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Coordinatore Comitato Cerasolo
Da:

Coordinatore Comitato Cerasolo [coordinatore@cerasoloausa.net]

Inviato: venerdì 5 luglio 2013 18.05
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 DAL CALCIOLO
Allegati: STATISTICHE SEMIFINALI.pdf; CALENDARIO QUARTI DI FINALE.pdf; SEMIFINALE.pdf

ULTIME DA CALCIOLO
QUARTI DEL TERZO TORNEO DI CALCIO A 5 "CalciOLO" 2013
Continuano le sfide del torneo:
mercoledì 3 LUGLIO a partire dalle 20.00 si sono battuti sul campo del Panoramic dapprima la
SOLDATI/KONTATTO contro i giovani THE CHANGERS (partita che all’andata ha avuto esito positivo per i
combattivi della Soldati/Kontatto); questi ultimi hanno avuto la meglio per 3 a 8. La serata è continuata con il
mitico BAR MAZZA (detentrice del precedente torneo) che si è imposta 6 a 4 sul MERCATONE UNO
cresciuto notevolmente ma che non è riuscito a contenere il bar… “che ti ammazza”! Ed Infine si è giocata la
sfida tra il Bar Gigi e la Edil Rivestimenti che è finita di una misura (7 a 6). Le due squadre erano veramente
equilibrate ed entrambe di alto spessore.
In allegato file con foto e risultati delle partite sovra citate.
Giovedì 4 luglio a partire dalle ore 21.00 match unico con la sfida tra la squadra di Cerasolo Ausa ATAL
MOBILI con i non tanto dolci della GELATERIA PRIMO BACIO, partita conclusa 2 a 7. Anche in questo caso,
come nella precedente giornata, le squadre esterne all’ambito del solito circuito delle precedenti edizioni
sembrano più compatte, determinate e motivate.
In allegato file con foto e risultati della partita sovra citata, classifica che determina gli scontri delle semifinali
(prima classificata contro la terza e seconda classificata contro la quarta) che si giocheranno mercoledì 10
luglio sempre al campo del Bar Panoramic Via La pastora N.76/B in Cerasolo a partire dalle ore 21.00 con i
ragazzi esordienti della THE CHANGERS contro i detentori del trofeo 2012 PIZZ’OSTERIA DA MAZZA.
Sempre in allegato anche orari e squadre delle semifinali di mercoledì.
Vi aspettiamo numerosi per tifare il BAR MAZZA visto e considerato che è l’unica squadra “indigena” rimasta.
I giovani della THE CHANGERS hanno avuto fin dalla prima partita degli ottimi sostenitori che hanno
contribuito con un buon tifo genuino alle sorti della propria squadra beniamina.
Potete presso il portale www.cerasoloausa.net sia nelle NEWS che nel BLOG rivedere tutte le informazioni
sul torneo sin dalla prima partita.
Vi ricordiamo inoltre che le finali si disputeranno sabato 13 LUGLIO 2013.

Buon weekend rosa
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)
coordinatore@cerasoloausa.net; www.cerasoloausa.net
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