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Andretta (5-0): le pagelle dei lapiani 
COLELLA FRANCESCO·LUNEDÌ 12 MARZO 2018 

Ottima prova casalinga per i ragazzi di mister Caprio, che riescono ad imporsi per 5 reti a 0 

contro la Polisportiva Andretta. Gara che si sbocca subitissimo; infatti al 4’ minuto ci pensa 

Edoardo Modugno a portare in vantaggio i suoi con un tiro che ha beffato il portiere 

avversario. Al 34’ ci pensa Carmine Trodella a ritrovare il gol e a portare i suoi a più due 

reti su un avversario che iniziava a farsi vedere anche nell’area di rigore giallonera. Il primo 

tempo fdinisce sul risultato di 2-0. La ripresa si gioca nel migliore dei modi, con le reti di 

Carmine Trodella, Alessandro Pasquale e Gabriele Pasquale, siglate rispettivamente ai 

minuti 17,26 e 32 del secondo tempo. Un’ottima rosa, che ha dato il meglio delle proprie 

abilità per gli interi 90 minuti, anche sullo scadere del secondo tempo, dove la squadra (con 

le dovute sostituzioni) ha assunto un aspetto completamente diverso. Voto complessivo 

della squadra: 8. 

Analizziamo ora la gara dei gialloneri presi singolarmente. 

Vito Pasquale 6,5: Gara più che discreta per il numero uno giallonero, che, quando è stato 

chiamato in causa, ha saputo fare un’ottima guardia. Esce al 35’ della ripresa per far posto al 

suo vice: Elia Pasquale.  

Elia Pasquale Sv: Esordio assoluto per Elia, entrato nella ripresa, quando il risultato era già 

messo in cassaforte. Non manca di dare finalmente prova delle sue abilità, ha un futuro 

davanti, può dare molto, deve solo impegnarsi...  

Matteo Coppola 6,5: Stravince più di un duello contro l’attacco avversario. Sonnecchia 

nelle prime azioni avversarie, ma col passare dei minuti ha avuto modo di rifarsi, fino a 

portare il suo volto, largamente oltre la sufficienza. 

Gabriele Carbone Sv: Gioca troppo poco per poter dare un’accurata valutazione sul suo 

operato. 

Marco Costanza Sv: Gioca troppo poco per poter dare un’accurata valutazione sul suo 

operato. 
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Luca Caprio 7: Ottimo muro contro l’attacco avversario. Tampona nel migliore dei modi le 

avanzate andrettesi, giocando un’ottima gara fino alla sua sostituzione, avvenuta a 5 minuti 

dal triplice fischio dell’arbitro per far posto ad Antonio De Vito. 

Antonio Pasquale 7: Attacca molto bene sulla sua fascia, sfiora la rete in più di 

un’occasione; ha giocato molto bene, ma può dare di più. Comunque molto bene per lui. 

Pierpaolo Forte Sv: Gioca troppo poco per poter dare un’accurata valutazione sul suo 

operato, ma il suo poco tempo in campo gli è bastato per sfiorare il goal, è stato fermato 

solo dalla bandierina del fuorigioco. Bene Pierpaolo. 

Roberto Ragno 7: Tocchi sempre svelti ed efficaci. Dimostra gara per gara le sue abilità, 

anche se questa volta è stato agevolato dalla troppa libertà concessa dagli avversari nei suoi 

confronti. Comunque molto bene per Roberto. 

Vittorio Paolo Castaldo 7: Non sbaglia quasi nulla per tutta la partita. Ha provato in tutti i 

modi di far salire i suoi e andare in goal, anche quando il risultato era già in cassaforte. Gli è 

mancata solo la rete. Molto bene per lui. 

Giuseppe Ragno 7,5: Una fascia, un animo e uno spirito, meritati al 100%. E’ stato il 

simbolo di una squadra che ha saputo dare il meglio delle proprie abilità, proprio come lui 

d’altronde, che ha svolto per tutta la sua partita, una gara eccellente. E’ stato fermato solo 

quando, al minuto 27’ della ripresa è uscito per far posto a Gabriele Carbone. Molto bene 

Giuseppe, sono queste le gare che tutti vogliono da te.  

Alessandro Pasquale 7,5: Gioca bene, ma per quasi tutta la gara gli è mancata quella 

giocata impressionante che lo avrebbe portato alla rete. Ho detto bene, quasi, visto che sul 

finire della partita riesce a dare il meglio di sé, andando in rete e sfiorando la doppietta, 

mancata, solo a causa di un’infortunio nel finale. Molto bene Ale.  

Edoardo Modugno 8: Migliore in campo. Bravo in tutto, dalla tenacia alla voglia di goal, 

ha spinto molto e ha motivato i suoi a fare lo stesso, un atteggiamento degno di un vero 

campione. Molto bene Edo. 

Antonio De Vito Sv: Gioca troppo poco per poter dare un’accurata valutazione sul suo 

operato. 



Gabriele Pasquale 7,5: In campo ci mette cuore e personalità, oltre che abilità e 

determinatezza. Un’ottima gara, nella quale ha dato il meglio di sé, dimostrando ancora una 

volta di essere uno dei (tanti) pezzi forti in rosa, da non lasciarsi scappare. Molto bene per 

lui.  

Carmine Trodella 8: Una gara che non dimenticherà, grazie alla sua fantastica doppietta. 

E’ stato un elemento cardine di questa giornata, come per tutto il campionato scorso. La sua 

unica pecca in questa stagione è la sua altalenanza tra alti e bassi. Comunque ottima la sua 

gara, ci aspettiamo tante gare come questa fino alla fine della stagione. 

C.T. Caprio Angelo 7,5: Un voto che è stato il coronamento di una gara gestita nel 

migliore dei modi dal nostro CT. Ha avuto una grinta e una determinazione non da poco, ma 

ha anche avuto la pacatezza e la calma che solo un buon comandante possiede. Ha motivato 

i suoi fino alla fine, anche quelli che sono rimasti, come si dice in gergo comune, a scaldare 

la panchina. Ha saputo organizzare un’ottima gara, che ha portato a una grande vittoria. 

MOLTO BENE MISTER. 

 

Alle prossime pagelle, che si terranno a seguito della gara in trasferta della settimana 

prossima, contro il Torella dei Lombardi. #UnitiSiVince #AvantiTutta 

 

Un’ultima considerazione: Io reputo il calcio lo sport più bello del mondo, ogni secondo ne 

sono sempre più convinto, e questo lo dimostrano le centinaia di tifosi che seguono questa 

squadra settimana dopo settimana. Spesso però capita che questo sport stupendo ci regala 

momenti orribili; è quello che è successo la settimana scorsa ad Udine. Non voglio scrivere 

molto, un semplice CIAO basta. Ciao a un uomo che non conoscevo personalmente, ma che 

volevo bene, che apprezzavo, nei miei piccoli gesti, quando lko volevo a tutti i costi al 

fantacalcio... Addio Davide, addio Capitano, hai lasciato una ferita aperta alla Fiorentina, al 

Cagliari, alla Roma e a tutto il calcio mondiale. Ciao, semplicemente ciao.... #CiaoDavide 

#Astori13  

Colella Francesco 
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