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V Coppa Lazio AICS - Giornata 2
½ Girone A: BSC Lex 4, Serafico 4, FC Ianus 3, DLF Ciampino 0

BSC Lex e Serafico a braccetto alla guida del Girone A dopo le vittorie, rispettivamente contro Fc Ianus e DLF Ciampino.
La BSC Lex regola la sua pratica grazie ad una rete per tempo, con il più classico dei risultati: 2-0. Per Serafico, invece,
un grande primo tempo ipoteca il risultato, subendo il tentativo di rimonta degli avversari della DLF Ciampino nel
secondo tempo, rimonta che comunque non si completa. Terza giornata decisiva con lo scontro tra Serafico (a cui
bastano 2 risultati su 3) e FC Ianus che invece è costretta a vincere per qualificarsi. Aritmetica eliminazione, invece, per
DLF Ciampino, cosa che rende il passaggio del turno di BSC Lex poco più di una formalità, ma non si può mai dire...

½ Girone B: Ingegneria Capitolina 4, Lupa Amatori 4, IBM United 1, Sobat 1

Dopo aver entrambe vinto nella gara inaugurale della V Coppa Lazio AICS, Ingegneria Capitolina e Lupa Amatori si sono
sfidate per conquistare la vetta del girone B. Ne è uscito un pareggio che, considerando anche il concomitante pareggio
(con identico risultato, 2-2) della partita tra IBM United e Sobat, fa si che i giochi siano "quasi" fatti per la qualificazione al
turno successivo, anche se un sovvertimento del pronostico per la terza e decisiva giornata, potrebbe portare ad un caso
più unico che raro di 4 squadre a 4 punti.

K Terza e decisiva giornata il 16 Dicembre:

¥ Partite riprese nella giornata:
Fc Ianus - BSC Lex 0-2 (https://fb.watch/906Dxrx05_/ )
Sobat - IBM United 2-2 (https://fb.watch/906Hj_hwP_/ )
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