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IX AICS Roma Cup: Alla vigilia della giornata 3
Inviato da Pierluigi
venerdì 20 dicembre 2019
Ultimo aggiornamento venerdì 07 febbraio 2020

GIRONE A: AFH e TLC Cral 3 punti, ADG Calcio 0 punti

La giornata 3 prevede il match probabilmente decisivo per la vittoria del Girone A, quello tra TLC Cral ed AFH Calcio.
Infatti nelle sole due gare finora disputate, TLC si è aggiudicata il match in trasferta contro ADG Calcio, mentre AFH
Calcio la gara inter-girone contro la GSA BNL. Rimangono, a parte il match di domani, da recuperare Ing Roma Calcio TLC Cral, gara di intergirone, e AFH Calcio contro ADG Calcio. Fari puntati sulla gara che si disputerà sul neutro del
Picarella, che deciderà la squadra che andrà alla fase successiva.

***

GIRONE B: GS 3570 6 punti, GSA BNL Roma 3 punti, Ing Roma Calcio 0 punti

Tutto già deciso nel girone B, con il GS 3570 che è già matematicamente qualificato al turno successivo. La gara tra ADG
Calcio e GS 3570 di inter-girone con il girone A, serve soprattutto ad ADG che ancora può passare il turno a discapito di
AFH e TLC Cral. Nel caso di un pareggio tra le due suddette squadre e successive sconfitte nelle gare di recupero, di cui
una appunto tra AFH Calcio ed ADG, a passare sarebbero proprio i ragazzi del Presidente Di Giulio. Sembra fantacalcio,
ma è uno scenario ancora possibile.

***

GIRONE C: Capital Gunners 4 punti, CRC 3 punti, MDS Calcio 1 punto

Girone ancora aperto con tutte le squadre in corsa per la qualificazione. A Capital Gunners manca l'ultimo passo per la
qualificazione ai danni di CRC, potrebbe anche bastare un pareggio all'Accademy nella gara della giornata 3. MDS
Calcio invece è impegnata contro gli Architetti Roma (già qualificati) al Picarella in un'altra gara di intergirone. Le
motivazioni sono dalla parte di MDS, anche se gli Architetti non scenderanno di certo in campo per perdere la partita.

***

GIRONE D: Architetti Roma Calcio 6 punti, Ordine Ing Roma 1 e ODCEC Calcio 0

Giochi già fatti, come nel Girone B, con gli Architetti già proiettati alla fase successiva. La gara tra Ordine Ing Roma 1 e
ODCEC serve solo ad assegnare la seconda piazza e servirà come prova di forza per la lotta alla salvezza in Serie A. Il
Girone D è l'unico in cui non gravano recuperi da disputare, e le gare di domani chiuderanno il discorso definitivamente.
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