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(1-1): le pagelle dei lapiani 
FRANCESCO COLELLA·LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2017 

  

La Lapiana continua a perdere importanti punti in gare abbastanza scontate sulla carta, 

secondo pareggio dunque per i ragazzi di mister Caprio, che allo stadio ‘’Fontanelle ‘’ di 

Nusco (Av) non riescono ad andare oltre l’1 a 1, contro la società ultima in classifica. 

Tanti, a tratti troppi gli errori dei gialloneri, poca decisione e poca tenacia da parte dei 

ragazzi, che nonostante gli incoraggiamenti e le lamentele del mister non danno il massimo, 

anzi giocano molto male. Tra i vari difetti, però spiccano alcune ottime giocate di Modugno 

Edoardo e alcuni grandi interventi da parte di Luca Caprio e Antonio Todisco. 

Analizziamo ora la gara dei gialloneri presi singolarmente, con le consuete pagelle. 

Raffaele Pasquale 5,5: Non colpevole per il meraviglioso goal subito al 23’ del primo 

tempo. Fa ottimi interventi, quando è chiamato in causa e salva più di una volta il risultato 

alla squadra, partitone per lui. Il goal subito però, incide sul voto finale. Nonostante ciò 

buona gara.  

Matteo Coppola 6: Non dà il massimo, come tutti i suoi compagni, nella prima frazione di 

gioco, ma nella ripresa entra in campo con un ritmo in più, che non è però bastato per tutta 

la partita. Ci sono molte cose da migliorare in questa gara, ma comunque ha svolto una 

prestazione sufficiente. 

Antonio Todisco 7: E’ stato il perno della difesa giallonera per questa gara, ha fatto ottimi 

interventi ed è stato pronto e voglioso di vincere. Molto buona la sua gara, anche se con 

minime imperfezioni. Uno dei migliori in campo. 

Gabriele Carbone Sv: Entra troppo tardi per esprimere un voto sul suo operato. 

Vittorio P. Castaldo 6: Svolge una gara più che discreta, ma le imperfezioni anche per lui 

sono state tante. Ha provato molto spesso a spingere di più, non ottenendo però grandi 

risultati. E’ stato comunque uno dei pochi a crederci fino alla fine, e questo non è da 

sottovalutare. 
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Luca Caprio 6,5: Deciso, tenace, forte e pronto, ha giocato un’ottima gara, dimostrando di 

essere un buon elemento. Nonostante le imperfezioni ha ottenuto meritatamente uno dei voti 

più alti per questa gara. Molto bene per lui. 

Antonio De Vito Sv: Entra troppo tardi per esprimere un voto sul suo operato. 

Giuseppe Ragno 6,5: Il capitano gioca molto bene, ma l’età si è fatta sentire abbastanza, 

dandogli non poche difficoltà. Esce nella metà della ripresa dopo aver svolto una gara 

abbastanza discreta.  

Roberto Ragno 6,5: Gioca abbastanza bene, dimostrando, come sempre le sue ottime doti 

da centrocampista, ma la giovane età lo ha portato, in molti attimi della partita ad agire con 

istinto nei confronti degli avversari, rischiando l’ammonizione. Nonostante ciò la sua 

valutazione rimane ottima. 

Edoardo Modugno 7: � Migliore in campo sotto tutti i punti di vita, tenace, deciso e 

voglioso di vittoria. Il suo goal ha garantito il pareggio alla squadra giallonera, e se non 

fosse stato fermato per ben 2 volte dalla traversa, da solo avrebbe portato a casa i 3 punti. 

Ottima la sua gara. 

Antonio Pasquale 5,5: Per questa giornata molto male per lui, non ha avuto grinta, nè 

determinatezza, non ha creduto fino alla fine in tutte le possibili palle goal che gli sono state 

servite. E’ comunque un giocatore di grande talento e lo ha già dimostrato nelle gare 

precedenti, avrà dunque occasione per rifarsi. 

Carmine Trodella 6: Rientra dall’infortunio e non gioca come le aspettative, è satto 

comunque partecipe in varie occasioni da goal sia nella prima frazione di gioco che nella 

ripresa, fino al momento della sua sostituzione. Per lui bene, ma non benissimo. 

Gabriele Pasquale 6,5: Gioca una gara più che discreta, è costretto però, nella metà della 

ripresa, a chiedere la sostituzione dovuta a un fallo subito. Nonostante il dolore rimane, 

come molti altri ragazzi, sulla panchina a sostenere i suoi fino alla fine, gesto degno di un 

capitano (si spera possa indossare la fascia almeno nelle gare successive). 

C.T. Caprio Angelo 6,5: Errori, troppi errori nell’ assetto tattico della squadra, fa cambi 

troppo confusi, modificando, nella ripresa, quasi totalmente lo schema di gioco. Ha bisogno 

di molta più grinta, per il resto ha dimostrato, non in poche occasioni di volere i 3 punti, ha 



anche caricato i suoi per le prossime giornate, con un discorso tenace e deciso, come solo un 

buon mister riesce a fare. Avrà modo per rifarsi anche lui. 

 

Appuntamento quindi, dal vostro giornalista in erba, a lunedì 8 dicembre, per le prossime 

pagelle, a seguito della gara contro la capolista: il Castelfranci. 

 


