
vittoria stagionale ottenuta sabato scorso con Roncola Treviolo (oggi a
risposo) proverà a confermarsi sul rettangolo di casa affrontando il
Pontirolo. Gussago-Bonate Sopra è stata posticipata all’11 maggio.

La

serie D farà disputare un turno di gare pure lunedì 25 aprile.
SESTA GIORNATA – Domani, ore 15,30: Capriano-Serina, NigolineCastelli Calepio, Gussago-Bonate Sopra (posticipata all’11/5), GrassobbioMalpaga, Bonate Sotto-Pontirolo. Riposa Roncola Treviolo.
SETTIMA GIORNATA – Lunedì, ore 10: Nigoline-Gussago; ore 15,30:
Roncola

Treviolo-Pontirolo,

Malpaga-Bonate

Sotto,

Bonate

Sopra-

Grassobbio, Capriano-Castelli Calepio (posticipata al 4 maggio), Riposa
Serina.
Classifica: Malpaga (*) e Castelli Calepio punti 12; Serina 11; Gussago
(*) 9; Bonate Sopra (*), Capriano (*) e Pontirolo 6; Grassobbio (*) 5;
Bonate Sotto (*) 3; Roncola Treviolo 2; Nigoline (*) 0. (*) una gara in
meno

