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 Il campionato è ancora lungo, siamo solo al giro di boa, ma si presenta a Lapio la capolista Pietrastornina: 

in caso di passo falso il Lapio già potrebbe salutare le ambizioni di promozione. Mr. Caprio conferma la 

stessa identica squadra della sfida contro il Parolise, con in porta ancora Raffaele Pasquale. Giornata fredda 

ma il pubblico di casa è presente e più che mai incita i suoi, capendo la difficoltà del match. La partita inizia 

con ritmi blandi con le due squadre che si studiano. Il Pietrastornina inizia a farsi pericoloso sui calci piazzati 

(sarà una costante della gara) e porta minacce ogni volta che i suoi difensori vanno a saltare. Il Lapio nel 

finale del primo tempo ha due occasioni con Silvio Cristofaro che però non trova il bersaglio e una 

punizione del capitano a lato di poco con il portiere immobile. Termina 0-0 il primo tempo con il Lapio in 

crescendo. Ripresa che ricomincia con un buon Lapio che sfiora il goal con Salvatore Catapano che di 

sinistro impegna severamente il portiere e con Ciro Vena. Però nell'ultima mezz'ora salgono in cattedra gli 

ospiti, approfittando di un calo fisico lapiano. La difesa di casa regge alla grande e all'inizio non concede 

nulla. Ma la gara cambia all'improvviso: un problema al ginocchio (sperando non serio) fa uscire dal campo 

Palmariello, quasi in lacrime La pressione del Pietrastornina aumenta e gli ospiti hanno 3-4 palle gol enormi: 

una clamorosa capita al numero 9 che si presenta a tu per tu con Raffaele Pasquale (anche se in 

fuorigioco),ma il giovane portiere lo ipnotizza. Grande parata che galvanizza tutti, ma non è ancora finita: 

infatti il numero 1 lapiano compie altri 3 importanti miracoli sul finale di partita. Mr. Caprio si accorge che 

la squadra è in ginocchio e cambia alcuni uomini regalando l'esordio a Giuseppe Ragno. C'è un'occasione 

per D'Amore nel finale: infatti un liscio dei difensori ospiti poteva favorire l'attaccante che però viene lo 

stesso anticipato. Finisce 0-0 il super match. il Pietrastornina si conferma invalicabile in difesa e continua a 

viaggiare al vertice. Il Lapio conferma di essere una gran bella squadra e che può lottare fino alla fine: con 

questo pareggio si tratta del quinto risultato utile consecutivo. Ora c'è un calendario abbastanza favorevole 

da sfruttare inanellando vittorie consecutive e ritornare sotto ai primi. Mi permetto di fare i miei sinceri 

complimenti a tutti per l'ottima gara, ma in particolar modo a Raffaele Pasquale, che ha dimostrato la sua 

bravura e ha vinto le sue paure, sperando che sia da stimolo per continuare così e mettere in difficoltà il 

mister nelle scelte. Complimenti poi alla difesa e ad un grande Mauro, sempre attento. Infine a nome di 

tutti colgo l'occasione per dare un grosso abbraccio e un in bocca al lupo a Carmine Palmariello, con la 

speranza che lui, come tutti gli infortunati tornino presto a darci una mano per lottare fino alla fine per 

questo campionato. FORZA REAL LAPIO!!!!! 


