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Il momento poco felice del Real Lapio continua anche in casa, dove si getta all'aria la vittoria contro il 

Boogart Passo Serra. Mister Caprio ha molti indisponibili e varia il modulo della formazione. Il Real Lapio 

inizia fortissimo mostrando anche un bel gioco, mandando in serie difficoltà gli ospiti. Nella prima mezz'ora 

vengono costruite, non voglio esagerare, almeno otto palle goal, di cui soltanto due realizzate. Ma andiamo 

con ordine: il Real Lapio passa in vantaggio verso il quarto d'ora con Antonio D'Amore, abile a sfruttare una 

palla vagante in aria in una mischia. Il Boogart reagisce e ha una palla clamorosa per il pareggio che viene 

salvata sulla linea. Ma oltre questa opportunità concede spazi al Real che ne approfitta per il 2-0,sempre 

con D'Amore che insacca in rete sempre in mischia. Il Real Lapio ha inoltre, come detto, altre enormi 

opportunità da goal che vengono mal sfruttate e arriva il castigo. Su un contropiede l'attaccante ospite fa 

partire un tiro da una zona molto defilata: tiro però precisissimo che si insacca all'angolino basso: è 2-1. Il 

Real Lapio sbanda e non riesce più ad essere lucido come la prima mezz'ora, ma nel finale ha 

un'occasionissima per riportarsi sul +2: su punizione di Cristofaro Silvio la palla viene respinta dal portiere 

sulla linea, ma sembrava fosse entrata di qualche centimetro. Si va al riposo sull'2-1. La ripresa cambia 

completamente, con il Real Lapio che non produce assolutamente gioco: il mister mette forze fresche, ma 

non ha il risultato desiderato. E poi sale in cattedra la prestazione dell'arbitro: inizia a fischiare in modo 

assurdo e regala un rigore ,voglio dire quanto meno dubbio se non inesistente, al Boogart. Dal dischetto 

l'attaccante è preciso:2-2. Il Real Lapio si butta in avanti e recrimina per due rigori netti non concessi: anzi 

lo scandalo arriva quando l'arbitro fischia un fallo per il Real Lapio, accorgendosi che era in area cambia 

decisione e da simulazione: qui scatta una protesta incredibile della panchina lapiana che porta 

all'espulsione del mister. I minuti passano e tra vari battibecchi e continui errori arbitrali, la partita termina 

2-2. Incomincia una caccia all'arbitro, che viene accusato di incapacità e promette sanzioni pesanti al Real 

Lapio. Peccato, il Real Lapio tocca il fondo in un campionato che si poteva benissimo gestire meglio. Ma non 

è possibile che ogni domenica il direttore di gara condizioni i risultati in maniera decisiva. Anche il Real 

Lapio ha la colpa di non aver chiuso i conti nel primo tempo e non essere rientrati cattivi nella ripresa. 

Siamo alle solite, ancora una volta a leccarci le ferite per non aver gestito meglio la gara. E il peggio 

potrebbe arrivare dal referto arbitrale: non arrendiamoci e usciamo da questo difficile momento. FORZA 

RAGAZZI. 


