
ASD FRIGENTO VS ASD LAPIANA CALCIO (2-2) 

Commento Tecnico 
Dopo due avvincenti stagioni nel campionato di Terza Categoria, la Lapiana Calcio riprende il suo 

cammino verso un sogno denominato promozione, ripartendo dalla gara in trasferta sull’ostico 

campo di Frigento.  

Mister Angelo CAPRIO per questa prima sfida di campionato si affida a questi undici: Raffaele 

PASQUALE, Carlo CARBONE, Vittorio ROMANO, Luca MAFFEO, Vittorio Paolo CASTALDO, Luca 

CAPRIO, Christian CAPONE,  Mauro MELCHIONNO, Alessandro PASQUALE, Ivan MICERA e Gabriele 

PASQUALE (C).  

Dopo un avvio abbastanza turbolento, al 25’ della prima metà di gioco la squadra ospite riesce ad 

andare in vantaggio con un goal ad opera di Christian CAPONE, che, siglando la prima rete della 

gara conferma il netto dominio della squadra giallo nera. La ripresa sembra proseguire sulle scie 

della prima metà di gioco, con un netto dominio della squadra allenata da mister Caprio. Al 20’ la 

Lapiana aumenta il distacco, con una rete meravigliosa ad opera di Carlo CARBONE, che va a 

togliere le ragnatele  dall’incrocio dei pali, beffando l’estremo difensore avversario, impotente di 

fronte al tiro del terzino giallo nero. A distanza di un minuto dalla rete del doppio vantaggio 

Giuseppe GENUA (ASD Frigento), accorcia le distanze, con un bolide, tirato da centrocampo che 

spiazza l’estremo difensore giallonero. La Lapiana, demoralizzata e sfinita, dopo qualche minuto 

subisce il goal del pareggio, ad opera di Saverio ABBONDANDOLO (ASD Frigento) che, su alcune 

disattenzioni difensive riesce a beffare Raffaele PASQUALE. In poco meno di 5 minuti la gara 

cambia totalmente faccia e la Lapiana rischia in più di un’occasione di subire la terza rete. Questo 

non piace al CT, che,mettendo in campo due attaccanti freschi, lancia un segnale forte ai suoi. A 

seguito di ciò le occasioni non mancano per la Lapiana, che però non riesce a trovare la rete della 

vittoria.  

Allo stadio “A. Ciriaco” di Frigento al triplice fischio arbitrale la prima gara di campionato per i 

giallo neri finisce sul risultato di 2-2, con un pareggio che ha l’amaro sapore di una sconfitta; 

ottima comunque la prestazione della squadra in un campo difficile e lontano da casa. 

Pagelle  
Raffaele PASQUALE 5; Carlo CARBONE 7; (21’ ST Matteo COPPOLA 5); Vittorio ROMANO 6.5; Luca 

MAFFEO 5.5; Vittorio Paolo CASTALDO 6; Luca CAPRIO 6 (22’ ST Carmine TRODELLA SV); Christian 

CAPONE 7;  Mauro MELCHIONNO 6.5 (45’ PT Roberto RAGNO 6); Alessandro PASQUALE 6; Ivan 

MICERA 6.5 (25’ ST Gianluca RIZZO SV); e Gabriele PASQUALE 6.5 (25’ ST Giuseppe RAGNO SV).  

 


