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III COPPA LAZIO AICS

***

L'ESA Esrin si aggiudfica la III Coppa Lazio AICS, battendo in finale la Vis Garbatella (Time Sport Amatori). Per i ragazzi
di Mister Besteghi si tratta della seconda finale di Coppa, non coronata dal successo finale. In semifinale è stata battaglia
contro il Circolo Unicredit: dopo il 2-2 che ha chiuso i tempi regolamentari, si è andati ai rigori in cui Capitan Arambulo e
compagni hanno avuto la meglio. Nella finale si è riproposta quella che è stato un big match delle ultime due stagioni: la
freschezza e la gioventù di Vis Garbatella, contro l'esperienza di una squadra più matura, l'ESA appunto. Nelle due
precedenti stagioni (in Serie C e Serie B), l'ESA si è sempre dovuta inchinare ai giovani di Vis Garbatella, in termini di
posizione di classifica finale. Questa volta si sono presi la rivincita, portando a casa il trofeo più ambito della
competizione: la III Coppa Lazio AICS. L'ESA Esrin aggiunge dunque il suo nome all'albo d'oro dopo quello di Radio
Taxi 3570 ed ODCEC Calcio Roma.

***

COPPA DEI 7 COLLI

***

Se la aggiudica l'Ethio Roma che chiude il girone a punteggio pieno, lasciandosi alle spalle Akrosport S.P., Ingegneri
Roma 3 e Car Go. Complimenti a Mister Roberto Canti per questo primo trofeo...ad maiora!

***

COPPA DEL PINCIO

***

Non assegnata

***
http://www.aicsromacup.it
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COPPA DE' NOANTRI

***

In questa competizione è l'IBM United ad aggiudicarsi il girone, prendendosi la soddisfazione di essersi lasciata alle
spalle anche Ingegneria Capitolina, fresca vincitrice della Serie C.

***
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