Diamo spazio alla tua passione, seguici su Facebook e Instagram
08 Novembre 2019

RISULTATI
1^ GIORNATA

Divisione A
Anfield-Il Branco FC
Starke Sansi-Notts Bounty
Herta Belino-Dinamo Losca
Stoke Azzo Fc-Shark 04
Marìtimo-Certosa Fc
Shakhtar Lo Shaker-Gotham Fc

3-3
9-4
3-6
3-5
4-1
5-6

PICASSO ALESSAN.
Realizza 5 gol
per la squadra
Starke Sansi
ed è il bomber
di questo
turno

MARÌTIMO
E' la miglior
difesa di
questa turno,
Bedini Bena
Marco subisce
1 gol

SI PARTE

SI PARTE! CHE EMOZIONI
PICASSO FA 200 GOL
IL COMMENTO
di Massimo Losito

LA PASSIONE AICS
IN DIVISIONE A

Sunday League, finita l'attesa,
partiti! Prima giornata per
l'attesissimo campionato
domenicale, si parte come detto
con i gironi di qualificazione alla
Divisione A e Divisione B (le

NOVIT?

Un premio per ogni migliore in campo? vi diamo anche quello!
Grande novità per la stagione
2019-2020, un premio per ogni
migliore in campo di ogni partita. Si
si, avete capito bene, un premio
per ogni migliore in campo di ogni
partita! La #passioneAics invade il
Cavalier Marino, splendido locale

prime due di ogni girone più le
due migliori terze in Divisione A,
le altre in Divisione B).
Andiamo a vedere tutte le
emozioni di tutte le gare

Sunday league: gironi,
calendario e presentazione
Sunday League, si parte! Domenica 3
novembre la prima giornata (sul sito tutto
il calendario della prima fase ovvero dei
gironi di qualificazione).
In diretta Facebook e Instagram sono
stati sorteggiati tutti i gironi della prima
fase, tre gironi da 5 squadre suddivisi in
fasce secondo il ranking. Si qualificano
alla Divisione A le prime due di ogni
girone e le due migliori seconde. In
Divisione B quarte e quinte classificate e
la peggiore terza. Punteggio Figc 9,
domenica la prima giornata. Andiamo a
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IL COMMENTO di Massimo Losito
Sunday League, finita l'attesa, partiti! Prima giornata per l'attesissimo campionato
domenicale, si parte come detto con i gironi di qualificazione alla Divisione A e
Divisione B (le prime due di ogni girone più le due migliori terze in Divisione A, le altre
in Divisione B).
Andiamo a vedere tutte le emozioni di tutte le gare
GIRONE A: Riposa la big del girone, il Marassi, partono con il piede giusto le due
inseguitrici, Starke Sansi e Maritimo. Un super Picasso trascina lo Starke Sensi nel
9-4 sul Notts Bounty nella prima storica sfida dei Notts. Per il Notts il primo gol della
storia Aics porta la firma di Andrea Carbone. Ci pensa invece Iannelli a far sorridere il
Maritimo contro il Certosa. 4-1 per i vice campioni in carica di Divisione A, al Certosa
non basta la rete di Ratto. Domenica seconda giornata, Certosa-Starke Sansi e Notts
Bounty-Marassi.
GIRONE B: Girone molto equilibrato, il Bulldog riposa la prima giornata, la Dinamo
Losca e la sorpresa Gotham vincono subito. 6-3 Dinamo in rimonta sull'Herta Belino.
MvP Pronzato, autore di un poker. Successo al foto finish invece per il Gotham, le reti
di Gastaldi e Mugavero valgono il ribaltone sullo Shakhtar Lo Shaker: 6-5. Domenica
derby Gotham-Bulldog Terpi Normac e Dinamo Losca-Shakhtar Lo Shaker.
GIRONE C: L'unico pareggio della prima giornata arriva in questo girone. Un super
Branco impone il pari all'Anfield e sfiora addirittura il colpaccio. Spigno e Testino
guidano i lupi sul 3-2, ci pensa Ivaldi a siglare il 3-3 nel finale. Rimonta vincente per
gli Shark che si prendono la vetta del girone. Gran bello Stoke nel primo tempo (2-1
per Pezzoli e soci), ma nonostante la superiorità numerica nel finale l'esperienza degli
squali ha la meglio. Scaramuccia show, 5-3, e Shark primo da solo. Domenica
Shark-Colectivo e Il Branco-Stoke Azzo.

SUNDAY LEAGUE: GIRONI, CALENDARIO E PRESENTAZIONE
Sunday League, si parte! Domenica 3 novembre la prima giornata (sul sito tutto il
calendario della prima fase ovvero dei gironi di qualificazione).
In diretta Facebook e Instagram sono stati sorteggiati tutti i gironi della prima fase, tre
gironi da 5 squadre suddivisi in fasce secondo il ranking. Si qualificano alla Divisione
A le prime due di ogni girone e le due migliori seconde. In Divisione B quarte e quinte
classificate e la peggiore terza. Punteggio Figc 9, domenica la prima giornata.
Andiamo a conoscere tutti i gironi squadra per squadra.
GIRONE A
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MARASSI: semplicemente i campioni in carica, semplicemente la squadra da battere,
la Juventus d'Aics. I ragazzi di Tidona si presentano come favoriti per la vittoria finale.
Gruppo consolidato e reduce da nove finali consecutive. I Tidona boys sono a caccia
della "decima".
STARKE SANSI: I ragazzi terribili di San Siro, quest'anno diventano Starke Sansi.
Doppia squadra come di consueto, quest'anno si alza l'asticella per Mancini e soci
con la Sunday e la Divisione B. Mina vagante del campionato.
MARITIMO: vice campioni in carica di Divisione A, Iannelli e compagni vogliono
diventare da rivelazione a conferma. Girone difficile, ma ormai c'è l'esperienza tale da
puntare ai primi tre posti.
CERTOSA: terzo anno di Aics per il Certosa del fact totum Podda. La freschezza è il
loro forte, con un anno in più sulle spalle possono davvero ambire a qualcosa di
importante.
NOTTS BOUNTY: novità assoluta in Aics, e proprio in Sunday League farà il suo
esordio ufficiale. C'è molta curiosità nei confrontinu di un Notts Bounty che sarà senza
ombra di dubbio una delle formazioni più giovani di tutto il campionato. L'età non
conta? Chissà.
GIRONE B
BULLDOG TERPI NORMAC: Presenza fissa nel domenicale, il Bulldog Terpi si
ripresenta con la voglia di essere una delle big del campionato. Ottimo quinto posto
l'anno scorso in Super Division.
SHAKHTAR LO SHAKER: Settimo anno dello Shakhtar Lo Shaker che quest'anno
studia per diventare grande. Reduce da una stagione deludente, lo Shakhtar è
animato dalla voglia di riscatto. Le qualità non mancano.
HERTA BELINO: Presenza fissa in Aics, l'Herta Belino ripropone la Combo
Sunday-Infrasettimanale e alla domenica punta dritto alla Divisione A. Non sarà
semplice, ma Fimmanò e compagni ormai hanno esperienza da vendere.
DINAMO LOSCA: Terzo anno per la Dinamo Losca, continua la scalata dei ragazzi
di Acquafresca che proveranno ad entrare nel massimo campionato domenicale Aics.
Dodicesima piazza nella scorsa stagione, si può migliorare.
GOTHAM FC: Novità assoluta, ma con un profilo già da grande squadra. Esordio
amaro in coppa, ma per il Gotham il campionato inizia adesso. Occhio a questi.
GIRONE C
ANFIELD FC: Dalla fusione di Reds Genova e Billo Team nasce l'Anfield, realtà
importante del campionato domenicale. Entrambe salve l'anno scorso in Super
Division, quest'anno l'obiettivo è quello di ambire a qualcosa di più di una semplice
salvezza.
SHARK 04: storica salvezza conquistata l'anno scorso in Super Division, ora lo
Shark sa di poter fare molto bene in questa nuova Sunday League. Doppio impegno
(Sunday e C) anche per gli squali, obiettivo podio.
COLECTIVO08: da anni è una delle squadre più social del panorama italiano Aics,
ma zitta zitta la squadra di Picetti si sta togliendo anche molte soddisfazioni fino a
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giocarsi sul campo anche la Divisione A. Anche quest'anno può essere la rivelazione.
IL BRANCO: Esordio col botto in Aics, con la finale di Primavera conquistata al
primo tentativo. La Fa Cup è iniziata male, ma Il Branco ha subito fatto vedere di non
voler essere la cenerentola del girone.
STOKE AZZO: altra novità assoluta, l'unica ad aver superato il primo turno di coppa
(ai rigori). Che dire, una squadra con un nome così, può accompagnare solo.

UN PREMIO PER OGNI MIGLIORE IN CAMPO? VI DIAMO ANCHE QUELLO!
Grande novità per la stagione 2019-2020, un premio per ogni migliore in campo di
ogni partita. Si si, avete capito bene, un premio per ogni migliore in campo di ogni
partita! La #passioneAics invade il Cavalier Marino, splendido locale del centro
genovese in via Achille Neri (Boccadasse-Albaro), e per ogni migliore in campo ci
sarà un happy hour in omaggio: bevi due consumazioni, ne paghi una, l'altra la paga
la coroncina che hai preso come miglior in campo. Mica male no?
C'è di più, il Cavalier Marino diventa il locale di riferimento per le squadre Aics per
organizzare feste e ritrovi con promozioni per i dirigenti. L'esordio è sabato 19 ottobre
con la presentazione ufficiale dei Newell's Old Palma, con tanto di torta e dj set e
lotteria, in presenza anche dello staff Aics che presenterà il nuovissimo accordo.
Resta ovviamente il premio per i migliori del mese, ovvero la cena gratis in pizzeria
Da Raffa, ma anche per questo ambitissimo premio abbiamo in serbo per voi molte
novità!
La #passioneAics ti premia e ti fa divertire. #staytuned #CavalierMarino
#PizzeriaDaRaffa #AicsDoItBetter #Aicstipremia
In
giorno del 1996 vi era la prima gara di campionato di calcio a 11, è venerdì,
LOquesto
SAI CHE?
anche il calcio a 11 sfatava il tabù (all'epoca) del calcio infrasettimanale

