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Finalmente il Real Lapio torna a vincere: ritornano i 3 punti dopo 2 mesi. E' stata la partita di Antonio 

D'amore, protagonista con 3 goal. Partita sempre in mano ai padroni di casa: dopo 5 minuti gran goal di 

D'amore in azione solitaria, sfuggendo a tutta la difesa in velocità e per poi insaccare il portiere. Dopo 

qualche minuto arriva il raddoppio in mischia sempre del numero 9 su assist di Matteo Coppola. Matteo 

che può chiudere la gara subito sul 3-0 ma sbaglia un rigore, che però non rovina l'eccellente performance 

del trequartista destro, che bruciato l'erba sulla sua fascia. Poi ancora D'amore segnava a porta vuota il 3-0, 

davvero complimenti per la prestazione. Il primo tempo si chiudeva sul 4-0 grazie al ritorno al goal del 

bomber Cristofaro Silvio, dopo un batti e ribatti in area è il numero 7 ad essere il più lesto ad insaccare il 

portiere ospite. Il Libertas Grottolella nel primo tempo non supera la metà campo. La ripresa è più noiosa: 

dopo un gran primo tempo il Real Lapio cala fisicamente e escono fuori gli ospiti che grazie ad un'ottima 

difesa, impensieriscono raramente il portiere Raffaele. Ottima la prova dei terzini Trodella e Lepore. Mr. 

Caprio inserisce anche i tre sostituti al posto di qualche elemento sfinito anche dal gran caldo. Il Libertas 

Grottolella all'unico vero tiro accorcia sul 4-1, con un bel tiro al volo di sinistro nel sette, dove il portiere 

non ci sarebbe potuto arrivare. ma dopo 5 minuti Cristofaro Silvio in pallonetto segnava la rete del 5-1,che 

resterà il risultato finale. Nel finale brivido autorete con De Vito che cerca di appoggiare di testa al portiere 

ma per poco insaccava nella propria porta. Il Real Lapio torna a vincere e dopo 2 mesi ad allungare in 

classifica: ora l'obiettivo è onorare il campionato dando il massimo ad ogni partita, cercando di piazzarsi in 

una posizione onorevole. 


