
Clausus Jani vs Lapiana Calcio (2-
6). Le pagelle dei Lapiani 
FRANCESCO COLELLA·LUNEDÌ 6 NOVEMBRE 2017 

La Lapiana neutralizza, nel derby, il Clausus Jani (Chiusano), grazie ai suoi attaccanti, tra 

tutti si sono distinti Gabriele e Antonio Pasquale, ma non sono da meno, con i loro 

rifornimenti Ragno Roberto e Modugno Edoardo. Una goleada incredibile, che ha donato 

alla Lapiana i suoi primi 3 punti di questo campionato, portandola, per il momento al sesto 

posto. 

Analizziamo ora la gara dei gialloneri, presi singolarmente. 

Raffaele Paquale 7: Fa un’ottima guarda quando è chiamato in causa, soprattutto con 

conclusioni dalla distanza o su calci piazzati. A dir poco splendidi i suoi tocchi di classe, 

con i quali riesce più di una volta a difendere la porta, riparando ad alcuni lievi errori 

difensivi. Spiazzato solo dagli 11 metri al 90’ e al 92’, a seguito di 2 freddi rigori tirati da 

Carlo Buono e Michele Muollo. Ottima la sua gara. 

Pierpaolo Forte 7: Come sempre un’ottima gara per lui, gioca per tutti i 90 minuti, con 

molta precisione, tenacia e voglia di vincere, anche se con lievi imperfezioni, gioca una 

magnifica gara.  

Antonio Todisco 7: Anche per lui partita molto buona, con lunghi cross dalla distanza 

riesce molto spesso a dare vita a nuove azioni, ma non solo, riesce anche a sventare alccuni 

pericoli nella sua area di rigore. Gara molto buona. 

Luca Caprio 7.5: Smentisce al 100% le pagelle precedenti, giocando una gara a dir poco 

splendida, deciso e tenace su ogni pallone, l’ultimo ad arrendersi. Ha dimostrato di essere 

un giocatore dal gran carisma, volendo portare a tutti i costi il risultato a casa. Subisce la 

rabbia arbitrale al 32’ del primo tempo che gli dà un cartellino giallo, che però non altera il 

risultato. 

Carmine Pasquale 7: Esce al 60’ per far posto a Matteo Coppola. Fa comunque una gara 

molto buona, impedendo all’attacco avversario di entrare nella trequarti giallonera, spinge 

molto, in tutta la gara, entrando anche a far parte di qualche azione. Ottima gara per lui. 
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Angelo Andrea Castaldo Sv: Entra troppo tardi (82’) per poter esprimere un voto sulla sua 

gara. 

Gabriele Carbone Sv: Anche lui, come Angelo, entra troppo tardi per poter esprimere un 

voto. 

Enrico Lepore 7: Conduce una gara meravigliosa, anche se al 32’ della riprese riesce a 

guadagnarsi il suo secondo cartellino giallo in stagione. Riesce inoltre anche ad andare 

molto vicino al goal all’inizio della ripresa. Nonostante il cartellino e la successiva 

sostituzione ottima gara per lui. 

Carlo Carbone Sv: Gioca troppo poco per potergli dare un voto, ma nonostante ciò riesce a 

sventare alcune minacce avversarie, e a dar vita a un contropiede che per poco non siglava il 

settimo goal per la Lapiana. Ottima gara. 

Matteo Coppola Sv: Entra troppo tardi per poter esprimere un voto sulla sua gara. 

Roberto Ragno 7.5: Raggiunge finalmente il suo primo goal in 2 stagioni, frutto di una 

grandiosa azione iniziata e conclusa da lui nel migliore dei modi. Come sempre conduce 

una gara magnifica, dimostrando ogni giorno di più di meritarsi il posto da titolare.  

Edoardo Modugno 8: Gioca una gara fantastica, è molto presente in tutte le azioni. Gioca 

bene, è molto deciso e freddo sotto porta, ma è anche cosciente nel ritornare nella propria 

metà campo nel momento del bisogno, partita eccellente per lui. 

Antonio Pasquale 8.5: � Migliore in campo sotto tutti i punti di vista. E’ un grande talento 

e lo ha dimostrato siglando una doppietta e mettendo un assist, è stato molto presente in 

tutte le azioni ed ha dato quella foga e quella carica in più che lo hanno portato a diventare il 

migliore in campo. 

Gabriele Pasquale 8: Leader carismatico. Trasmette, senza bisogno di parlare ma con 

l’atteggiamento in campo, un messaggio chiaro e ben recepito dai suoi compagni di squadra: 

arrivare primi su ogni pallone, e portare a casa i 3 punti. Riesce a siglare 2 magnifiche reti, 

che garantiscono alla squadra di portare a casa il risultato. Molto bene Gabriele. 

C.T. Caprio Angelo 7.5: Sicuramente molto più presente della scorsa giornata. Da buon 

allenatore di calcio, voleva che i suoi ragazzi rispondessero bene a una settimana turbolenta: 

missione compiuta. Il nuovo assetto tattico della squadra, e una modifica tra i convocati gli 



ha permesso di portare a casa il migliore dei risultati nel derby più bello, che questa Lapiana 

ricordi. Ottima partita quindi anche per il mister. 

 

Alle prossime pagelle quindi, che ci saranno lunedì prossimo al seguito del mach in casa 

contro la squadra di Bagnoli. 

 


