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Coordinatore Comitato Cerasolo
Da:

Coordinatore Comitato Cerasolo [coordinatore@cerasoloausa.net]

Inviato: venerdì 21 giugno 2013 17.39
A:

'ATAL MOBILI'; 'BAR GIGI'; 'BAR KONTATTO'; 'BAR MAZZA'; 'BAR PANORAMIC'; 'BAR
POTITO'S'; 'BAR POTITO'S - CAPITANO'; 'EXPO 2000'; 'MERCATONE UNO'; 'MERCATONE
UNO - PIACQUADIO'; 'RIMINI GRUNITED'; 'SMAM'; 'SOLDATI'; 'SOLDATI - MAGAZZINO'; 'THE
CHANGERS'; 'TITANKA - CRISTIANO'; 'TITANKA - FULVIO'

Oggetto: ULTIME DA CALCIOLO
Allegati: TERZA GIORNATA.pdf; QUARTA GIORNATA.pdf; CALENDARIO.pdf
ULTIME DA CALCIOLO
TERZA E QUARTA GIORNATA DEL TERZO TORNEO DI CALCIO A 5 "CalciOLO" 2013
Continuano le sfide del torneo:
mercoledì 19 giugno si sono battuti sul campo del Panoramic dapprima la titanica Titanka contro la Edil
Rivestimanti finita 6 a 11; quest’ultima, pur essendo per la prima volta in corsa a questo torneo, da l’idea di
essere una delle papabili per il podio. Successivamente la kermesse è proseguita con le esordienti Mercatone
Uno contro Anni 60, non certo ragazzi di primo pelo ma che hanno venduto cara la pelle perdendo di una
misura: di fatto la partita è finita 6 a 5. Per concludere la sfida con le nuove iscritte Smam contro Atal Mobili,
gara finita 2 a 5 con una Atal di alto spessore.
In allegato file con foto e risultati delle partite sovra citate.
Giovedì 20 giugno hanno aperto le danze i vetrani Kontatto/Soldati che hanno prevalso 11 a 4 contro i
giovanissimi della Real Menne che, pur essendo la squadra con la quantità di iscritti al torneo più giovani,
hanno dimostrato egualmente grande preparazione e volontà. La serata è poi proseguita con la sfida Bar
Mazza – Gelateria Primo Bacio che ha visto prevalere i primi per 5 a 3. Di fatto ormai il detto “Bar Mazza…ti
ammazza!” è sempre più suggellato dai risultati vincenti che hanno sciolto un pur buon prodotto come
Gelateria Primo bacio. Probabilmente anche Bar Mazza potrebbe essere una papabile per il podio. E’ ancora
presto per stilare un elenco delle squadre che passeranno questo primo turno visto che si dovranno ancora
giocare alcune partite mercoledì 26 e giovedì 27 ma chiaramente il Bar Mazza e la Kontatto/Soldati si sono
già aggiudicate un posto nelle prossime fasi.
In allegato file con foto e risultati delle partite sovra citate e calendario.
Vi aspettiamo la settimana prossima dove mercoledì 26 si sfideranno, già alle ore 20.00, Bar Gigi contro
Smam.
Potete poi rivedere il calendario e altre notizie del CalciOLO presso il portale www.cerasoloausa.net sia nelle
NEWS che nel BLOG.
La Redazione Sportiva “OLO” in collaborazione con Bar Panoramic CalciOLO

"AMICI DI CERASOLO AUSA"
Libera associazione di persone senza scopo di lucro.
(ex Comitato dei Commercianti ed Artigiani di Cerasolo Ausa)
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