
Accademia Calcio G. e N. Sibilia vs 
Lapiana Calcio (1-0): le pagelle dei 
lapiani. 
COLELLA FRANCESCO·MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2018 

  

Dopo aver espugnato, con una sontuosa prova fuori casa, lo Sporting Paternopoli, i ragazzi 

di mister Caprio cadono a Teora, perdendo per una rete di scarto. Una strana e difficile 

prova per i gialloneri, che per la prima volta in questa stagione (e solo terza nelle ultime 2) 

chiudono la partita senza fare goal. Tanti, troppi gli errori a cui la squadra deve porre 

rimedio, se non vuole, come la scorsa stagione, chiudere il campionato in una posizione non 

accettata, nè troppo meritata. La squadra è composta da giocatori capaci e con grande grinta 

e voglia di vincere, devono solamente riuscire a dimostrarla un pò in più nelle partite di una 

rilevata importanza (come questa).  

Analizziamo ora le pagelle dei ragazzi, presi singolarmente: 

Vito Pasquale 5.5: Non è stato troppo colpevole per il goal subito nell'arco della prima 

metá di gioco. Riesce a difendere molto bene i suoi pali nella ripresa, impedendo il più delle 

volte di subire altre reti. Il voto poteva essere maggiore, ma la sconfitta ha compromesso la 

valutazione finale. 

Vittorio P. Castaldo 6.5: Migliore in campo: difende bene ed è molto incisivo. Un ottimo 

uomo della retroguardia che all'occorrenza riesce anche a diventare anche un perno 

dell'attacco giallonero. È sicuramente uno di coloro che voleva portare a casa i 3 punti. 

Vittorio Romano 6: Forse uno dei pochi in rosa a rimanere nel proprio ruolo (e a svolgerlo 

al miglior modo) per gli interi 90 minuti. È decisivo in alcuni scontri impedendo in varie 

occasioni all'attacco avversario di finalizzare. Anche per lui la valutazione finale è diminuita 

a causa del risultato insoddisfacente. 

Enrico Lepore 5.5: Rientra dopo aver scontato una lunga e difficile squalifica. Sul finire 

della prima metà di gioco (28’) finisce sul taccuino dell'arbitro. Inizia abbastanza 

vogliosamente la seconda metà di gara, che però finisce molto presto, visto che al 13’ della 
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ripresa esce per far posto a Matteo Coppola. Abbastanza colpevole per il goal subito nella 

prima metà di gioco, può dare di più. 

Antonio Pasquale 5: Ci doveva credere di più, un pò per tutta la gara. Non ha dato il suo 

100% in questa prima giornata del girone di ritorno, si spera, per riposarsi in vista del derby 

della settimana prossima contro il Clausus Jani. 

Giuseppe Ragno 5: Parte benissimo, ma la stanchezza si fa sentire, costringendo il capitano 

a perdersi sempre di più. Esce all’ inizio della ripresa per far posto ad Angelo Andrea 

Castaldo. 

Roberto Ragno 5.5: Forse una delle prime valutazioni insufficienti della sua carriera. Non è 

stato il perno, che ci si aspettava, per il centrocampo giallonero. Non deve arrendersi e deve 

continuare a dare il massimo, come è abituato a fare, soprattutto per la prossima gara, che ha 

una grande importanza sia per a classifica che per l'animo dei ragazzi di Mister Caprio. 

Luca Caprio 6: Ci si aspettava un pò in più da lui, che difende bene e dà anche una mano al 

centrocampo, avrebbe potuto dare di più. Minimi i suoi errori che però non sminuiscono di 

molto la sua valutazione finale. 

Carmine Trodella 4.5: Impreciso, poco tenace e per niente voglioso di vittoria. I suoi tiri, 

nel finale, avrebbero potuto cambiare il risultato, ma, sia per sfortuna, sia per la sua poca 

motivazione, questi ultimi non si sono conclusi in rete. Non è più il bomber della passata 

stagione, anzi sta dando veramente molto poco per la Lapiana quest'anno. Deve 

obbligatoriamente cambiare qualcosa. 

Edoardo Modugno 5: Il numero che ha dietro le spalle vale molto, lo merita, ma dovrebbe 

dimostrarlo un pò in più nelle gare (come questa) che possono decidere drasticamente la 

posizione in classifica per la squadra. Non deve arrendersi e deve obbligatoriamente 

impegnarsi di più, è capace di dare tanto e lo ha dimostrato in passato, non si deve 

scoraggiare. 

Alessandro Pasquale 6: Attacca e non si arrende, dà il massimo e avrebbe di certo voluto e 

meritato di portare a casa i 3 punti per la sua grinta nel campo di gioco. Uno dei pochi ad 

avere una valutazione sufficiente. Bravo Alessandro, continua così. 



Matteo Coppola 6: Entra nella ripresa, ma questo non sminuisce il suo gioco, sempre 

preciso ed efficace in un momento di stanchezza e di poca motivazione per i giocatori. 

Bravo. 

Angelo A. Castaldo 5.5: Entra al 13' della ripresa per far posto al capitano. Il tempo a sua 

disposizione però è troppo breve per dargli la possibilità di intervenire mettendo una pezza 

agli errori dei compagni. Comunque per il tempo giocato dà abbastanza fastidio all'attacco 

avversario che avrebbe potuto chiudere definitivamente la gara. 

C.T. Angelo Caprio 5: Troppo confuso e impreciso, sin dalla scelta dei convocati. Pretende 

troppo anche da chi ha ammesso nel prepartita di non poter dare il 100%. Deve iniziare ad 

uscire da quegli schemi che lo costringono a scendere in campo sempre e solo con gli stessi 

11 titolari; ha a disposizione ottimi giocatori che il più delle volte fa rimanere in panchina, 

oppure che omette addirittura dalla lista dei convocati. Ha bisogno di migliorare se ha 

intenzione di portare in alto la propria rosa (che merita ben altro della posizione della scorsa 

stagione). 

 

Alle prossime pagelle, che avranno luogo a seguito dell’importante gara casalinga contro il 

Chiusano. #unitiSivince #derby #asdlapiana 
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