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RISULTATI
10^ GIORNATA

Div. B - Zonale
Certosa Fc-MarÃ¬timo
Herta Belino-Notts Bounty
Stoke Azzo Fc-Colectivo Zerootto
Ciccio N-Tech-Atletico Quarto
Isorelle US-Senza Senso Ac
Mameli-Boca Sud
Jalapeno FC-Newell's Old Palma
Amico Sciung-Chievo Vergogna
Bulldog Terpi Coque-Bavari
Alpe Fb 1017-Quei Bravi Ragazzi
Estudiantes-Serr. Struppa
16144-Valbrevenna
Atletico Musseiro-Sant'Eusebio Pol.
Longobarda 2.0-Rovegno 1999 FC
Barastana Cocobanana-Herta Belino
Herta Vernello-Rosario Lateral

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

SICARI ALEXANDE.
Realizza 6 gol
per la squadra
Alpe Fb 1017
ed è il bomber
di questo
turno

AMICO SCIUNG

INIZIA LA SECONDA FASE
NEL SEGNO DEGLI HERTA
IL COMMENTO
di Massimo Losito

LA PASSIONE AICS
IN DIV. B - ZONALE

Fine prima fase, inizia ora la vera
e propria Divisione B. In palio la
finalissima di questo rinomanto
campionato. Andiamo a vedere
quanto successo nella decima
giornata del girone di Sunday e

NEL DETTAGLIO

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"

nei gironi B, C e D (il girone A
deve ancora terminare la prima
fase).
SUNDAY: Grande equilibrio,
continua il campionato nel segno

E' la miglior
difesa di
questa turno,
D'ambrogio
Valdimi
subisce 0 gol

LA NOVITA

La premier sbarca
a genova: iscrizioni
in corso
Il fascino della Premier League sbarca a
Genova. Liverpool, Tottenham, Chelsea,
Manchester United, Manchester City,
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IL COMMENTO di Massimo Losito
Fine prima fase, inizia ora la vera e propria Divisione B. In palio la finalissima di
questo rinomanto campionato. Andiamo a vedere quanto successo nella decima
giornata del girone di Sunday e nei gironi B, C e D (il girone A deve ancora terminare
la prima fase).
SUNDAY: Grande equilibrio, continua il campionato nel segno delle vittorie e nessun
segno X. Si prendono la vetta Maritimo e Stoke Azzo che affiancano a quota 9 punti
la Dinamo Losca. Successo in rimonta del Maritimo sul Certosa, 5-1. Vantaggio
Certosa nel primo tempo con Puppo illude il Certosa, ma nella ripresa il Maritimo
ribalta tutto e si prende vittoria e vetta della classifica. Vetta della classifica anche per
lo Stoke Azzo, 4-1 al Colectivo ZeroOtto, Pezzoli show, tripletta determinante per la
terza vittoria in questa seconda fase. E col medesimo risultat si prende la prima
vittoria l'Herta Belino, 4-1 sul Notts Bounty, due gol per tempo e il campionato dei
gialloblù può ufficialmente iniziare.
GIRONE B: Inizia ufficialmente la Divisione B, in quattro proseguiranno nel sogno,
l'ultima verrà eliminata. Volano via Alpe e Serramenti Struppa con due vittorie
roboanti. Sicari show (sei gol) e 8-1 Alpe su Quei Bravi Ragazzi, in gol con Cipriani.
Fanno addirittura meglio i Serramenti Struppa, sono nove le reti sull'Estudiantes,
Pandiscia show per il poker, ma l'MvP è Fabrizio Casazza.
GIRONE C: Iniziano con il piede giusto la seconda fase Longobarda, Valbrevenna e
Atletico Musseiro. La Longobarda vince e si prende la vetta solitaria del girone, 6-4
sul Rovegno in rimonta, che tripletta per Barone. Sale a 9 punti il Valbrevenna,
doppietta di Balostro, gol di Palo Bagnasco e Maffeo, 4-1 sul 16144 e confermati i
miglioramenti mostrati nelle ultime uscite. Miglioramenti confermati anche dall'Atletico
Musseiro, 4-2 alla Polisportiva Sant'Eusebio con doppietta di Cevasco e gol di
Borreani e Danovaro e sei punti in graduatoria.
GIRONE D: Inizia la Divisione B, vola via l'Herta Vernello. Subito un 5-2 in rimonta sul
Rosario Lateral che chiude il primo tempo in vantaggio con Frau e Cau, ma Negri,
Pannese e Franceschini trascinano l'Herta ad un successo fondamentale. La serata
degli Herta non finisce qui, perché a sorridere è anche l'Herta Belino, doppietta di
Gattulli e gol di Gjini, 3-1 sul Barastana Cocobana in rete con Simeone e doppio
sorpasso in classifica. Ora l'Herta è secondo.

LA PREMIER SBARCA A GENOVA: ISCRIZIONI IN CORSO
Il fascino della Premier League sbarca a Genova. Liverpool, Tottenham, Chelsea,
Manchester United, Manchester City, West Ham e chi più ne ha più ne metta, sono
pronte ad invadere i campi di tutta la nostra città per il nuovo e attesissimo
campionato Aics, come si chiama? Semplicemente così, la Premier. Il tutto a soli 500
euro. Its crazy man!
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In tanti ce lo stavate chiedendo, ma perché non si gioca quando c'è bel tempo e non
in inverno? Ed eccolo qui, un campionato che inizia a marzo e finisce a maggio,
quando solitamente guanti e ombrelli se ne stanno a casa. Non solo, in tanti ci
stavate chiedendo una competizione un po' più lunga del Primavera, ma meno
impegnativa rispetto ad un intero campionato Aics, ed eccola qui, la Premier, con le
sue 7 partite garantite. Non vi basta? E allora mettiamoci la terza richiesta, ovvero
un campionato davvero low cost, qui abbiamo voluto esagerare: 500 euro, con
tesseramenti e affiliazione a prezzi promozionali.
Il tutto con una irresistibile atmosfera british, con tutte le squadre che
rappresenteranno una formazione della Premier League inglese e competeranno per
alzare al cielo il primo storico titolo inglese a Genova che darà come premio un
richiestissimo sconto sulla stagione 2020-2021. Sarà la prima edizione di quello che
ci auguriamo diventi l'appuntamento fisso di ogni primavera.
Molti altri dettagli verranno svelati in seguito, vi "spoileriamo" che si potrà addirittura
scegliere giorno e zona delle gare in casa! Iscrizioni aperte, Salah, Kane, Aguero,
Pogba, Jorginho, Aubameyang, chi vuoi essere? Scegli la tua squadra e preparati a
scendere in campo. Per info calcio@aics.liguria.it o prenotarsi qui

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 tre migliori seconde si qualificheranno ai Gironi Big. La
peggiore seconda, 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
due classificate di ogni quadrangolare e le due migliori terze andranno ai Sedicesimi
di Finale insieme alla quarte, alle terze e alla peggior seconda dei gironi Big. Le
ultime classificate dei tre quadrangolari e la peggior terza 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 iniziale ha subito dei
cambiamenti dal momento che non tutte le 6 squadre di Divisione A (Boca Sud, IIT fc,
Polisportiva Cap, Leiceres, Sporting Bisagno e Wanderer Boys Zena) avevano
conquistato 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 la terza del C ai Sedicesimi,
terze e quarte dei gironi B e D e quarta e quinta del girone C 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 iniziale ha subito dei cambiamenti dal momento che non tutte le 6 squadre di
Divisione A (Boca Sud, IIT fc, Polisportiva Cap, Leiceres, Sporting Bisagno e
Wanderer Boys Zena) avevano conquistato 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.
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Sembra difficile, ma non lo è! Vi ricordiamo che:
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.
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.

