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RISULTATI
13^ GIORNATA

Femminile in 5
CadeSango-Polisp. Cap CF
Acsi Ovada-Marziane
Molassana-T.S.O.
S.Teodoro Ketzmaja-Li Vuoi Quei Kiwi
La Perla Nera-La SelecciÃ³n
The Shire-Genova Calcio
Campo Lig. Borgo-Sansirine

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

FAVONI MICOL
Realizza 4 gol
per la squadra
Polisportiva
Cap C ed è il
bomber di
questo turno

SANSIRINE C.F.
E' la miglior
difesa di
questa turno,
Ragusa
Martina
subisce 0 gol

NEWS

FINALMENTE MOLASSANA!
COMPOSTE LE 2 CATEGORIE
IL COMMENTO
di Massimo Losito

LA PASSIONE AICS
IN FEMMINILE IN 5

Turno giocato su due settimane.
Ad aprire le importanti vittorie di
Polisportiva Cap e Acsi Ovada.
Clamoroso 8-2 delle Cap sul
CadeSango, una vittoria che varrà
l'accesso alla Divisione A per le

NEWS

Pesaics: il sogno diventa realtà
Le squadre aics
sulla tua play!

Pes Aics, ebbene s?. Una delle
grandi novit? a cui abbiamo
lavorato in questo periodo di
lockdown ? stata proprio questa.
Un intero campionato di Aics
Genova, con squadre, divise,
giocatori e statistiche di tutti i

biancoblù, 7-3 dell'Acsi contro le
Marziane, ma qui le Acsi erano
già sicure di un posto tra le big.
La vera impresa è però del
Molassana che proprio all'ultima

Ecco a voi
il nuovo sito!!
Today is the day! Lunedì primo giugno,
eccovi svelata una delle grandi novità a
cui abbiamo lavorato in questo periodo di
lockdown: il nuovo sito!
Un veste grafica completamente nuova
con tantissimi dati e statistiche in più per
rendere la vostra esperienza in Aics
ancora più completa.
Il sito è on air nella sua totalità, ma vi
mostreremo pian pianino tramite dei
video "tutorial" tutte le novità e le
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IL COMMENTO di Massimo Losito
Turno giocato su due settimane. Ad aprire le importanti vittorie di Polisportiva Cap e
Acsi Ovada. Clamoroso 8-2 delle Cap sul CadeSango, una vittoria che varrà
l'accesso alla Divisione A per le biancoblù, 7-3 dell'Acsi contro le Marziane, ma qui le
Acsi erano già sicure di un posto tra le big.
La vera impresa è però del Molassana che proprio all'ultima giornata della prima fase
coglie la prima vittoria in campionato, 3-2 nel derby contro le Tso e rinnovato
ottimismo in vista della seconda parte. Ottimismo che regna sovrano anche in casa
Kiwi, secco 5-1 sul San Teodoro che di fatto mette la parola fine alla divisione delle
due categorie con il San Teodoro costretto alla Divisione B e Polisportiva Cap e
Campo Ligure che esultano dalla "radiolina" per essere qualificate matematicamente
in A, nonostante il rinvio della sfida tra Campo Ligure e Sansirine.
Categorie quindi già definite, ma restava da concludere l'ultima giornata della prima
fase. Martedì sono scese in campo La Perla Nera-La Seleccion e The Shire-Genova
Calcio. La Genova Calcio si tiene il primo posto superando 3-1 le The Shire nel
big-match, vantaggio di Carmarino, due gol di Marta Basso e un autogol ribaltano
tutto. Successo anche per La Perla Nera su La Seleccion, doppietta per Elisa Costa e
gol di Valentina Garibaldi nelle perle, Mendez e Silva ne La Seleccion. Rinviata
Campo Ligure-Sansirine che avrebbe dovuto disputarsi giovedì 5 marzo.

Ecco a voi il NUOVO SITO!!
Today is the day! Lunedì primo giugno, eccovi svelata una delle grandi novità a cui
abbiamo lavorato in questo periodo di lockdown: il nuovo sito!
Un veste grafica completamente nuova con tantissimi dati e statistiche in più per
rendere la vostra esperienza in Aics ancora più completa.
Il sito è on air nella sua totalità, ma vi mostreremo pian pianino tramite dei video
"tutorial" tutte le novità e le conferme che potrete trovare al suo interno.
Come prima "puntata" abbiamo scelto di mostrarvi la rinnovatissima pagina delle
squadre
Logo e nome della squadra con banda dei colori sociali
Foto di squadra scorrevole con tutte le foto di squadra degli anni precedenti disposte
così in modo più uniforme e ordinato
NEWS Rinnovata grafica delle divise sociali 3D e animate
NEWS Tutte le figurine con una nuovissima veste grafica e i dati completi di
presenze, gol, cartellini gialli, cartellini rossi e novità coroncine
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FIGURINA NEW: con ruolo, scudetto Nazionale, coroncina (per chi ha partecipato ad
almeno una delle edizioni del Top Day) e il pallone (per chi ha vinto almeno una volta
una classifica cannonieri).
BIG NEWS Storico tesserati, con le statistiche e le foto di TUTTI i tesserati della
storia di ogni singola squadra
Colonna a destra: Classifica più dettagliata, cannonieri della squadra, curriculum con
il commento alle stagioni precedenti e molto altro
Questo e molto, molto altro. Nel frattempo divertitevi a scoprire tutte le novità del
nostro/vostro sito e rimanete sintonizzati, nuovi tutorial sono in arrivo #staytuned
#passioneAics #ilnuovosito

PESAiCS: il sogno diventa realtà
Pes Aics, ebbene sì. Una delle grandi novità a cui abbiamo lavorato in questo periodo
di lockdown è stata proprio questa. Un intero campionato di Aics Genova, con
squadre, divise, giocatori e statistiche di tutti i calciatori da disputare su Pes 2020 per
Ps4. Il sogno è realtà.
Un progetto che da anni il nostro Massimo Losito aveva in mente, serviva "solo" un
po' di tempo per realizzarlo. Ed ecco che ci avviciniamo al suo completamento e nel
mentre vogliamo rendervi partecipi di quanto è stato creato.
Ben 14 squadre con tutte le divise (casa, trasferta e molto altro grazie ad un'Arianna
diventata per l'occasione kit creators) delle 12 squadre partecipanti al campionato
a 11 Aics (Genoveisao e Confederations Cup) + il Bulldog Terpi e una selezione del
Top Day Aics per dare spazio anche a tutti i protagonisti dell'evento estivo Aics.
Volti e statistiche dei giocatori sono in fase di creazione con il file che verrà messo a
disposizione di chiunque voglia avere sulla propria Play Station il mondo Aics e
disputare un campionato magari proprio con se stessi o con la propria squadra non
appena verranno ultimati!
Come si suol dire, #staytuned e per info scriveteci sui nostri canali. A breve
rilasceremo il file e sveleremo tantissime novità! Questa, è solo la prima! In attesa che
ci diano il via libera alla ripresa dell'attività consoliamoci con una sfida virtuale, ma
perché limitarsi a Barcellona-Real Madrid quando si può giocare Rivarolo
Ligure-Bavari? #staytuned

LO SAI CHE?
Se una gara Aics viene definitivamente sospesa (impraticabilit? del campo; infortunio
arbitro, ecc.), verr? proseguita in altra data a partire dal minuto e dalla situazione al
momento dell'interruzione

