
Real Lapio 8-1 Roccabascerana 
Marco Costanza, Lunedì  31 Maggio 2010  

Ultima partita dell'anno per il Real Lapio in casa e bisognava chiudere col successo. Vittoria è stata, dal 

punteggio rotondo per i ragazzi di Mr. Caprio. Partita però che si apre con un Roccabascerana molto 

aggressivo e che segna l'1-0 meritatamente. Ma il Real Lapio ha reagito subito. Dopo un minuto su calcio 

d'angolo, Paolo Iantosca segnava l'1-1 con un gran colpo di testa. Il Real Lapio continuava il forcing e 

segnava il 2-1 con Silvio Critofaro. Da qui la gara è stata completamente in mano ai padroni di casa. Il 3-1 

arrivava sempre con Silvio Cristofaro con una grande conclusione da fuori. Il Lapio continuava ad attaccare 

e trovava il 4-1 con Carmine Trodella sempre con un bel colpo di testa. Il primo tempo regalava la 

soddisfazione anche a Forte Pierpaolo. Il "De Rossi" di Lapio che segna il 5-1 e il suo primo goal in stagione. 

Ancora una volta il mister viene beffato alle ultime giornate. Infatti l'anno scorso l'unico goal arrivò 

all'ultima giornata. Poi nella ripresa spazio alle sostituzioni. Arrivava il 6-1 con Salvatore Catapano, su 

punizione letta male dal portiere. A questa festa non poteva certo mancare il goal del capitano. Poi il Real 

Lapio cala un po’ e gli avversari vanno vicino al goal in 2 occasioni. In una delle due salvataggio della difesa 

sulla linea. Il Real Lapio però segna ancora e udite udite segna il 7-1 Matteo Coppola. Azione strepitosa per 

il jolly del Real che scarta mezza difesa e incrocia il tiro all'angolino, per lui prima marcatura stagionale (era 

ora) e il viaggio in America per ritrovare se stesso ha fatto bene. Il Real Lapio ritrova un grande campione. 

Poi la festa finale la chiude Silvio Cristofaro segnando l'8-1 con un delizioso pallonetto. Qualche compagno 

lo ha rimproverato per essere poco altruista ma va bene lo stesso. Per lui altra tripletta. Da segnalare la 

strepitosa prova come centrale difensivo di Pierpaolo Forte, davvero un colosso e un punto di riferimento 

per tutto il reparto. La stagione in casa finisce qua, ringrazio tutti i tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Il 

Real Lapio finirà il campionato domenica prossima a Parolise. 

 

  

 

  


