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Dopo la sconfitta ingloriosa col Volturara e la pausa pasquale, il Real Lapio doveva invertire rotta e non 

ripetere le ultime pessime prestazioni. L'occasione è quella giusta, arriva il Sorbo terzo in classifica: una 

vittoria significherebbe -3 dal terzo posto, unica posizione ormai alla portata. Mr. Caprio recupera Todisco e 

Lepore dalle squalifiche, e Matteo Coppola, mentre Gianluca Calone a mezzo servizio è relegato in 

panchina. Il Real Lapio riesce a giocare finalmente meglio, molto attento anche in difesa. Come al solito si 

gioca contro 12 avversari, perchè ancora una volta si presenta un arbitro molto scarso, e ancora una volta 

prima di segnare, si sprecano 5 nitide occasioni clamorose che poi peseranno. Poi arriva un rigore (posso 

dire uno dei pochi fischi azzeccati dal direttore di gara) e il Real Lapio passa sull'1-0 con Silvio Cristofaro, 

che dagli 11 metri non sbaglia. Passano solo 5 minuti e l'arbitro pareggia i conti dal dischetto, fischiando 

però stavolta in modo errato. Il Sorbo però sbatte sul muro: dagli 11 metri Raffaele Pasquale respinge la 

conclusione ospite, per la gioia dei presenti. Termina 1-0 il primo tempo. Ripresa che parte con ritmi molto 

più bassi: il Sorbo non costruisce mai azioni lineari ed è pericoloso solo su calci piazzati: due ottime 

punizioni vengono respinte plasticamente da un ottimo Raffaele Pasquale. Il Real Lapio però cala alla 

distanza e su un tiro sporco da fuori il Sorbo pareggia: è 1-1. Mr. Caprio si gioca allora il tutto per tutto 

schierando una squadra molto offensiva, ma il punteggio rimane invariato fino al 90'. Termina 1-1,ed è un 

film già visto e rivisto. Il Real Lapio non chiude le partite nei primi tempi e nella ripresa al primo tiro viene 

castigato. Questa è la cartolina dell'intera stagione Lapiana, che non concretizza al massimo l'enorme mole 

di gioco che spesso costruisce. Che serva da esperienza per il futuro. Da annotare che sul terreno di gioco 

amico, il Real Lapio ha ottenuto la quasi totalità dei suoi punti: in casa solo il Frieden ha strappato via 

l'intera posta e domenica è sfida proprio contro il Frieden, per due nobili decadute che all'andata si 

giocavano il primato del campionato, mentre ora solo una posizione dignitosa dietro le prime.  


