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RISULTATI
2^ GIORNATA

Divisione A
Gotham Fc-Bulldog Terpi Normac
Certosa Fc-Starke Sansi
Notts Bounty-Marassi Glass Center
Dinamo Losca-Shakhtar Lo Shaker
Shark 04-Colectivo Zerootto
Il Branco FC-Stoke Azzo Fc

1-5
2-7
0-8
2-5
9-3
2-1

PICASSO ALESSAN.
Realizza 6 gol
per la squadra
Starke Sansi
ed è il bomber
di questo
turno

MARASSI FC
E' la miglior
difesa di
questa turno,
Meneghel
Matteo
subisce 0 gol

SI PARTE

TOP PLAYER PROTAGONISTI
STARKE E SHARK A 6 PUNTI
IL COMMENTO
di Massimo Losito

LA PASSIONE AICS
IN DIVISIONE A

Sunday League, seconda giornata
da urlo quella andata in scena
domenica 10 novembre. Starke
Sansi e Shark04 restano a
punteggio pieno nei rispettivi
gironi e volano verso la Divisione

DA RAFFA

Top del mese: premi anche per le squadre!
La stagione 2019-2020 è alle
porte, pronti per un nuovo anno da
top player? Chi è sicuramente
pronto è Pizzeria da Raffa,
squadra che vince non si cambia,
anzi, si raddoppia!Anche per la
stagione 2019-2020 ci saranno

A. Esordi vincenti per Marassi e
Bulldog Terpi Normac. Andiamo a
vedere tutte le emozioni di tutte le
gare.
GIRONE A: Due su due per lo

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, seconda giornata da urlo quella andata in scena domenica 10
novembre. Starke Sansi e Shark04 restano a punteggio pieno nei rispettivi gironi e
volano verso la Divisione A. Esordi vincenti per Marassi e Bulldog Terpi Normac.
Andiamo a vedere tutte le emozioni di tutte le gare.
GIRONE A: Due su due per lo Starke Sansi. Picasso incontenibile, sei gol per il
puntero di San Siro e 7-2 Starke sul Certosa. Esordio senza problemi anche per i
campioni in carica del Marassi, quattro gol per tempo contro un volitivo Notts Bounty
e 8-0 per i ragazzi di Tidona. Esordio con doppietta per Walter Russo, cleansheet per
Meneghel per la sua nuova avventura, tripletta per Hoti nella gara che sancisce il suo
ritorno al Marassi. Per il Notts in ogni caso segni incoraggianti per il futuro. Domenica
Marassi-Certosa e Starke Sansi-Maritimo.
GIRONE B: Girone equilibratissimo e ben quattro squadre a 3 punti. Esordio vincente
per il Bulldog Terpi Normac nel derby contro la novità Gotham. Gelmi e Vannucci
sbloccano il match, Mugavero riapre tutto, ma nella ripresa il Bulldog chiude i conti
fino al 5-1 finale. Risponde presente lo Shakhtar Lo Shaker, 5-2 contro la Dinamo
Losca, sblocca Todesco, ripresa palpitante, ci pensa Obino a mettere il sigillo e dare i
primi punti allo Shakhtar. Domenica Bulldog-Dinamo Losca e Shakhtar-Herta Belino.
GIRONE C: Vola via lo Shark04. Sei punti su sei per gli squali, esordio da dimenticare
per il Colectivo08. Primo tempo equilibrato, terminato 3-3. Ma nella ripresa è dominio
giallonero e con altre sei reti (Scaramuccia incontenibile) la gara termina addirittura
prima. Molto più equilibrato invece l'altro match, con Il Branco che dopo l'impresa di
domenica scorsa (pareggio in 6 contro 11) si prende il primo successo superando 2-1
lo Stoke. Sblocca Rametta nel primo tempo, un autogol fa esultare lo Stoke, ancora
Rametta firma il definitivo 2-1. E Il Branco sale a quattro punti. Domenica turno
fondamentale, Colectivo08-Il Branco e Stoke Azzo-Anfield.

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
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.
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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
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
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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.

TOP DEL MESE: PREMI ANCHE PER LE SQUADRE!
La stagione 2019-2020 è alle porte, pronti per un nuovo anno da top player? Chi è
sicuramente pronto è Pizzeria da Raffa, squadra che vince non si cambia, anzi, si
raddoppia!Anche per la stagione 2019-2020 ci saranno cene gratis in palio ogni mese
per i giocatori inseriti nella top del mese (ben 44 cene offerte ogni mese), ma non
solo!
Da quest'anno verranno premiate anche le migliori squadre del mese di ogni nostro
campionato, per meriti sportivi, comportamentali o "social" e verranno decise dal
nostro staff. Per ogni squadra ci sarà uno sconto del 15% sulla cena di squadra,
ovviamente in Pizzeria Da Raffa, perché i veri top player mangiano lì!
Quindi, ricapitolando, premi al Cavalier Marino per ogni coroncina di migliore in
campo, cene gratis in pizzeria Da Raffa per ogni giocatore inserito nelle top del mese
e cene scontatissime per le migliori squadre del mese. Che volete di più? La
#passioneAics vi premia #staytuned #PizzeriaDaRaffa #CavalierMarino
#AicsDoItBetter #Aicstipremia
In questo
giorno del 1994 Radio Nostalgia iniziava a trasmettere news e interviste sui
LO
SAI CHE?
campionati Aics

