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Continua la serie di risultati in rosso per il Ponteromito, che ormai non porta a casa un 

risultato positivo dalla vittoria a Luogosano, al contrario, si rialzano le aspettative 

giallonere, che contro un avversario decisamente poco problematico riescono ad imporsi per 

6 reti a 0, mantenendo il quarto posto in classifica, in piena zona play-off. Grinta, ordine e 

tenacia, sono queste le parole chiave , lanciate dal CT della Lapiana in vista delle prossime 

gare, considerate tutte di vitale importanza per la stagione giallonera. C’è bisogno quindi di 

una squadra, che come in questa gara, debba dare il massimo per tutti e 90 i minuti per 

portare a casa i 3 punti, per far continuare a sognare i propri sostenitori.  

La gara di questa settimana si apre con una rete di Antonio Pasquale, al 18’, che, su 

punizione, porta in vantaggio i suoi. Non mancano le occasioni per il raddoppio, che però 

non arriva fino al minuto 32’, quando Gabriele Pasquale, con un destro incredibile insacca il 

portiere avversario. Al 38’ ci pensa Edoardo Modugno a chiudere definitivamente la gara, 

che siglando il goal del 3 a 0, spegne le speranze di rimonta avversarie. Si va negli 

spogliatoi con alcune amarezze, ma con la soddisfazione di aver giocato un’ottima gara, 

meritando giustamente la vittoria. La seconda parte di gioco inizia come si è conclusa la 

prima, infatti è ancora Edoardo Modugno, ad andare in goal e a mettere il punto esclamativo 

sulla gara. Vani gli sforzi avversari, che nonostante l’impegno vengono definitivamente 

annientati dalle reti di Carmine Trodella al 63’ e di Pierpaolo Forte al 69’. Nonostante le 

molte azioni andate a vuoto la Lapiana gioca una sontuosa gara, un ottimo stimolo a dare il 

massimo nella gara della settimana prossima contro la capolista. Ottimo lavoro ragazzi, mi 

raccomando: SEMPRE COSI’. Voto squadra: 8. 

Analizziamo ora la gara dei gialloneri presi singolarmente.  

Elia Pasquale 6: Ottima la sua performance, che nonostante la quasi totale assenza di azioni 

avversarie, è riuscito a giocare molto bene per gli interi 90 minuti. Non deve però montarsi 
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la testa; se vuole la conferma di quello che ho scritto pocanzi, deve dimostrare le proprie 

abilità nella gara della settimana prossima. Mi raccomando, ce la puoi (devi) fare. 

Matteo Coppola 7,5: Per lui grande prova sia in fase difensiva che in quella offensiva di 

spinta. La sua voglia di vittoria e la sua tenacia, sono una potentissima arma per il mister, 

che sicuramente vorrà rivedere la sua ottima performance anche nelle prossime partite. Ha 

svolto una partita ampliamene sopra la sufficienza che lo ha visto essere uno dei candidati 

per il premio di migliore in campo. Molto bene Matteo. 

Carmine Pasquale Sv: Entra al 21’ della ripresa per far posto ad Angelo Andrea Castaldo. 

Non gioca a sufficienza per poter esprimere un voto sul suo operato. 

Angelo Andrea Castaldo 7: Anche se con qualche minima imprecisione, impedisce il più 

delle volte all’attacco avversario di poter creare qualche problema all’estremo difensore 

giallonero. Gioca una gara molto buona, ci si aspetta di vederlo sempre così. 

Marco Costanza Sv: Entra al 36’ della ripresa per far posto a Luca Caprio. Non gioca a 

sufficienza per poter esprimere un voto sul suo operato. 

Gerardo Martignetti Sv: Entra al 28’ della ripresa per far posto a Edoardo Modugno. Non 

gioca a sufficienza per poter esprimere un voto sul suo operato. 

Antonio Pasquale 7,5: La sua assenza nella scorsa gara si è fatta sentire. Gioca 

sontuosamente sbloccando il risultato, con un’incredibile rete al 18’ della prima metà di 

gioco; non basta però ad essere il migliore in campo. E’ da sottolineare inoltre il suo calo di 

grinta nella seconda metà di gioco. Comunque la sua gara rimane una delle migliori. 

Vittorio Paolo Castaldo 7: Porta ordine, tiene quasi sempre basso il pallone, verticalizza e 

si inserisce. Una gran bella partita, nel complesso, anche se con qualche amarezza per non 

aver inciso molto nella zona di attacco. Gioca molto bene, ma in passato lo abbiamo visto in 

forme del tutto migliori, comunque ottima la sua gara. 

Luca Caprio 6,5: Un ottimo elemento per la rosa di mister Caprio, che lo vede ancora una 

volta essere sempre molto presente, dappertutto; facendosi trovare anche nell’area di rigore 

avversaria quando serve. Gioca strepitosamente un fantastico primo tempo, nella ripresa 

però, la stanchezza inizia a farsi sentire, infatti è costretto ad allentare la presa, fino al 

momento della sua uscita dal campo, avvenuta al 37’ della ripresa, per far posto a Marco 

Costanza. Comunque, come sempre gioca una gara molto buona. Bravo Luca. 



Giuseppe Ragno 6,5: Passano gli anni, ma lui continua a giocare bene e a dare il massimo, 

dimostrando di essere il simbolo di una squadra che, anche se gioca un campionato ad alti e 

bassi, non si arrende e continua a dare il meglio di sè, proprio come Giuseppe, il nostro 

Capitano. Ottima gara Capità, continua così. 

Roberto Ragno Sv: Parte dalla panchina ed entra al 17’ della ripresa per far posto allo zio. 

Non gioca a sufficienza per poter esprimere un voto sul suo operato. 

Pierpaolo Forte 7: Entra al 35’ della ripresa per far posto a uno stanco Gabriele Pasquale. 

Gioca 10 minuti e sembrano essergli bastati per trovare una splendida rete e sfiorare la 

doppietta in altre due occasioni. Gara eccellente per lui. 

Edoardo Modugno 8: � Nonostante i degni avversari per il premio di migliore in campo, 

ho ritenuto che fosse lui il più papabile. Si lascia parzialmente alle spalle la scorsa gara 

contro il Torella dei Lombardi con 2 due reti di pregiata fattura. Il protagonista numero uno 

del successo della squadra di mr. Caprio. Ottima la sua performance. Si attende una gara 

simile il prossimo 15 aprile contro il Castelfranci. 

Alessandro Pasquale 7,5: Non si vede molto nella zona della finalizzazione, ma hanno 

un’importante ruolo i suoi interventi, sempre puliti e le sue verticalizzazioni e i suoi 

inserimenti, avrebbe meritato la rete, che non è mai arrivata; ma nonostante ciò la sua 

performance è stata davvero molto utile per i suoi compagni, per la squadra e i sostenitori 

tutti. Molto bene Alessandro. 

Carmine Trodella 7,5: Quel giocatore poco incisivo nelle ultime gare (esclusa la doppietta 

casalinga lo scorso 11 marzo) sembra essersi ritrasformato nel bomber voglioso di goal 

della passata stagione. Guai però a montarsi la testa, i veri campioni fanno sfoggio delle 

proprie abilità nei momenti più importanti; occhio quindi per la prossima partita contro la 

capolista. Comunque ottima gara per lui: uno tra i più papabili per il premio di migliore in 

campo. 

Gabriele Pasquale 7,5: Gioca una sontuosa gara, arricchita da una rete meravigliosa che lo 

fa salire a quota 11 reti in campionato, portandolo al quarto posto nella classifica marcatori. 

Oltre il goal però dimostra per tutta la sua partita di essere un perno del gioco della Lapiana, 

ma queste sue abilità non devono essere dimostrate solo con avversari di questo tipo, ma 

anche nelle partite di importanza maggiore. Comunque ottima gara per lui. 



C.T. Caprio Angelo 8: Dimostra caparbietà e voglia di vittoria, è una grande impresa 

quella che sta cercando, e se continua così ha buone possibilità nel suo intento. I gialloneri 

hanno finalmente ritrovato il coraggio di attaccare e in gran parte è merito suo, che con la 

sua tenacia ha dimostrato davvero di tenerci a questa squadra, ma non a questa categoria. La 

Lapiana merita di più e lui ha le carte in regola per poter realizzare il sogno più ambito da 

un paese intero. 

<< Mister portaci via da questa m**** di categoria... >>  

 

Colella Francesco 

 


