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L'atteso derby di andata tra Chiusano e Real Lapio si è concluso con il risultato ad "occhiali": 0-0. Gara non 

bellissima dal punto di vista spettacolare ma intensa e maschia, con battaglie su ogni pallone. Il Real Lapio 

partiva nettamente sfavorito nel pronostico iniziale, dato che mancavano ben 15-16 elementi importanti 

della squadra. Mr. Caprio fa esordire da titolari Marco Costanza, Luca Costanza e Giacomo Lepore. Fascia di 

capitano affidata a Mauro Melchionno (autore assieme a Iantosca di un match perfetto). La tattica era 

quella di resistere alla pressione iniziale del Chiusano per poi cercare di colpirli in contropiede. La gara 

infatti va come previsto con il Chiusano che sfiora il gol del vantaggio 3’ volte nel primo tempo (viene 

colpita anche una traversa e Renato Costanza compie un buon intervento).Il Real Lapio difende bene e con 

ordine ma non riesce mai a ripartire. Solo una volta Trodella parte dalla difesa e va a concludere di sinistro 

senza impensierire tanto il portiere. Il primo tempo termina 0-0. Si ritorna in campo per la ripresa delle 

ostilità e ci si accorge che i padroni di casa ,come previsto, crollano dal punto di vista fisico. Si potrebbe 

approfittare ed allora entrano Coppola Mattew Robert (dopo un infortunio) e Olindo Melchionno, mentre 

in difesa entrano forze fresche con Lepore Enrico. Ci sono 10 minuti in cui il Real Lapio è padrone del match 

ma non riesce mai a tirare pericolosamente verso la porta del Chiusano. Si arriva agli ultimi 5 minuti,che 

sono palpitanti. Con la forza della disperazione il Chiusano pressa e stringe il Real Lapio nella sua area: 

difesa ospite che regge alla grande e nel recupero imposta l'azione del colpaccio: un immenso Ciriaco 

Caprio, che ha corso per tutta la gara avanti e indietro, orchestra il contropiede del Real Lapio lanciando 

verso Olindo Melchionno. L'attaccante si ritrova a tu per tu col portiere in uscita ma non ha la lucidità e non 

riesce a battere a rete per il clamoroso 0-1. Il Chiusano dal canto suo spreca un goal di testa clamoroso nel 

finale. Termina con un giusto pareggio il super derby: da segnalare la civiltà e il ben comportarsi da parte 

sia dei calciatori in campo che dei tifosi sugli spalti. Il Real Lapio interrompe una serie di espulsioni 

consecutive che faceva rabbrividire chiunque. Prestazione e risultato che risollevano il gruppo di Mr. 

Caprio, che vede la luce in fondo al tunnel. Infatti poco a poco si recuperano i pezzi, a partire già dalla 

prossima trasferta a Roccabascerana. Dopo due risultati utili consecutivi si deve ricominciare a vincere. La 

gara di Chiusano ha dato il suo verdetto: il Real Lapio lotterà fino alla fine per la vittoria del campionato. 


