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Bentornata vittoria!!!! Dopo una sconfitta e tre pareggi consecutivi il Real Lapio torna al successo, che 

mancava dal 2-0 rifilato al Taurasi. Vittoria toccasana per il morale e per la classifica. Infatti davanti non 

perdono colpi e ogni passo falso rischia di essere decisivo. Bellissima giornata a Lapio e buon pubblico ad 

assistere alla gara. Per l'assenza di Renato Costanza, tra i pali fa l'esordio assoluto(in stagione) Raffaele 

Pasquale. C'è il recupero di Palmariello e di Calone che in settimana aveva avuto problemi e ritorna il 

capitano Salvatore. Insomma il Real recupera pezzi fondamentali. Partita subito in mano ai padroni di casa 

e dopo qualche timida occasione, al quarto d'ora sblocca la gara proprio il capitano Salvatore Catapano con 

un suo marchio di fabbrica, il tiro da fuori. Il Real Lapio può raddoppiare con D'Amore, che nel tiro in a 

porta vuota scivola, e Cristofaro Silvio. Una costante delle scorse gare era quella di prendere goal alla prima 

occasione concessa. Ed anche col Parolise si ripete solo che gli ospiti (nell'unico vero pericolo creato nel 

corso dell'intero match) sprecano da soli davanti al portiere. E il Real Lapio raddoppia con D'Amore che 

insacca il portiere in uscita con una sorta di pallonetto all'interno dell'area. Termina 2-0 il primo tempo. La 

ripresa è molto noiosa: il Real Lapio si limita a controllare il match, senza subire molta pressione dal 

Parolise. In un momento di stallo, il terzino Trodella avanza verso la porta ospite e fa partire un cross dalla 

tre-quarti. La palla prende una traiettoria stranissima che il portiere valuta male e impotente la vede 

terminare in rete. E' l'incredibile 3-0,con un po' di fortuna come ammesso dallo sportivo Carmine Trodella 

che non esulta al goal. La gara di fatto termina qui: c'è spazio solo per far rifiatare qualche titolare e da 

segnalare l'ingresso del neo acquisto Di Iorio. Il Real spreca nel finale il 4-0 con D'Amore, che sbaglia a porta 

vuota. Finisce 3-0,ottima prova di forza. Termina il girone d'andata a quota 25 punti per il Real Lapio, che ha 

quasi ottenuto gli stessi punti ottenuti nell'arco dell'intero campionato scorso. Il Real Lapio entra in una 

settimana decisiva: il prossimo avversario è il Pietrastornina campione "d'inverno". Come all'andata serve 

una gara perfetta. Ce la possiamo fare. Riprendendo ora alcune parole del discorso del presidente D'Amore 

alla cena "il Real Lapio ha un gruppo entusiasta ed unito, un giocattolo meraviglioso, che sa superare le 

grandi difficoltà. Anche se in questa prima parte della stagione siamo stati etichettati come persone incivili 

a causa di molte squalifiche ed espulsioni, dobbiamo dimostrare a tutti il contrario. L'importante  è allenarsi 

e creare difficoltà di scelta al mister e una concorrenza tra i giocatori. Anche chi non gioca molto deve dare 

sempre il massimo, il suo turno arriverà lo stesso prima o poi. Sono compiaciuto dell'ottimo lavoro che 

stiamo svolgendo e stiamo facendo onore al nome del nostro Paese. Una sola richiesta da parte mia, che sia 

da stimolo: il campionato è ancora lungo, abbiamo molto margine di recupero perchè siamo forti più degli 

altri:- VINCIAMOLO!!!!!! Grazie ragazzi e W REAL LAPIO." 


