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I COPPA LAZIO AICS: le semifinaliste!

Nel ritorno dei quarti di finale della I Coppa Lazio AICS, le squadre in svantaggio dopo il turno d'andata hanno dato filo
da torcere e in alcuni casi ribaltato il pronostico dell'andata. All'Urbetevere passa Radio Taxi 3570 con un autorevole 3-0,
dopo che l'andata si era conclusa con un pareggio che era più favorevole agli avversari di Iannaccone. Con una
partenza bruciante, in rete De Riva al 5^ del I tempo, gli ospiti sono passati in vantaggio, contenendo poi le folate
offensive di Iannaccone. Ad inizio ripresa l'uno-due che ha chiuso definitivamente i giochi: prima Cappai, poi Rubino
hanno portato il risultato sul 3-0 spegnendo definitivamente le velleità dei padroni di casa. Finisce così: Radio Taxi 3570
approda alle semifinali di Coppa Lazio AICS.

Al Cotral, i padroni di casa degli Architetti ALOA Gunners partivano dal 2-0 ottenuto in trasferta, che li metteva
relativamente al riparo da sorprese. Tuttavia l'ASD Potenza non è stata a guardare e si è giocata le carte per ribaltare il
pronostico, nonostante lo svantaggio iniziale dovuto al gol del giovane talento Carbonetti. Infatti gli ospiti sono prima
pervenuti al pareggio e poi, quando mancavano 10 minuti al termine, sono passati in vantaggio, facendo tremare per
qualche minuto i Gunners (con l'1-3 sarebbero passati in Semifinale!). Dopo appena 6 minuti, però, ci pensa Spizzico a
chiudere i giochi siglando il definitivo 2-2 che qualifica i Gunners alla Semifinale con Radio Taxi 3570. Ai ragazzi
dell'ASD Potenza l'onore delle armi per l'ottima reazione.

Alla Longarina si partiva dall'1-0 ottenuto in trasferta dai padroni di casa di Nonsologomme Ostia: per AFH Calcio
dunque l'obbligo di vincere segnando almeno 2 reti. L'impresa della rimonta sembrava essere partita bene visto che gli
ospiti sono passati in vantaggio grazie ad una autorete al 31^ del primo tempo. Allo scadere, però, è sopraggiunto il pari di
Luca Giacinti che ha fissato il risultato sull'1-1. La partita si è mantenuta vibrante fino al termine, visto che col 2-1 gli
ospiti avrebbero strappato la semifinale, ma i ragazzi di Nonsologomme Ostia sono riusciti a portare a casa la
qualificazione. In semifinale incontreranno l'attuale capolista di Calcio Elite, Montagnola, che dopo la vittoria ricca di gol
ottenuta all'andata contro Capital FC, non ha avuto problemi a portare una qualificazione ormai scontata.
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