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La Lapiana inizia male questo nuovo campionato di III Categoria, subendo, per un risultato 

di 3 reti a 2, una sconfitta in casa contro la società teorese.  

Una gara, che ha avuto diverse sfumature di colore, durante i 90 minuti, dove la società 

giallonera è andata prima in vantaggio grazie alla rete, al 1’ minuto da parte di Gabriele 

Pasquale, subendo poi un pareggio, per poi farsi rimontare per 2 a 1 nel primo tempo. 

All’avvio della ripresa, la Lapiana parte egregiamente, segnando un meraviglioso goal in 

punizione, grazie ad Antonio Pasquale, risultato in pareggio per quasi tutto il secondo 

tempo, per lo meno fino al 79’ dove, a causa di un tiro da cecchino del teorese Ciotta, 

subisce la prima (e si spera unica) sconfitta in casa di questo Campionato. 

Analizziamo ora la gara dei ragazzi singolarmente, con le consuete pagelle. 

Raffaele Pasquale 5: ottimo a sventare alcuni pericoli durante la ripresa, non è stato 

neanche troppo colpevole per le prime 2 reti della squadra avversaria. Poco preciso però in 

molti momenti, tra il primo e il secondo tempo, dove anche grazie a un pò di fortuna la 

società giallonera ha evitato di subire alcune reti. Ciò ha condizionato molto il suo voto, 

comunque buona gara per Raffaele. 

Pierpaolo Forte 6: ottima gara, come sempre, per Pierpaolo, decisivo in vari contrasti, e 

molto deciso. Peccato, per qualche imperfezione che ha condizionato il voto, ma non 

mancherà occasione per poterlo aumentare. 

Antonio Todisco 5.5: non sono stati pochi gli errori, che dunque hanno condizionato il suo 

voto, errori che hanno anche portato il mister a sostituirlo al minuto 16’ della ripresa. Non 

mancheranno comunque occasioni per migliorarsi. 

Matteo Coppola 6: potevo azzardare anche al 6.5 ma non sono state poche le imperfezioni, 

soprattutto nel primo tempo, dove, se fosse stato un pò più presente in difesa, almeno un 

goal poteva non esserci stato. 
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Luca Caprio 5: gara abbastanza negativa per Luca, che non ha dato il massimo, non 

credendoci neanche troppo in vari momenti della gara. Esce al 20’ della ripresa. Sarà 

sicuramente uno dei giocatori che più crescerà in questa Lapiana. 

Carmine Pasquale 6: entra al 16’ della ripresa per far posto ad Antonio Todisco. Non ha 

giocato molto, ma nonostante ciò ha dato il massimo, soprattutto in varie occasioni, dove è 

stato decisivo. 

Gerardo Martignetti Sv: entra al 20’ del secondo tempo, e ciò gli ha impedito di fare 

molto, a causa di ciò non si può esprimere correttamente un voto. Comunque buona partita. 

Enrico Lepore Sv: semplicemente Enrico, entra tardi e non gioca a sufficienza per potergli 

mettere un voto, nonostante ciò riesce a guadagnarsi la stessa fama della scorsa stagione, 

guadagnandosi il primo cartellino (giallo) dell’anno. 

Alessandro Pasquale 6: gioca tutti e 90 i minuti e soprattutto sul finire della gara la 

stanchezza si è fatta sentire, stanchezza che è stata causa anche di lievi imperfezioni che 

però non hanno alterato granchè il voto. Buona gara per Alessandro. 

Roberto Ragno 7: è stato, come sempre d’altronde, il perno del centrocampo giallonero, 

esce, a causa di un fallo e di vari dolori alla gamba sinistra al 20’ della ripresa, eccellente 

gara comunque per Roberto. 

Antonio Pasquale 7: segnare all’esordio è un’emozione per pochi, bene, Antonio è riuscito 

a provarla quest’emozione, siglando, grazie a una conclusione su punizione, al 48’ il goal 

del 2 a 2. Conclusione da maestro, che ha fatto capire che la società ha fatto una grande cosa 

a tesserarlo. Ottima gara per Antonio. 

Vittorio P. Castaldo 6: ci doveva credere di più per tutta la gara, non credo abbia dato il 

suo 100% in questa prima gara, si spera, per riposarsi in vista del derby di domenica contro 

il Chiusano. Doveva avere più tenacia, ma nonostante ciò ha fatto una buona partita. 

Edoardo Modugno 6: anche da lui mi aspettavo nettamente meglio, la sua prestazione non 

è stata eccellente, non degna, se posso permettermi di quell’ Edoardo che l’anno scorso è 

stato uno dei migliori giocatori. Ma una gara non condiziona un giocatore, rimane un ottimo 

elemento, degno della maglia che indossa. 



Gabriele Pasquale 7: migliore in campo, ottimo in tutti i 90 minuti, parte 

meravigliosamente bene, siglando uno dei goal più veloci della Lapiana, addirittura al primo 

minuto, è stato degno della fascia da lui indossata, impersonificando una società vogliosa di 

vittoria. Grande gara per lui. 

Mister Angelo Caprio 6: era un 5, poca coordinazione e poco assetto tattico nella gara, 

sbaglia sin dalla lista dei convocati, il voto è più per caricarlo e dargli la spinta e la acrica di 

vittoria più che altro. Si spera che questo sia solo un incidente di percorso. Ma credo che in 

futuro possa dare dimostrazione delle sue doti da allenatore. 

Concludo dicendo, che non si può dare un voto, ai migliori della gara, i ragazzi della 

panchina, che come i tifosi, hanno dato il massimo, incoraggiando e spronando la squadra 

alla vittoria. Complimenti, a voi come alla curva, che come lo scorso anno sta dando il 

massimo per sostenere i propri giocatori. 

Alle prossime pagelle, che ci saranno la settimana prossima in seguito al derby contro il 

Clausus Jani, domenica 5 novembre alle ore 14.30 allo stadio ‘Comunale’ di Lapio. 

 


