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La Lapiana si guadagna la seconda vittoria di fila in un’accesa gara contro il Bagnoli. 

Vittoria che porta, almeno per il momento, la società giallo-nera, al terzo posto in classifica, 

col primato di essere la squadra più in forma per numero di goal realizzati. Gara che, come 

al solito, ha avuto varie sfumature di colore.  

La Lapiana inizia con un’avvio formidabile, andando negli spogliatoi con il vantaggio di 

due reti a zero, avvio nettamente diverso nel secondo tempo, nella quale la Lapiana rischia 

di subire il pareggio, poi nettamente dimenticato grazie alle 3 reti nella ripresa ad opera di 

Gabriele Pasquale, Edoardo Modugno e Antonio Pasquale. 

Analizziamo ora la gara dei giallo-neri, presi singolarmente. 

Raffaele Pasquale 6,5: Si oppone, alla metà del primo tempo a un rigore che, se si fosse 

realizzato, avrebbe acceso la voglia di vittoria negli animi avversari. Le uscite continuano a 

non essere il suo forte ma passano in secondo piano con una Lapiana così in forma.  

Antonio Todisco 7: Ogni gara che passa smentisce di gran lunga le pagelle della prima 

giornata, che lo avevano etichettato come un giocatore poco preciso. Precisione che c’è stata 

di gran lunga in questa gara, dove ha annientato varie occasioni da goal dell’attacco 

avversario. 

Pierpaolo Forte 6,5: Molto colpevole per una delle due reti subite, ma nonostante ciò fa un 

ottimo gioco ed è molto pronto in tutti i 90 minuti. Buona gara per lui. 

Carmine Pasquale 7,5: Formidabili i suoi interventi difensivi, riesce a negare un goal già 

fatto, alla squadra avversaria, salvando la sfera sulla linea di porta. Ma non solo, infatti per 

tutta la partita è stato molto preciso e voglioso di vittoria sino alla fine. Eccellente la sua 

gara. 

Vittorio Paolo Castaldo 8: Molto voglioso di vittoria, e in più di una volta manifesta, con i 

compagni uno sfogo dovuto alla rabbia. Ma lo sfogo più grande è stato certamente 
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nell’esultanza a seguito del goal, che ha garantito alla squadra di tornare negli spogliatoi, a 

fine del primo tempo, con un risultato più rassicurante. Ottima la sua gara. 

Alessandro Pasquale 6,5: Non gioca molto, ma nonostante ciò da il massimo col lievi 

imperfezioni alla fine, nonostante ciò gara eccellente. 

Luca Caprio 6,5: Dà il massimo, ma ha avuto anche lui varie imperfezioni durante la gara 

che hanno variato, anche se minimamente, il suo voto. Buona gara per lui. 

Roberto Ragno 7: Come sempre fa una gara a dir poco eccellente, è un giocatore di gran 

classe, nonostante la tenera età che però, come in questa gara, è causa di alcuni 

atteggiamenti istintivi contro il giudizio arbitrale, che lo hanno penalizzato nonostante il 

fatto che la ragione sia stata dalla sua parte. Nonostante ciò ha giocato molto bene. 

Giuseppe Ragno Sv: Gioca troppo poco per poter esprimere un voto sul suo operato. 

Antonio Pasquale 8: La rabbia per aver colpito la traversa non è durata molto, visto che 

pochi minuti più tardi riesce a siglare il quinto ed ultimo goal che sancisce la fine della 

partita, gara eccellente per lui. 

Edoardo Modugno 8: E’ un ottimo giocatore, e lo dimostra in ogni minuto, ha cercato la 

vittoria fino alla sua sostituzione, avvenuta all’82’ per far posto a Giuseppe Ragno. Fino ad 

ora non ha segnato molto (come nel campionato scorso), ma nonostante ciò è partecipe in 

tutte le azioni, e garantisce sempre una sicurezza nella parte offensiva. 

Gabriele Pasquale 8,5: � Migliore in campo. Con una doppietta e un grande carisma 

riesce a garantire ai suoi compagni una grande vittoria. Però è anche abbastanza turbolento 

con l’arbitro soprattutto nei calci di punizione avversari, dove non poche volte si è rifiutato 

di concedere la distanza, nonostante ciò ha spinto e dato il massimo fino alla fine, ottima 

gara per lui. 

Antonio D’Agostino Sv: Gioca troppo poco per poter esprimere un voto sul suo operato. 

Angelo A. Castaldo Sv: Gioca troppo poco per poter esprimere un voto sul suo operato. 

Carlo Carbone 6,5: Molto bene, ha fatto una gara ottima, anche se non si è visto molto. Ha 

garantito una buona difesa, ma credo debba crederci di più su ogni pallone. Nonostante 

questo ottima gara per Carlo. 



C.T. Caprio Angelo 7: Molto bene anche per lui, ho condiviso tutti suoi gesti tecnici, si fa 

sentire abbastanza e ho apprezzato anche il fatto che prima o poi ha intenzione di convocare 

tutti, visto che quest’anno la società ha la possibilità di garantirsi una panchina lunga. Non 

sta dando, secondo me, tutto il suo carisma da leader, ma si fa sentire molto. Grande Mister. 

Alle prossime pagelle, che si terranno a seguito della prima vera trasferta ad Andretta. 

 


