Diamo spazio alla tua passione, seguici su Facebook e Instagram
27 Gennaio 2020

RISULTATI
8^ GIORNATA

Div. B - Zonale
Certosa Fc-Notts Bounty 4-5
Stoke Azzo Fc-Dinamo Losca 3-4
Marìtimo-Colectivo Zerootto 1-2
Senza Senso Ac-Atletico Quarto 4-7
Ciccio N-Tech-Bavari 1-3
Isorelle US-Chievo Vergogna 5-1
Mameli-Jalapeno FC 4-6
Amico Sciung-NewellÂ‘s Old Palma 10-6
Bulldog Terpi Coque-Boca Sud 5-5
Serr. Struppa-IIT Football Club 1-3
Quei Bravi Ragazzi-Alpe Fb 1017 3-3
Tigri 40-Guaranà dcf 5-4
Sacra Corona Utd.-Estudiantes 0-4
Rovegno 1999 FC-Longobarda 2.0 2-4
Sant'Eusebio Pol.-16144 6-4
Purple Haze-Atletico Musseiro 2-1
Valbrevenna-Quarto Don Bosco 7-1
Scarsenal Fc-Polisportiva Cap & S 0-2
Lamboglia-Pegli Team 1-6
Leiceres-Barastana Cocobanana 5-0
Rosario Lateral-Sporting Bisagno 1-9
Herta Belino-Anni 80 4-7
Wanderer Boys Zena-Herta Vernello 8-5

STORNELLO SIMON.
Realizza 6 gol
per la squadra
Anni 80 ed è il
bomber di
questo turno

POLISPORTIVA CA.

CONTINUA LA CORSA ALLA A
COLPI DI SCENA NEL GIRONE C
IL COMMENTO
di Massimo Losito

LA PASSIONE AICS
IN DIV. B - ZONALE

Ottava giornata in Divisione AB, si
avvicina la "separazione" tra le
squadre qualificate alla Divisione
A e quelle che gareggeranno per
la Divisione B. Riviviamo tutta la
giornata, non sono di certo

COPPE

Fa cup: ottavi di finale, la presentazione delle sfide
Sorteggiati gli Ottavi di Finale di Fa
Cup, che super sfide! Martedì 4
febbraio tutte in campo per
stabilire le otto squadre che
raggiungeranno i Quarti di Finale
(a questo link campi, orari e
accoppiamenti).

mancate le sorprese.
GIRONE A: Mamma mia che
giornata. Scoppiettante pareggio
tra Bulldog Terpi Coque e Boca
Sud con il Boca che mantiene la

E' la miglior
difesa di
questa turno,
Gianni Mirko
subisce 0 gol

NEL DETTAGLIO

Divisione ab e sunday:
formule e schema
playoff
Divisione AB, si alza il sipario sulla
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IL COMMENTO di Massimo Losito
Ottava giornata in Divisione AB, si avvicina la "separazione" tra le squadre qualificate
alla Divisione A e quelle che gareggeranno per la Divisione B. Riviviamo tutta la
giornata, non sono di certo mancate le sorprese.
GIRONE A: Mamma mia che giornata. Scoppiettante pareggio tra Bulldog Terpi
Coque e Boca Sud con il Boca che mantiene la vetta solitaria della classifica. Bulldog
incontenibile, ma l'esperienza del Boca mantiene i giallSoblù sempre in partita fino a
realizzare il 5-5 a quattro minuti dal termine con Marsala. Frena ancora il Mameli,
super Jalapeno, Siri fa la differenza, tripletta per lui e 6-4 Jalapeno che sale al quarto
posto in classifica. Non sbaglia un colpo l'Amico Sciung, festival del gol contro la
Newell's Old Palma, addirittura 10-6, con sei reti di Nocentini da una parte e hattrick
di Soresini dall'altra. Risale il Bavari, 3-1 contro il Ciccio N-Tech con doppietta per
Sanci e gol di Servello, tiene botta l'Atletico Quarto, 7-4 sui Senza Senso in cui brilla
Lucagrossi, autore di una tripletta. Infine risale l'Isorelle, 5-1 al Chievo Vergogna,
Cevasco paratutto, e Trocino trascina i suoi alla seconda vittoria stagionale. Tre
giornata el termine della prima fase, tutto è ancora possibile.
GIRONE B: Aggancio in vetta per le Tigri 40 che infliggono il primo stop stagionale al
Guaranà. 5-4 per le tigri che continuano a sorprendere e dopo aver raggiunto gli
Ottavi di Fa Cup si prendono anche il primo posto del Girone. Mvp Traverso,
doppietta e coroncina. Si avvicina anche l'Iit, ci pensa Cherubini a far volare Lauciello
e compagni, tripletta e 3-1 contro i Serramenti Struppa. Pareggio a metà classifica tra
Quei Bravi Ragazzi e Alpe, Sicari continua a far gioire l'Alpe, ma all'ultimo respiro
Cipriani trova il gol del preziosissimo 3-3. Infine tutto semplice per gli Estudiantes,
Sacra Corona ridotta all'osso dalle assenze, arriva un successo a tavolino e i punti in
classifica diventano 7. Una sola giornata al termine, tutto deciso in ottica A con Tigri
40, Guaranà, IIT e San Siro che volano al gironcino di Divisione A. Alpe, Quei Bravi
Ragazzi, Estudiantes, Seraamenti Struppa e Sacra Corona pronte a giocare la
Divisione B.
GIRONE C: Situazione intricatissima in ottica Divisione A. Ad una giornata dal
termine della prima fase solo la Polisportiva Cap è sicura di partecipare al girone di A.
Harakiri Quarto Don Bosco, impresa vera e proprio del Valbrevenna che vince 7-1
contro la seconda della classe e si prepara al meglio in ottica seconda fase. QdB in
ogni caso con un piede e mezzo in Divisione A, solo una combinazione di risultati ai
limiti del cervellotico porterebbe quattro squadre a quota 18 punti, eliminandone una
per la classifica avulsa. In ogni caso le sei inseguitrici, QdB compreso, credono in tre
posti. La Polisportiva non fa sconti e vince 2-0 contro lo Scarsenal con la doppietta di
Chinigò. Purple Haze e Polisportiva Sant'Eusebio invece rendono accesa la speranza
Divisione A vincendo le rispettive partite e agganciando lo Scarsenal a quota 15,
vittoria Purple in rimonta sull'Atletico Musseiro con Baccini e Fiumanò che ribaltano il
vantaggio di Danovaro; 6-4 Sant'Eusebio sul 16144 con un Alagna show. Rimane in
scia anche la Longobarda, 4-2 sul Rovegno e il -3 dal quarto posto lascia acceso un
lumicino di speranza per la A.

Diamo spazio alla tua passione, seguici su Facebook e Instagram
27 Gennaio 2020

GIRONE D: Otto su otto per il Leiceres. 5-0 sul Barastana Cocobanana, tripletta di
Raimondo e gol di Galleano e Monaca. Foxes carichissimi in ottica Divisione A.
Vittorie che profumano di A per Anni 80 e Pegli Team. Non basta un gran bel Herta
Belino per fermare gli Anni 80, 7-4 con uno Stornello show, ma Herta Belino che esce
dal campo a testa altissima. Successo in rimonta per il Pegli Team, Lamboglia avanti
per 18 minuti, poi si scatena Tenca: 6-1. Vincono anche Wanderer Boys Zena e
Sporting Bisagno, rimonta Wanderer sull'Herta Vernello con cinque perle di Peso e
doppietta di Ghirardi, ci pensa invece Vettraino a far volare lo Sporting nel 9-1 sul
Rosario Lateral. Anni 80 e Pegli Team volano così in A, Wanderer Boys Zena e
Sporting Bisagno si giocheranno la quarta piazza, ma essendo entrambe squadre
iscritte in A entrambe hanno già la certezza di entrare nel gironcino di A.
SUNDAY B: Sei punti per Maritimo, Dinamo Losca e Notts Bounty. Il Maritimo non
riesce nell'allungo perché viene fermato nel derby da un gran bel Colectivo08 (foto
Vitaliano Scappini). Andrea Iannelli sblocca il match, Picetti pareggia, Napoli a tre dal
termine trova la rete da tre punti. Seconda vittoria anche per la Dinamo Losca, prima
sul campo, che con le reti di Pronzato, Ponte, Terenzi e Campanini supera 4-3 lo
Stoke Azzo. Continua a sorprendere anche il Notts Bounty, 5-4 sul Certosa con la
tripletta di Carbone che vale tre punti d'oro.

DIVISIONE AB e SUNDAY: FORMULE E SCHEMA PLAYOFF
Divisione AB, si alza il sipario sulla formula playoff. Ecco lo schema che mostra la
composizione della seconda fase e dei playoff nella rinnovatissima Divisione A e B
infrasettimanale e nella Sunday League. Andiamo a "decodificarlo" insieme.
SUNDAY LEAGUE A: Il girone di Divisione A della Sunday League è già stato
composto. Ci sono le otto squadre che hanno fatto meglio i gironcini di Sunday
League. Al termine del campionato (andata e ritorno) inizieranno i playoff: la prima e
la seconda classificata voleranno direttamente in semifinale, dalla terza alla sesta
invece inizieranno ai Quarti. Quindi: Quarti-Semifinale e Finale con in palio il titolo di
Sunday League. La settima e l'ottava verranno "rispediti" ai playoff di Sunday League
B che poi si andranno ad incrociare con la Divisione B.
DIVISIONE AB INFRASETTIMANALE: al termine dei gironi di andata dei quattro
gironi (A, B, C e D) verranno formate le categorie all'interno dei gironi in questo modo:
Girone A: Le prime sei qualificate parteciperanno alla Divisione A (Gironcino da 6
squadre di sola andata). Dalla settima alla dodicesima alla Divisione B (Gironcino da
6 squadre di sola andata).
Girone B: Le prime quattro qualificate parteciperanno alla Divisione A (Gironcino da 4
squadre Andata e Ritorno). Dalla quinta alla nona alla Divisione B (Gironcino da 5
squadre Andata e Ritorno).
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Girone C: Le prime quattro qualificate parteciperanno alla Divisione A (Gironcino da 4
squadre Andata e Ritorno). Dalla quinta alla decima alla Divisione B. (Gironcino da 6
squadre Andata e Ritorno)
Girone D: Le prime quattro qualificate parteciperanno alla Divisione A. (Gironcino da
4 squadre Andata e Ritorno). Dalla quinta alla decima alla Divisione B. (Gironcino da
6 squadre Andata e Ritorno)
Come spiegato nello schema in questi gironi si continuerà con i punti accumulati nella
prima fase (nessun arrotondamento, abolita la belga). Si ricorda che le 6 squadre
iscritte in estate alla Divisione A (Boca Sud, IIT fc, Polisportiva Cap, Leiceres,
Sporting Bisagno e Wanderer Boys Zena avranno in ogni caso diritto a partecipare
alla Divisione A qualora la qualificazione non avvenga sul campo). La qualificazione
ai playoff sarà la seguente.
DIVISIONE A: Le prime e le due migliori seconde si qualificheranno ai Triangolari Big.
Le peggiori seconde, tutte le terze, le quarte e le quinte e le seste del girone A
andranno a formare tre quadrangolari (di sola andata). Al termine dei quadrangolari le
prime tre classificate di ogni quadrangolare andranno ai Sedicesimi di Finale insieme
alle terze dei gironi Big e alla peggior seconda dei gironi Big. Le ultime classificate dei
tre quadrangolari verranno invece ripescate nei playoff di Divisione B. Le prime
classificate dei Triangolari Big accederanno direttamente alle semifinali, mentre la
miglior seconda dei triangolari Big andrà direttamente ai Quarti di Finale. Si ricorda
che la formula potrebbe subire dei cambiamenti qualora le 6 squadre di Divisione A
(Boca Sud, IIT fc, Polisportiva Cap, Leiceres, Sporting Bisagno e Wanderer Boys
Zena) non dovessero conquistare sul campo la Divisione A avendo il diritto di
partecipare alla A per iscrizione.
DIVISIONE B: Nei Gironi, B, C e D al termine del campionato le prime si qualificano
direttamente agli Ottavi; le seconde dei Gironi B, C e D e le terze del C e D ai
Sedicesimi, terze e quarte del girone B, e quarte e quinte dei gironi C e D agli
Spareggi. Eliminate le altre. Nel Girone A (6 squadre) al termine del girone da 6 le
squadre verranno suddivise in due triangolari in ordine di classifica (1^, 2^ e 3^; 4^, 5^
e 6^). Ai playoff andranno la prima classificata del primo Girone (dagli Ottavi), la
seconda (dai Sedicesimi) la terza e la prima del secondo girone (dallo spareggio). Si
ricorda che la formula potrebbe subire dei cambiamenti qualora le 6 squadre di
Divisione A (Boca Sud, IIT fc, Polisportiva Cap, Leiceres, Sporting Bisagno e
Wanderer Boys Zena) non dovessero conquistare sul campo la Divisione A avendo il
diritto di partecipare alla A per iscrizione.
SUNDAY LEAGUE B: Dal Girone di Sunday League B accedono ai playoff (che si
unirà con la Divisione B) le prime sei qualificate che si sfideranno dai Sedicesimi
contro le ultime due classificate della Sunday League A. Dai Quarti di finale si
uniranno al tabellone infrasettimanale di Divisione B.
Sembra difficile, ma non lo è! Vi ricordiamo che:
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Nei gironi della seconda fase (quando vengono formate Divisione A e Divisione B) si
riparte coi punti totalizzati nei gironi della prima fase (abolita la belga).
Le presenze per partecipare ai playoff vanno calcolate sulle gare disputate nella
prima e seconda fase.
Il punteggio Figc nei gironi e nei playoff di Divisione A salirà a 9, in Divisione B resterà
6.
Le 6 squadre iscritte in estate alla Divisione A (Boca Sud, IIT fc, Polisportiva Cap,
Leiceres, Sporting Bisagno e Wanderer Boys Zena) avranno il diritto di partecipare in
ogni caso ai gironi di Divisione A in aggiunta alle squadre regolarmente qualificate per
piazzamento in quanto iscritte a questo campionato.

FA CUP: OTTAVI DI FINALE, LA PRESENTAZIONE DELLE SFIDE
Sorteggiati gli Ottavi di Finale di Fa Cup, che super sfide! Martedì 4 febbraio tutte in
campo per stabilire le otto squadre che raggiungeranno i Quarti di Finale (a questo
link campi, orari e accoppiamenti).
Si ricorda che da questo turno NON si potrà più partecipare alla Fa Cup giocando in
più squadre, un singolo giocatore dovrà disputare la coppa con una sola squadra e
proseguire il percorso con essa anche in caso di eliminazione. Si ricorda inoltre che
dai Quarti di Finale NON sarà più possibile tesserare nuovi giocatori.
Andiamo a ricapitolare gli otto accoppiamenti con una breve presentazione, che sfide.

Amico-Sciung-Pegli Team: super sfida dal sapore di Zonale tra due squadre
storiche di Aics. Curiosamente c'è un solo precedente, vinto dal Pegli Team.
Entrambe stanno disputando un ottimo campionato, sarà sfida vera.
Sud Ovest-Serramenti Struppa: prima assoluta tra i campioni in carica dell'Over 35
e una delle new-entry della Divisione AB. Sfida a tinti blucerchiate, con Cassano
contro Casazza. Spettacolo assicurato
IIT Fc-Leiceres: una grande classica da Divisione A, sono 11 i precedenti, 7 vittorie
Leiceres, 3 dell'Iit, un pareggio. Gironi diversi quest'anno, i foxes stanno
primeggiando, IIT terzi ma a -1 dalla vetta. Che sfida
Vecchio Bavari-Anni 80: la rivincita dei Quarti di Finale della passata Divisione B,
Bavari e Anni 80 si ritrovano poco meno di un anno dopo. Finì 7-1 per gli Anni 80, ma
questo è tutto un altro Bavari.
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Boca Pro Athletico-Wanderer Boys Zena: un solo precedente, vinto dai WbZ, ma è
una sfida da urlo, con la capolista dell'Over 35 contro una delle big di Divisione A.
Quote alla pari.
Bulldog Terpi Coque-Tigri 40: i veterani del Bulldog contro la rivelazione nonché
new-entry dei Tigri 40. Sfida tutta da scoprire, le Tigri continueranno a sorprendere
anche contro i campioni in carica di Divisione B?
Fra Diavolo-Marassi Fc: prima assoluta, la categoria induce a chiamarla Davide
contro Golia, con il Fra Diavolo militante in Divisione C e il Marassi che primeggia in
Sunday League. Ma nella sfida secca il Fra Diavolo ha dimostrato di non aver paura
di nessuno.
Andrea Doria-Polisportiva Cap: altra prima volta in termini di accoppiamento, altro
match da Davide contro Golia, con l'Andrea Doria che da anni è una certezza della
Divisione C contro una big come la Polisportiva Cap che da anni fa incetta di finali e
titoli. Mister Peccetti contro mister Castagnola, chi la spunterà?
NelleSAI
designazioni
LO
CHE? arbitrali Aics utilizza un software specifico, una delle impostazioni
impedisce che di norma un arbitro possa arbitrare la stessa squadra prima di 40
giorni (almeno) dalla volta prima.

