
Sorbo  Serpico 1-1  Real Lapio 
Marco Costanza, Lunedì  21 Dicembre 2009  

Il Big match al vertice della quinta giornata di III Categoria gir D termina in parità sull'1-1 tra Sorbo e Lapio. 

Il Real Lapio mantiene il primato e strappa un buon punto, ma rimane il rammarico di una vittoria strappata 

a 2' dal termine. La gara la approcciano meglio i padroni di casa con azioni in velocità, ma poche le 

opportunità da rete nel primo tempo. Il Real sente il peso del match e inizia timidamente e in modo 

nervoso la partita. Si arriva all'intervallo sul risultato ad occhiali 0-0. Nello spogliatoio Mr. Caprio incoraggia 

i suoi e la ripresa inizia subito bene. D'Amore e Cristofaro hanno 2 clamorose palle per l'1-0 che non arriva. 

Il Sorbo si accorge della maggiore intensità del Lapio nelle ripresa e si spacca in due lasciando però immensi 

spazi. E proprio da un lancio nello spazio arriva il goal. Lancio verso le punte, Antonio D'Amore spizza di 

testa per Silvio Cristofaro che con un sinistro strepitoso al volo segna lo 0-1 per il Real Lapio. Sorbo 

tramortito e qualche minuto dopo potrebbe capitolare su contropiede di Carbone che sul più bello viene 

afflitto da crampi che gli impediscono di dare forza al pallone del 2-0. E la beffa è dietro l'angolo. All'87' 

l'arbitro inventa una clamorosa punizione dal limite per il Sorbo. Inutili le proteste: lo specialista Ioanna 

insacca l'1-1 nel sette. Il Real riprova ma un gran tiro di Salvatore catapano sfiora l'incrocio nel recupero. 

Termina 1-1 il big match. Sorbo deve rimandare l'aggancio. Il Real Lapio ha dimostrato di avere fegato e 

sarà dura per tutti spodestarlo dal comando. Next match 10 gennaio 2010 contro il Frieden a Lapio per 

un'altra gara da infarto. Con questo Buone Feste e Buon Natale a tutti.  


