
Lapiana Calcio vs La 
Montemaranese (7-2): le pagelle dei 
lapiani. 
FRANCESCO COLELLA·LUNEDÌ 15 GENNAIO 2018 

Il nuovo anno inizia nel migliore dei modi per la Lapiana, che (almeno per il momento) 

riesce a far dimenticare la devastante sconfitta contro il Castelfranci; imponendosi, in casa, 

per 7 reti a 2 contro La Montemaranese. 

La gara inizia con un primo, ed inaspettato vantaggio per la Montemaranese, con Stefano 

Gisella (n.10) al 26’, pochi minuti più tardi la Lapiana trova il pareggio, con una punizione 

ad opera di Edoardo Modugno. Si chiude il primo tempo con un deludente pareggio per 1 

rete a una. La ripresa inizia in un modo favoloso, al 12’ del secondo tempo, infatti, Carmine 

Trodella ritorna in goal, siglando il vantaggio giallonero. Due minuti più tardi Alessandro 

Pasquale, appena entrato sigla la terza rete della Lapiana. Al 18’ Edoardo, con una doppietta 

porta a 4 le reti dei padroni di casa, pochi minuti più tardi Sessa (n. 9 ) accorcia le distanze. 

Tutto inutule però, visto che a chiudere definitivamente la gara ci penseranno le reti di 

Vittorio Paolo Castaldo, Roberto Ragno e Antonio D’Agostino. Goleada incredibile quindi 

per i padroni di casa, che riescono a dare qualche bella soddisfazione anche ai fotografi. 

Analizziamo ora la gara dei Gialloneri della Lapiana, presi singolarmente. 

Raffaele Pasquale 6,5: Tra i pali un vero e proprio muro in questa gara, spiazzato 

solamente in 2 occasioni, nelle quali lui non ha colpa. Fa degli interventi straordinari nella 

ripresa, che riescono a salvare il risultato ai padroni di casa. Ottimo lavoro. 

Vittorio Romano 6: Presente, deciso e tenace, ottima gara per lui, che riesce a svolgere al 

meglio il suo ruolo. E’ punito nella ripresa dalla terna arbitrale che lo spedisce sotto la 

doccia. Comunque gara più che discreta la sua. 

Angelo Andrea Castaldo 7: Capisce che la squadra ha bisogno del suo aiuto, e ce la mette 

tutta per accontentarli, infatti gioca una gara molto più che discreta, infatti, nei momenti in 

cui è chiamato in causa dà il massimo fino alla fine. Ottimo il suo operato. 

Gabriele Carbone 6: Entrando nella ripresa, gioca abbastanza poco, ma nei suoi pochi 

interventi dà il massimo e gioca una gara discreta. Molto bene per lui. 
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Marco Costanza 6: Idem discorso per lui, un piccolo tratto di gara giocato con molta grinta 

e determinazione, molto bene. 

Luca Caprio 7: Dimostra di essere un perno del gioco della squadra di mister Caprio, in un 

primo momento gioca un ruolo da mediano, spingendo tanto in contropiede, ma quando la 

difesa chiede un suo aiuto non manca ad indietreggiare, e a dare una mano ai suoi. Ottimo 

lavoro. 

Carlo Carbone 6,5: Gara molto buona per lui, che svolge un bellissimo gioco nei pressi 

della propria area di rigore, ottimo lavoro, continua così. 

Gaetano D’Addiego 7: Fa un ottimo esordio con la maglia giallonera. E’ uomo d’ordine a 

centrocampo. Pochi fronzoli in mezzo al campo: sa sempre a chi dare il pallone e come 

contribuire alla fase di non possesso. Eccellente. 

Vittorio Paolo Castaldo 7,5: Spinge molto, ma riesce ritornare al momento opportuno, 

molto bene per lui. Al 29’ della ripresa riesce anche a togliersi la soddisfazione di salire a 

quota 3 reti nella classifica marcatori. Ottima la sua gara. 

Roberto Ragno 7: Giovane, forte e determinato, sono queste le caratteristiche che servono 

ai ragazzi di mister Caprio. Ebbene, lui le possiede tutte, fa un ottimo gioco a centrocampo, 

e riesce anche ad andare in goal, al 36’ della ripresa, dopo aver aggirato brillantemente 

l’estremo difensore avversario. Ottimo lavoro. 

Alessandro Pasquale 7: Entra nella ripresa, e non manca a sorprendere tutti, realizzando 

uno dei goal più veloci della storia, neanche un minuto per andare in rete. Semplicemente 

eccellente. 

Gabriele Pasquale 7: Un capitano ha bisogno di farsi sentire dai suoi, un capitano ha 

bisogno di avere il coraggio di protestare, un capitano deve anche saper accettare delle 

contestazioni arbitrali. Ha dimostrato in questa gara, di essere uno dei più adatti ad 

indossare questa fascia, esce nella ripresa, a a causa di un infortunio, tra gli applausi dei 

suoi. Molto bene capitano. 

Edoardo Modugno 8: � C’è un repertorio variegato nella sua doppietta. Freddezza da 

killer nel goal del pareggio e soddisfazione d’attacco nel goal del 4 a 1. Ottimo sotto tutti i 

punti di vista, ha dimostrato a tutti gli effetti di essere il migliore in campo. Eccellente Edo. 



Antonio Pasquale 7: Molta la sua frustrazione per non essere riuscito ad andare in gola, ma 

non fa nulla, visto che, nella ripresa esce dal campo di gioco con un forte applauso da parte 

del pubblico e del mister, frutto del duro e magnifico lavoro svolto in campo. Bravo, ottima 

gara.  

Carmine Trodella 7,5: Ritorna in goal nel migliore dei momenti, regalando il vantaggio ai 

suoi, in un secondo momento sigla anche una doppietta, però annullata per un fuorigioco 

inesistente. Molto bene Carmine. 

Antonio D’Agostino 7: Entra e mette in cassaforte il risultato, siglando un goal di pregiata 

fattura negli ultimi attimi di gioco. Ottima, anche se breve la sua gara. #elach  

CT Caprio Angelo 7,5: Come per il capitano, anche il mister ha bisogno di farsi sentire e di 

motivare i suoi, bene, sono garanzie, che per questa giornata il mister ha saputo dare ai 

propri tifosi, meritandosi la vittoria sotto tutti i punti di vista. La sua tenacia, la sua grinta, e 

la sua determinatezza merita davvero tanto da questi ragazzi, che devono seguire i propri 

consigli come fatto in questa gara. Eccellente gara, e finora discreto campionato. Unica 

pecca: forse sbaglia nel non dare la possibilità di giocare, almeno quando il risultato è 

garantito, a ottimi giocatori che nonostante il duro lavoro negli allenamenti, continuano a 

scaldare la panchina. Nonostante ciò sta dando molte soddisfazioni ai lapiani. 

 

 

Alle prossime pagelle, che avranno luogo lunedì 22 gennaio a seguito della gara nella vicina 

trasferta di Luogosano, nel derby del Ponte Principe. 
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