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Tutto ciò che può accadere in una partita di calcio è successo in 90 minuti. I 90 minuti del match tra Real 

Lapio e Serra 2007. Il Serra che ,in gran forma, spera nel colpaccio a Lapio in difficoltà e con mezza squadra 

fuori. Mr. Caprio regala l'esordio da titolare a Melchionno Giuseppe (ER PIBE) schierandolo in difesa. La 

"strana" partita dell'arbitro inizia presentandosi al campo di gara con oltre mezz'ora di ritardo al previsto 

fischio d'inizio. Dopo tanto attendere finalmente si inizia. Malgrado le difficoltà lapiane, si assiste ad un 

primo tempo a senso unico. Il Real Lapio domina in lungo e in largo con ottima circolazione di palla, difesa 

attenta e reparti corti come chiesto dal mister. Il Serra non vede mai la palla ed è in netta difficoltà, tanto 

che il Real Lapio passa giustamente in vantaggio. Su preciso assist di Melchionno, Silvio Cristofaro si invola 

verso la porta e batte il portiere ospite in pallonetto per l'1-0. Grande entusiasmo in panchina e sugli spalti; 

entusiasmo che dura per tutti i 45 minuti dove il Lapio può dilagare in altre 2-3 occasioni e in particolar 

modo su punizione di Cristofaro (battuta magistralmente) che solo l'incrocio impedisce di depositarsi in 

rete. La partitaccia dell'arbitro incomincia agli sgoccioli del primo tempo: si accende un pò di nervosismo 

tra le squadre e l'arbitro espelle Carbone Angelo e il capitano ospite per presunta rissa. Primo tempo che 

finisce qui: a mio modesto parere il miglior primo tempo della stagione per il Real Lapio: unico neo (che 

sarà probabilmente determinante per il tutto il match) è quello di non aver ammazzato la gara. Si ritorna in 

campo e in un quarto d'ora cambia clamorosamente la gara. Gli ospiti trovano il gol del pari su un tiro-cross 

partito direttamente da corner. Tra lo stupore generale sul come sia entrata quella palla, si riparte da zero. 

Anzi, il Real Lapio sbanda e in 5 minuti ci pensa anche l'arbitro ad atterrare i gialloverdi. Su contropiede 

ospite ben impostato dal numero 7 che salta 4 uomini a metà campo ,si ritrova il 9 a tu per tu con il portiere 

Costanza ma in netto fuorigioco. L'attaccante non sbaglia e per l'arbitro è tutto regolare: è il sorpasso 

incredibile 1-2. Ma il bello accade 5 minuti dopo: il Real Lapio chiede un rigore solare e su ribaltamento di 

fronte l'arbitro concede uno scandaloso rigore al Serra. Iniziano le proteste dei padroni di casa e saltano i 

nervi. Il rigore viene segnato ed è 1-3 ma al momento del tiro c'erano 2-3 calciatori del Serra e del Lapio in 

area. L'arbitro non cede alle proteste vibranti e comincia ad aver paura di poter essere aggredito e 

sospende clamorosamente la gara a 25 minuti dal termine. Tutti cercano di far tornare l'arbitro sui suoi 

passi, anche le forze dell'ordine presenti sul posto. Si parla di multe, denunce partita da rigiocare o persa a 

tavolino dal Real Lapio, squalifiche al campo, insomma il Real Lapio è Lapio (perchè l'intero paese avrebbe 

pagato le conseguenze) ne sarebbero usciti malissimo in una pagina di Sport da mettere subito nel 

dimenticatoio. Fortunatamente il buon senso prevale e lo Sport vince ancora e dopo una buona mezz'ora 

con il buon parlare di alcuni cittadini, tra l'altro presenti in distinta di gioco, (a questo va dato merito ai 

signori Marco Todisco, Palmariello e il presidente D'Amore, oltre che alle forze dell'ordine) si riprende a 

giocare sul 1-3. Sul Real Lapio sono ormai calate le tenebre e si accendono i riflettori per gli ultimi 20 

minuti. Tutti credevano ormai in una gara tranquilla fino alla fine, ma...... Il "new match" regala subito 

emozioni: Caprio Ciriaco può riaprirlo ma a porta vuota centra il palo. Fa l'esordio in campo Luca Costanza 

dopo mesi di stop per infortunio. Entra anche Olindo Melchionno. Dopo lo scoppio iniziale il Real Lapio 

sembra arrendersi, ma Silvio Cristofaro segna a pochi minuti dal 90' il gol del 2-3. Si torna a sperare nel 

miracolo che arriva dopo pochi minuti. Su lancio di Melchionno Giuseppe (tra i migliori),Olindo Melchionno 

spizza di testa per Cristofaro che con un tiro al volo dal limite insacca l'incredibile 3-3 realizzando inoltre la 

tripletta personale!!!!! Festa grande in campo . Sugli spalti alcuni petardi sparati dai tifosi gasano ancora di 

più i padroni di casa che tentano la clamorosa vittoria . Ma l'arbitro ancora si rende protagonista nel finale: 

su fallo veniale del capitano Calone che chiama la punizione e addirittura viene espulso (doppio giallo) il 



numero 8. Il Real Lapio in 9 anzi in 8: Melchionno Giuseppe si accascia al suolo per problemi al ginocchio ma 

l'arbitro non consente la sostituzione. Su punizione ospite si chiude la gara più incredibile mai vista. Il Real 

Lapio rimedia i danni e riesce a far parlare di calcio dopo che per colpa di un arbitro incapace si rischiava 

che la civiltà di un paese poteva essere messa in dubbio e oltraggiata per alcuni clamorosi episodi. Ottima 

prova di tutti per una partita che però era da vincere ma per come si era messa è andata di lusso. Il cuore 

della squadra batte forte e il calendario regala il Derby di Chiusano. Squadra che recupera Mauro 

Melchionno e il capitano Salavatore Catapano, ma perde Calone (il guerriero che serviva) e Carbone. Da 

segnalare alcune costanti: in positivo Silvio Cristofaro sempre decisivo, il ritorno di Luca Costanza e un 

impegno generale davvero commovente. In negativo la costante delle espulsioni che ci accompagna da 

inizio campionato e il solito arbitraggio negativo. In trasferta ci può anche stare ma in casa non possono 

prenderci per il c..... in questo modo. Facciamoci sentire tutti, perchè se oggi sui giornali non usciva Real 

Lapio vs Serra 2007 3-3 ma usciva gara sospesa per aggressione all'arbitro la colpa certo era nostra ma in 

particolare di un arbitro poco rispettoso e indegno. Errare è umano, così come si sbagliano gol e si lisciano 

palloni si può sbagliare a chiamare falli, fuorigioco e dare rigori dubbi(ma non inventati),ma quando poi 

diventa una costante negativa che dura da inizio torneo bisogna intervenire. Ragazzi il campionato è ancora 

aperto: CONTRO TUTTO E CONTRO TUTTI. 

 

  

 

  


