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VIII AICS Roma Cup - Ottavi Premilinari
Girone A: Il Time Sport Amatori espugna il De Rossi, aggiudicandosi il triangolare a cui ha partecipato anche la Dinamo
Ostia. Dopo le due iniziali vittorie, entrambe per 2-0 contro Dinamo Ostia, i padroni di casa degli Ingegneri Roma Calcio
ed il Time Sport Amatori si sono affrontati in una partita ricca di colpi di scena: dopo il pirotecnico 3-3 dei tempi
regolamentari, i rigori hanno regalato la qualificazione al Time Sport Amatori, che avanza ai Quarti Preliminari.

Girone B: Andamento del tutto simile a Giardinetti. Sia i Geometri che l'Akrosport hanno battuto il Car-Go, seppur di
misura. Nella terza e decisiva partita, dopo lo 0-0 al fischio finale, ci sono stati i calci di rigore. Dal dischetto i Geometri si
sono dimostrati più precisi dei loro avversari, avanzando ai Quarti Preliminari.

Girone C: Colpo di scena al Tor Tre Teste dove la favorita BNL Telethon non riesce a far suo il triangolare, superata
nella gara decisiva dall'ESA Esrin. Nelle prime due gare entrambe le compagini si erano aggiudicati i 3 punti superando
l'IBM United.

Girone D: Torna ad assaporare il sapore della vittoria la compagine dell'O.I. Roma 3 che al Roma si aggiudica il
passaggio del turno superando per 1-0 sia l'APR Zetema che l'ODCEC Calcio. Grande equilibrio, visto che anche nella
prima gara ci sono voluti i calci di rigore per determinare la squadra vincitrice.

Girone E: Ingegneria Capitolina supera di misura il Navy Foro Romano, approdando ai Quarti Preliminari. Partita
equilibrata risolta da Luca Quaranta ad inizio secondo tempo.

Girone F: Colpo grosso della esordiente NABI Happiness Factory che a Villaggio Breda strapazza una delle storiche del
circuito, la MDS Calcio, con un risultato che non lascia molto da dire su come sia andato il match. Dopo una fase di
studio la Nabi realizza 3 reti in 6 minuti che chiudono virtualmente il match. Prima del riposo Eleuteri accorcia le distanze,
facendo pensare ad una possibile clamorosa rimonta, ma nel secondo ci pensa Arcano a chiudere i giochi.

Girone G: Al Pionieri forse una delle partite più belle di questa prima giornata di coppa, quella tra l'Ethio Roma ed il
Pineto United. Partita maschia, ma corretta, che ha visto continui ribaltamenti nel risultato: avanti gli ospiti, 2-1 Ethio e
poi 2-3 finale. Sugli scudi Modibo Cisse, autore di una tripletta e mattatore del match.

Girone H: L'O.I. Roma 1 si prendono la responsabilità di rovinare l'esordio/ritorno degli Ingegneri Latina, andando a
vincere all'R11 con un perentorio 2-0. La doppietta di Palumbo proietta i ragazzi di Mister Piroli alla fase successiva
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