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Il 2010 inizia nel peggiore dei modi per il Real Lapio. Nel big match della sesta giornata, i ragazzi di Mr. 

Caprio perdono partita e primato, che adesso appartiene al Frieden. Gara molto tesa e nervosa da 

entrambe le parti. Nel primo tempo poche azioni da goal. Una clamorosa capita ad Antonio D'Amore che a 

tu per tu col portiere manda alto di un soffio. E il calcio sa essere crudele, col Frieden che ne approfitta e 

trova il goal dello 0-1. Il match si incattivisce: volano cartellini e si accendono mischie. Si infortunano per il 

Lapio Palmariello ( che eroicamente resiste fino al 90') e Coppola Mattew Robert ( strappo muscolare ) che 

però deve uscire. Ma dopo tanta sfortuna arriva il goal dell'1-1 dei padroni di casa. E' proprio D'Amore a 

gelare il portiere con un tiro all'angolino dopo alcuni rimpalli. Poi è protagonista l'arbitro: su punizione di 

Todisco la palla termina in rete senza alcun tocco ma l'arbitro annulla per fuorigioco in maniera 

sconcertante. Fine primo tempo 1-1. nella ripresa esordio di Caprio al posto di Coppola. Gli animi si 

surriscaldano e si accende una maxi-rissa dove viene espulso un difensore ospite. Il Real Lapio affonda sugli 

avversari alla ricerca dei 3 punti. Ma la sorte è avversa e su contropiede ospite Ciro Vena nel tentativo di 

anticipare un attaccante, di testa trafigge il proprio portiere Pasquale: autorete sfortunata dell'1-2. Mr. 

Caprio si gioca le carte di Catapano e Olindo Melchionno che fa il suo esordio col Real Lapio. E' un assedio 

con il Lapio che sfiora 7-8 volte la rete del pari. Ma la porta è stregata e i vari tentativi di Catapano, Caprio, 

Cristofaro, Calone e Melchionno sono vani. Poi nel finale l'arbitro chiude nel peggiore dei modi la sua 

pessima gara: al 95' doppio fallo in area su Palmariello e poi clamoroso su Olindo Melchionno. Rigore netto 

che l'arbitro non fischia scatenando l'ira di tutti i Lapiani. Termina 1-2 per il Frieden che vola al primo posto. 

Per il Lapio c'è da lavorare e ritrovare i giusti meccanismi ed inoltre ritrovare un pò di buona sorte, avversa 

contro il Frieden. 


