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RISULTATI
8^ GIORNATA

Div. C - Amateur Cup
Parroco San cipriano-Gazzose Fc
Sporting Lisbornia-Kiosko Dream Team
Zena C. M. 4AnyJob-Real Casarecci
Cannoli al pesto-Taccathinaikos
Caproni Fc-Andrea Doria Calcio
Sporting Zena-Real Camallo
Leiceres-Pro Secco Fc
Fra Diavolo Fc-Atletico Bogliasco
Olympique Chiaravagna -Birrareal
Roccapepe T-house Fc-San Pietro
Shark 04-Real Colizzati
Colectivo 08 Am-Deportivo Vinotinto
Due Settembre 1971 GS-Athletic Scrivia
Borussia Borbergladbach-Pancho Villa
La Pampa Geo-Costagiuttese
Sp. Zena Autourtiti-Dinamo Alfi La Pinta

4-3
2-3
4-1
1-7
5-5
0-6
9-0
4-0
9-1
5-6
1-8
8-3
9-1
1-3
1-9
3-4

CHERUBINI ANDRE.
Realizza 5 gol
per la squadra
Colectivo 08
Am ed è il
bomber di
questo turno

FRA DIAVOLO FC

CHIARAVAGNA, DUE SETTEMBRE
E PANCHO VILLA A PIENI GIRI
IL COMMENTO
di Massimo Losito

LA PASSIONE AICS
IN DIV. C - AMATEUR CUP

Settima giornata in Divisione C, si
avvicina il giro di boa. Volano le
prime della classe, ma non sono
mancati risultati a sorpresa.
Andiamo a rivivere le emozioni di
tutte le gare, girone per girone.

ISCRIZIONI IN CORSO

Corso arbitri: lunedi 3 febbraio si replica!
Hai mai desiderato diventare
arbitro ma non ne hai mai avuto la
possibilità? Hai mai voluto provare
l'emozione di essere tu a dirigere
una partita di calcio e magari
fischiare quel classico fallo che dal
divano o dal campo hai sempre

GIRONE A: L'Olympique non ne
sbaglia mezza. Addirittura 9-1 sul
Birrareal e settima vittoria in
altrettante gare con il solito Tenca
a trascinare i suoi. Ritorno col

E' la miglior
difesa di
questa turno,
Beretta
Andrea
subisce 0 gol

FORMULE

Divisione c: qualificazioni
e schema playoff
Divisione C, 36 squadre per un unico
sogno, alzare al cielo la coppa di
campione. Sarà il Due Settembre a
confermarsi o qualcuno è già pronto a
sfilargli lo scudetto?
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IL COMMENTO di Massimo Losito
Settima giornata in Divisione C, si avvicina il giro di boa. Volano le prime della classe,
ma non sono mancati risultati a sorpresa. Andiamo a rivivere le emozioni di tutte le
gare, girone per girone.
GIRONE A: L'Olympique non ne sbaglia mezza. Addirittura 9-1 sul Birrareal e settima
vittoria in altrettante gare con il solito Tenca a trascinare i suoi. Ritorno col botto
anche per il Kiosko Dream Team, sfida difficile contro un ottimo Sporting Lisbornia, ci
pensa Andrea Riva a siglare il gol per il decisivo 3-2 ed è -3 dalla vetta. Infine balzi in
avanti per Fra Diavolo e Zena Caput Mundi, 4-0 Fra Diavolo sull'Atletico Bogliasco
con Dimarco che sblocca il match nel primo tempo e Campodonico, Negri e ancora
Dimarco che lo chiudono nella ripresa, mentre ci pensano Peso e Oliviero a
trascinare lo Zena nel 4-1 ai danni del Real Casarecci.
GIRONE B: Si spezza il trio in vetta e diventa un duo. San Pietro e Leiceres vincono
ancora e comandano il girone a quota 18 punti. Arduo 6-5 del San Pietro nel
big-match contro il Roccapepe, le doppiette di Rescigno e Fabbri mettono il match in
discesa, al Rocca non basta un super Buttaglieri. Continua la risalita del Parroco San
Cipriano, Sigismondi e Fagherazzi siglano una doppietta a testa nel 4-3 contro le
Gazose. Infine sale a 10 punti il Taccathinaikos, 7-1 sui Cannoli al Pesto e vittoria
importante in ottica playoff.
GIRONE C: Non sbaglia un colpo il Due Settembre, sette su sette per i campioni in
carica che non fanno sconti all'Athletic Scrivia, Zahid show, 9-1 e 21 punti su 21 per i
biancorossi. Altro pareggio per l'Andrea Doria, i Caproni impongono il 5-5 con due gol
in zona Cesarini a firma di Lena e Bertini, è pareggio. Blindano il quarto posto i Real
Colizzati, 8-1 sugli Shark04 con triplette per Bottaro e Emmolo, è un Real Real. Infine
torna a vincere il Real Camallo, 6-0 sullo Sporting Zena e aggancio in classifica a
quota 7 punti.
GIRONE D: Fuga a tre. Le prime tre della classe vincono e tengono le rispettive
posizioni. Primo in classifica il Pancho Villa, ancora a punteggio pieno. Sfida difficile
nel derby col Borussia Borbergladbach, la sblocca Pedemonte prima dell'intervallo,
pareggia Basso, raddoppio di Casagrane e definitivo 3-1 in extremis di Dellepiane. Al
secondo posto continua a volare la Costagiuttese, incredibile 9-1 su una Pampa Geo
in difficoltà, la apre Bruzzo, la chiude Palazzolo, in mezzo il primo gol in maglia
Costagiuttese di Podda e il gol della Pampa di Buiese. Riscatto Colectivo contro il
Deportivo Vinotinto, cinque reti di Andrea Cherubini mettono in discesa il match e il
Colectivo salda il terzo posto. Infine torna a vincere la Dinamo Alfi, prezioso 4-3 sullo
Sporting Zena e sorpasso in classifica, ora la Dinamo è sesta.

DIVISIONE C: QUALIFICAZIONI E SCHEMA PLAYOFF
Divisione C, 36 squadre per un unico sogno, alzare al cielo la coppa di campione.
Sarà il Due Settembre a confermarsi o qualcuno è già pronto a sfilargli lo scudetto?
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Sulla regular season era già tutto chiaro, si torna all'antica, all'italiana, quattro gironi
da 9 squadre, andata e ritorno. Ma quante si qualificano ai playoff e in che modalità?
Andiamo a svelarlo.
Tutto molto semplice
Si qualificano ai playoff le prime sette classificate di ogni girone. (Quindi solamente
otto squadre verranno eliminate dopo la regular season).
Le prime di ogni girone volano alle sfide Big tra prime, le seconde e le terze si
incrociano tra di loro in altre sfide "Big", mentre dalla quarta alla settima di ogni girone
inizieranno i playoff direttamente dal primo turno, ovvero dagli spareggi (ovviamente
incrociati e infragironi)
Le prime vincente le sfide Big partiranno direttamente dai Quarti, le due perdenti dagli
Ottavi.
Le seconde/terze vincenti le sfide Big partiranno dagli Ottavi; le perdenti dai
Sedicesimi
Quarte, quinte, seste e settime inizieranno dallo spareggio, chi vincerà andrà ai
Sedicesimi e via così.

Tutto molto semplice. Si ricorda che per disputare i playoff ogni singolo giocatore
(eccezion fatta per il ruolo di portiere) dovrà aver accumulato almeno il 20% di
presenze con la propria squadra durante le regular season.

CORSO ARBITRI: LUNEDI 3 FEBBRAIO SI REPLICA!
Hai mai desiderato diventare arbitro ma non ne hai mai avuto la possibilità? Hai mai
voluto provare l'emozione di essere tu a dirigere una partita di calcio e magari
fischiare quel classico fallo che dal divano o dal campo hai sempre pensato potesse
essere "palese", "come ha fatto a non vederlo?"
Ecco quello che fa per te. Nuovo anno, nuovo corso arbitri per Aics Genova. Dopo
quello di lunedì 20 gennaio, lunedì 3 febbraio ha inizio il 102°esimo corso della
sezione: teoria e pratica, tutto GRATIS.
Cerchiamo appassionati di calcio, maschi e femmine, tra i 16 e i 50 anni, con voglia di
mettersi in gioco. Per chi è già arbitro possibilità di accesso diretto all'esame
d'ammissione.
Per maggiori informazioni chiama allo 010/5533045 o 393.911.88.19 o scrivici a
genova@aics.it In alternativa vienici a trovare in sede, in via Galata 33/6a, da lunedì a
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venerdì dalle 14.30 alle 18.30. E scopri la passione che c'è in te. Ti aspettiamo.
Esiste
anche
la versione Mobile del sito Aics, sul tuo smartphone puoi trovare tutte le
LO
SAI
CHE?
principali informazioni sul pregara e post gara (risultati e classifiche)

