
29/04/2022 – Bergamo, campionati serie “C” e “D”. 

 

Serie “C”: Il derby di domenica tra Arcene-Torre de Roveri 

assegnerà punti preziosi per la classifica.  

 

- Un solo derby orobico nella quarta giornata del campionato di serie C. 

E’ quello tra Arcene e Torre de Roveri in programma domenica sul campo 

degli arcenesi. La compagine di casa cercherà di confermare 

l’imbattibilità, quella ospite di riscattare la sconfitta subita sei giorni fa 

con il Gussago che domani ospiterà il neo promosso Madone non ancora 

ambientato nella nuova categoria. Il San Paolo d’Argon sul terreno di 

casa affronterà da favorito il Nigoline, ultimo in classifica.        

 

Programma 4.a giornata (ore 15,30) – Domani: Gussago-Madone 

(14,30), San Paolo d’Argon-Nigoline, Capriano-Borgosatollo.  

 

Domenica: Arcene - Torre de Roveri.  

 

Classifica: Gussago punti 9; Arcene * e Torre de Roveri e Borgosatollo* 

6; Capriano 3; San Paolo d’Argon 2; Madone 1; Nigoline 0.  (*) una gara 

in meno. 

 

Serie “D”: L’imbattuto Malpaga a caccia della settima vittoria sul 

campo della Roncola Treviolo.   

 

- Tre gare domani e due domenica nel programma dell’ottava giornata 

della serie D. La capolista Malpaga domani proverà a confermare 

l’imbattibilità sul rettangolo rosso della Roncola Treviolo, mentre il 

Castelli Calepio, seconda forza nella graduatoria, domenica pomeriggio 

non avrà vita facile sul difficile campo in asfalto di Serina. Aperto ad ogni 



soluzione è il derby tra le squadre dei due paesi di Bonate in programma 

domani. Domenica mattina il Grassobbio farà vista al Nigoline con buone 

possibilità di cogliere la terza vittoria della stagione.  

 

Programma 8.a giornata (ore 15,30) 

 

Domani: Bonate Sotto-Bonate Sopra, Roncola-Malpaga, Gussago-

Capriano.  

 

Domenica: Nigoline-Grassobbio (ore 10); Serina-Castelli Calepio. 

 

Classifica: Malpaga punti 18; Castelli Calepio 15; Gussago * 12; Serina 

11; Capriano *; Bonate Sopra * e Pontirolo 9; Grassobbio e Roncola 

Treviolo 5; Bonate Sotto 3; Nigoline 0. (*) una gara in meno.  

 

 

 

  

 


