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Coordinatore Comitato Cerasolo
Da:

Coordinatore Comitato Cerasolo [coordinatore@cerasoloausa.net]

Inviato: lunedì 1 luglio 2013 12.11
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: AGGIORNAMENTO TERZO TORNEO DI CALCIO A 5 CALCIOLO - QUALIFICATI AI QUARTI ELIMINATI
Allegati: image005.gif; image002.gif; RISULTATI GIRONI D-E.JPG; calendario RISULTATI.jpg; RISULTATI
GIRONI A-B-C.JPG; CLASSIFICA TORNEO CALCIOLO.jpg; PREMIO DI CONSOLAZIONE.jpg;
image011.jpg; image010.jpg; image009.jpg; image008.jpg; image007.jpg; image001.jpg
AGGIORNAMENTO TERZO TORNEO DI CALCIO A 5 CALCIOLO - QUALIFICATI AI QUARTI –
ELIMINATI
Carissimi Amici di Cerasolo e non sOLO,
in allegato troverete la classifica generale e tutte le partite disputate con annessi risultati di questa prima fase
del torneo.
Ricordiamo ai ragazzi della Titanika-Titanka che purtroppo per la differenza reti non hanno passato il turno (in
allegato schema risultati gironi A-B-C e schema risultati girono D-E) . La Direzione ed in particolar modo Sara
del Bar Panoramic attende un vostro rappresentante, magari in occasione della partita di mercoledì 3 luglio
dalle ore 21.00, per consegnare i premi di consolazione per la squadra e a tal proposito in allegato troverete
la foto della canotta che lo rappresenta.
Qui sotto riportato l’elenco delle squadre che non hanno passato il turno:
SMAM
POTITO’S/EXPO2000
TITANKA
RIMINI GRUNITED
REAL MENNE
ANNI SESSANTA

le squadre che quindi sono passate sono le seguenti:
- BAR GIGI
-ATAL MOBILI
-EDIL RIVESTIMENTI
-GELATERIA PRIMO BACIO
-PIZZ'OSTERIA DA MAZZA
-THE CHANGERS
-SOLDATI\KONTATTO
-MERCATONE UNO
Come segnalato nel file “CLASSIFICA TORNEO CALCIOLO” le prossime partite si disputeranno a partire da
mercoledì 3 luglio ore 21.00 con la sfida Pizz’Osteria da Mazza (che solitamente di ammazza…) e il
Mercatone Uno (che vuole rimanere il number one).
Continueranno le sfide giovedì 4 luglio sempre dalle ore 21.00 con il match tra Soldati/Kontatto (i guerriglieri)
e The Changers (gli scambisti).
Aspettiamo i tifosi delle singole squadre e anche coloro che hanno partecipato al torneo e hanno il piacere di
vedere il proseguo dei giochi. Gli allibratori della zona e i centri scomesse “clandestine” nei bar vedono tra i
favoriti del podio BAR MAZZA, BAR GIGI, GELATERIA PRIMO BACIO e EDIL RIVESTIMENTI ma comunque
nessuno renderà facile l’eventuale resa. Sono sfide dove anche il sostegno del pubblico potrebbe fare la
differenza.
A mercoledì!!
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NON sOLO SPORT - Gianfranco
"AMICI DI CERASOLO AUSA"
Libera associazione di persone senza scopo di lucro.
(ex Comitato dei Commercianti ed Artigiani di Cerasolo Ausa)
coordinatore@cerasoloausa.net; www.cerasoloausa.net
------------------------------------------------------------

Le informazioni contenute nel presente messaggio sono riservate e dirette esclusivamente al destinatario identificato. Pertanto è proibito copiarlo,
divulgarlo e/o utilizzarlo da parte di chiunque salvo il destinatario. Qualora questa comunicazione fosse arrivata per errore, preghiamo di avvertire
immediatamente il mittente e di cancellarla.
Please be advised, the information contained herein is confidential and intended only for use by the individual stated above. If You are not the
named recipient, you are hereby notified that any disclosure, distribution, dissemination or copying is prohibited. If this information has been
directed to you in error, please immediately contact the sender and erase the message.
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