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Il Real Lapio si rovina con le sue stesse mani e compromette quasi definitivamente la possibilità di lottare 

per la vittoria del campionato. Un Montefusco cinico riesce a portare a casa la vittoria con 0 tiri in porta. 

Che il Real Lapio non fosse in giornata lo si era capito subito: primo tempo squallido e senza nitide occasioni 

da goal create dagli uomini di Mr. Caprio. Difesa ben attenta a non concedere nulla ma su una punizione 

(inventata dall'arbitro sul quale aprirò un discorso a parte) i padroni di casa trovavano il goal vittoria in 

mischia. Il Real Lapio reagiva solo nella ripresa, più che altro con la forza della disperazione ma senza creare 

gioco lineare come solitamente riesce. Il Mister schiera intelligentemente Mauro Melchionno come centro 

boa in attacco cercando di sfruttare palle alte e il Real Lapio nella ripresa a dir la verità ha avuto 4 palle goal 

per raddrizzare la gara. La prima clamorosa arrivava su punizione di Catapano, il cui tiro sbatte sul palo e 

sulla respinta a porta vuota Ciriaco Caprio mandava alto clamorosamente. poi altri calci piazzati a mettere i 

brividi al Montefusco: uno di Cristofaro (il capocannoniere purtroppo si è fatto vivo solo in questa 

occasione) disinnescato ottimamente dal portiere e l'altra di Melchionno finita a pochi centimetri 

dall'incrocio. E c'è da dire che c'erano due rigori netti non segnalati da un arbitro protagonista assoluto del 

match in negativo. Fischio sempre in favore dei padroni di casa, sempre lontano dalle azioni per poter 

giudicare e irrispettoso nei confronti degli ospiti. Tutto questo non ha fatto altro che innervosire il Real 

Lapio, facendo il gioco dei padroni di casa. Nervosismo in campo e in panchina che ha portato l'arbitro alla 

decisione di espellere all'inizio tutti i componenti della panchina, per poi punirne solo 2.Subire tali 

trattamenti dagli arbitri è davvero una mancanza di rispetto per tutti coloro che durante la settimana fanno 

sacrifici, ma soprattutto chi ne ha fatti per costruire una squadra ambiziosa. Sicuramente il Real Lapio non 

può e non deve appellarsi a questo per giustificare una sconfitta pesante e difficile da mandar giù. La 

delusione è tanta sono gli ennesimi punti buttati all'aria contro squadre nettamente inferiori. Davanti 

sicuramente non perderanno colpi e molto difficilmente ci sarà la possibilità di riportarsi sotto. Peccato 

davvero!!!!!!! Per come era iniziata la stagione davvero è un peccato scivolare giù in modo clamoroso. 

Sicuramente "è finita si dice alla fine" e per questo tutti abbiamo l'obbligo di provare a dare il massimo fino 

alla fine e poi tirare le somme. Non abbattiamoci e lottiamo sempre. Forza Ragazzi. 


