
Real Lapio 7-1  Virtus Volturara 
Marco Costanza, Lunedì  14 Dicembre 2009  

 

La quarta giornata del campionato di III Categoria Gir. D proponeva il testa-coda del campionato. Tutti 

attendevano la prova di forza del Real Lapio che infatti non è mancata. POKER SERVITO!!!!  

Mr. Caprio deve rinunciare allo squalificato Melchionno, all'indisponibile Todisco e altri assenti di lungo 

corso e schiera un'inedita difesa con Ciro Vena centrale e con Palmariello al rientro da titolare. Match a 

senso unico sin dall'inizio. Dopo pochi minuti calcio di punizione dal limite per il Real Lapio. Sulla sfera va il 

Capitano Catapano che segna con una botta l' 1-0. Il Real può raddoppiare ma 2 legni negano subito la gioia 

che non tarda ad arrivare. Su sviluppi di un calcio piazzato dalla sinistra Iantosca ben appostato in area, 

colpisce al volo e realizza il 2-0. Primo tempo scintillante che non smette di regalare emozioni. Al 38' calcio 

di punizione dalla trequarti. Sul cuoio si presenta il terzino Trodella che con un destro di rara potenza 

insacca il 3-0 siglando il suo primo goal in carriera in gare ufficiali. Non si respira: 4-0!!!! stavolta è il 

capocannoniere Cristofaro Silvio a segnare sfruttando una clamorosa "papera" del portiere ospite per 

insaccare a porta sguarnita. Il primo tempo regala un'altro goal ancora di Catapano (prima doppietta 

stagionale) che fulmina il portiere con un gran destro dal limite. Si va al riposo sul 5-0. La ripresa vede una 

girandola di sostituzioni: esordio per Carbone Angelo e come portiere di Costanza Renato. Inoltre entrano 

Martignetti ( costretto ad uscire dopo 5 minuti per infortunio), Lepore e Costanza Marco. Ma ci sono ancora 

goal: 6-0 di Cristofaro Silvio alla sua rete n°7 e poi D'Amore segna il 7-0. Gloria anche per il Volturara che 

realizza su rigore il finale 7-1 al 75'. Finale con altre chances sprecate per i padroni di casa. In classifica si 

vola al primo posto con punteggio pieno, ma bisogna smorzare i facili entusiasmi.  

Domenica match duro in casa del Sorbo: sarà una prova di maturità!!! Anche se prossimi al Natale, nessuno 

regala punti. 

 

  


