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Calcio (1-2): le pagelle dei lapiani 
FRANCESCO COLELLA·MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2018   

Contro tutti i pronostici, la Lapiana batte, in una gara fuori casa, lo Sporting Paternopoli, 

dominando quasi totalmente la gara. 

Gara che si sblocca sul finire del primo tempo, grazie alla rete di Gabriele Pasquale al 40’. 

La ripresa parte benissimo, infatti appena al sesto minuto del secondo tempo la Lapiana 

ritorna al goal grazie alla splendida conclusione di Edoardo Modugno. Sul finire della 

partita però, al 91’, lo Sporting Paternopoli accorcia le distanze grazie alla rete di Gianluca 

Cristiano. Al triplice fischio dell’arbitro, il risultato è di 1-2. Quindi tutti a festeggiare 

questa vittoria che mette la parola conclusione al girone di andata. La Lapiana termina 

dunque la prima metà del campionato in un bilancio abbastanza positivo, fatto di 11 gare 

suddivise in 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. 

Analizziamo ora la gara dei ragazzi di mister Caprio presi uno alla volta. 

Vito Pasquale 6.5: Buona gara, gioca bene, difendendo al meglio i suoi pali. Ha l’unica 

pecca di aver dato, nella prima metà di gioco, troppo importanza al fair-play nei riguardi 

avversari, concedendo una buona occasione su calcio di punizione ai Blancos di 

Paternopoli. Comunque la sua prestazione rimane positiva. 

Angelo Andrea Castaldo 7: Roccioso in molte occasioni, dimostra di essere un giocatore 

fondamentale per la difesa della Lapiana. Chiude tutti gli spazi con autorità andando solo 

raramente in difficolta. Molto bene Angelo. 

Vittorio Romano 6.5: Gran primo tempo: esperienza, posizione, sostanza. Cede 

leggermente nella ripresa, sbagliando qualcosa in più. Comunque rimane, come sempre, uno 

dei giocatori cardine della partita. 

Matteo Coppola 6.5: Difende bene e spinge molto, facendo valere le sue abilità, anche con 

quel pizzico di esperienza che non fa mai male. Ha qualche incertezza nel finale che però 

non varia drasticamente il suo voto. Comunque più che sufficiente la sua gara. 

Gerardo Martignetti Sv: Gioca troppo poco per poter esprimere un lavoro sul suo operato. 
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Vittorio Paolo Castaldo 7: Non si fa intimidire dagli avversari, entrando in campo con una 

grande (e solita) voglia di vincere. Spinge molto ed avrebbe anche meritato il goal, molto 

bene per lui. 

Gaetano D’Addieco 6: Gioca molto poco, ma cerca di dare il massimo in tutti gli interventi 

(e ci riesce nella maggior parte dei casi). Forse se avesse giocato di più avrebbe potuto dare 

al mister qualche ragione in più per schierarlo titolare la prossima gara. Comunque, anche se 

breve, gara molto buonala sua. 

Antonio Pasquale 6,5: Non è di certo il bomber visto agli inizi della stagione, ma ciò non 

significa che non gioca bene. Fa una gara più che discreta, ma forse avrebbe potuto dare 

molto di più. E’ capace di fare un ottimo gioco e di segnare molto, lo abbiamo capito, ma 

non è di certo una buona motivazione per placare la sua fame di goal. 

Roberto Ragno 7: Come sempre fa una gara più che discreta, è preciso, tenace e 

intraprendente. Riesce a difendere bene quando è chiamato in causa, ma da buon 

centrocampista si spinge anche in avanti in più occasioni, anche riuscendo a intimidire la 

difesa avversaria. Molto bene per lui. 

Giuseppe Ragno Sv: Gioca troppo poco per poter esprimere un lavoro sul suo operato. 

Luca Caprio 7: Gioca una gara a dir poco eccellente, difende bene e con molta calma nei 

momenti di bisogno va anche a spingere nell’area avversaria. Meritatissimo l’applauso degli 

Ultras quando , sul finire della gara esce per far posto a Gerardo Martignetti. 

Alessandro Pasquale 7: Riesce a fare un’ottima prestazione, attaccando molto, e allo stesso 

tempo dando anche una mano nella retroguardia. Manifesta in tutta la gara una voglia accesa 

di segnare e vincere, è la voglia di cui la squadra ha bisogno per andare in alto. Non segna, 

ma ciò non compromette la sua gara più che discreta. Molto bene Alessandro. 

Gabriele Pasquale 7: Ancora una volta è lui a sbloccare la gara beffando, in una mischia, 

sul finire del primo tempo il portiere avversario. Finisce, a causa di un errore arbitrale, tra la 

lista dei cattivi, ciò lo costringerà ad assentarsi (causa diffida) nella prossima gara di 

campionato. Comunque ottima gara. 

Edoardo Modugno 7.5: � Migliore in campo. Attacca molto, ed è presente in quasi tutte 

le palle goal. Al 61’ riesce anche a siglare il goal che ha permesso ai gialloneri di mettere un 

bel punto esclamativo sulla gara. Molto bene Edo. 



Carmine Trodella 6: Un ottimo quarto d’ora finale per il bomber della passata stagione, 

che cerca di andare su più palloni possibili. Unica pecca è quella di avere poca rabbia sotto 

la porta avversaria, comunque molto bene Carmine.  

All. Caprio Angelo 7: Prepara una gara tatticamente molto buona, costringendo gli 

avversari a sbagliare e punendoli in contropiede. Porta a casa 3 punti inaspettati e 

fondamentali. Molto bene mister. 

Da sottolineare inoltre il voto più importante: un bel 10 e lode, dato a entrambe le tifoserie, 

che hanno sostenuto i propri ragazzi, sfidandosi (se così si può dire) in una gara di cori. 

Complimenti agli Ultras. 

 

Potrete leggere le prossime pagelle lunedì 19 febbraio 2018, a seguito della prima gara del 

girone di ritorno contro l’Accademia Calcio G. e N. Sibilia. Alla prossima dal vostro 

giornalista in erba. 

 


