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Il mal di trasferta continua e il Real Lapio incassa la 5° sconfitta consecutiva lontano dalle mura amiche. 

Formazione stavolta molto rimaneggiata con molti tesserati andati a trascorrere un week-end in occasione 

del ponte del 1° maggio. Sulla panchina per assenza del Mr. Caprio ha esordito il trio Palmariello-

Melchionno e il Pibe, esordio che ha dato comunque grande esempio di professionalità per i tre dirigenti, 

chiamati a gestire una squadra priva di una quantità innumerevole di tesserati. Da segnalare il ritorno alle 

gare per Gerardo Martignetti, che come al solito ha dato l'anima pur essendo stato lontano dai campi di 

gioco per 4 mesi, causa squalifica. Gara disputata sotto un caldo asfissiante, che ha sicuramente deciso le 

sorti del match. Primo tempo con il Real Lapio che parte alla grande e che nella prima mezz'ora non fa 

vedere palla agli avversari. Però si sbaglia troppo sotto porta e ben 4 occasioni vengono mancate. Ormai 

questa è una costante negativa che va avanti da mesi e che ha compromesso un campionato più al vertice 

al Real Lapio. Infatti Al primo tentativo Sporting Taurasi in vantaggio: al 44' del primo tempo su uno 

svarione difensivo ne approfitta l'attaccante che insacca. Dopo un minuto possibilità clamorosa del 2-0, ma 

l'attaccante a porta vuota sbaglia incredibilmente calciando alto. Si va al riposo col morale basso, ma si 

ricomincia peggio prendendo subito lo schiaffone del 2-0, goal evitabilissimo. Qui il Real Lapio si scioglie e il 

Taurasi in contropiede ha ben 4 occasioni per aumentare lo score, compresi due legni che salvano il Real 

Lapio da un passivo giù troppo eccessivo. Anche il Real Lapio ha 2 opportunità per tornare sotto ma 

vengono mancate: allora finisce 2-0 per i locali, con il Real Lapio che non riesce a dimostrare la sua vera 

forza fuori casa. 


