
Real Lapio 2-0 Sporting Taurasi  
Marco Costanza, Lunedì  25  Gennaio 2010  

Il Real Lapio batte il Taurasi e ottiene la seconda vittoria consecutiva. Vittoria ancora più dolce dopo il ko 

casalingo del Frieden: infatti si ritorna al comando solitario, perso dopo la sconfitta interna proprio contro il 

Frieden. Alla vigilia, la gara era stata preparata per cercare una partenza bruciante e non permettere agli 

avversari di chiudersi in difesa. E accade proprio questo. Dopo un minuto punizione per il Real: si presenta il 

Capitano Salvatore Catapano che con un destro poderoso trova l'immediato 1-0.Esplode il pubblico sugli 

spalti. Il Real può raddoppiare ma il portiere ospite si supera su Cristofaro, Caprio e su Olindo Melchionno 

(esordio da titolare per lui).La costante delle ultime gare del Lapio è non finalizzare le azioni gol e non 

chiudere le partite, soffrendo fino alla fine. la storia si ripete anche col Taurasi (anche se raramente gli 

attacchi ospiti hanno fatto male davvero). Inoltre la gara si incattivisce e in entrambe le squadre in molti 

calciatori col passare dei minuti , cresce il nervosismo. Nella ripresa tutto questo sfocia in una maxi rissa 

che vede alla fine espulsi un giocatore per parte (nel Lapio ne fa le spese Ciro Vena). Ripresa inoltre molto 

noiosa e priva di azioni da goal da ambo le parti. In un momento di stallo Silvio Cristofaro con un bel sinistro 

piazzato segna il 2-0 che spezza in due la gara. Il Mr. Caprio regala l'esordio al talentuoso Giuseppe 

Melchionno (meglio conosciuto come Pibe o ultima moda come Pupone).Buona la prova anche di 

Martignetti che dopo 2 mesi di stop per infortunio al ginocchio tornava a comandare la difesa e del portiere 

Costanza, anche se chiamato a pochi interventi difficili . Al fischio finale grande festa negli spogliatoi ed 

entusiasmo alle stelle per il primato. Bisogna però smorzare l'entusiasmo e umilmente giocare partita per 

partita. Da ora in poi ci attendono 18 finali.!!!!!!!!!!!! 

 

  

 

  


