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Impensabile, incredibile, inguardabile, indifendibile partita del Real Lapio in casa del Volturara. La 

compagine lapiana incappa in una ingloriosa sconfitta contro gli ultimi della classe. Il Real Lapio non è 

proprio sceso in campo, dando prova di assenza di lucidità mentale e di mancanza assoluta di 

concentrazione. Senza motivazioni anche una squadra nettamente inferiore e mediocre dal punto di vista 

tecnico, tattico, fisico e atletico ma che mette cuore e grinta surclassa gli uomini di mister Caprio. Per la 

cronaca vantaggio dei padroni di casa intorno al 25'. L'attaccante segna in pallonetto dopo essersi trovato a 

tu per tu con il portiere Pasquale. Il Real  Lapio recrimina perchè il goal era in netto fuorigioco. Real Lapio 

che non reagisce ,è passivo su ogni palla e fa il gioco del Volturara. Termina 1-0 il primo tempo. Nella 

ripresa ci si aspetta una reazione d'orgoglio, ma non accade niente. Si arriva stancamente all'ultimo quarto 

d'ora dove Mr. Caprio si gioca il tutto per tutto mettendo in attacco Costanza Renato (tesserato come 

portiere ad inizio stagione). E Renato regala un sussulto raccogliendo una respinta corta del portiere di casa 

e insaccando l'1-1. Ecco, la storia può cambiare, l'episodio che da motivazioni al Real Lapio per vincere: 

macchè!!! Il Volturara in 5 minuti dilaga. Prima segna a 5 minuti dal termine su punizione dalla sinistra e poi 

chiude i conti sul 3-1 due minuti dopo quando gli attaccanti sfruttano una distrazione difensiva. la gara di 

fatto termina qua (anzi per il Real Lapio non era proprio iniziata). A rendere meno pesante il passivo ci 

pensa Cristofaro Silvio che ritorna al goal dopo molte partite di astinenza. Termina 3-2 per i padroni di casa. 

Visto la mia presenza in campo colgo l'occasione (come spero facciano altri) per chiedere scusa alla 

dirigenza, al mister a tutti coloro fanno sacrifici per farci divertire durante l'anno, per lo scarso impegno e la 

pessima prova di squadra, con la promessa di un impegno massimo dalla prossima fino all'ultima giornata. 

Sarà una Pasqua amara per il Real Lapio: ora c'è una settimana di sosta per le festività Pasquali, occasione 

giusta per ricaricare le pile e ripartire purtroppo da zero. 

  

 


