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Calcio (0-1): le pagelle dei lapiani 
FRANCESCO COLELLA·LUNEDÌ 22 GENNAIO 2018  

Dopo una brillante gara casalinga, la scorsa settimana, contro la Montemaranese, la Lapiana 

porta a casa la sua seconda vittoria consecutiva, imponendosi con un essenziale 1 a 0 ad 

opera di Carmine Trodella, nella vicina trasferta di Luogosano (Av). 

Gara combattuta e difficile, anche a causa di alcuni giudizi arbitrali, nella quale però, i 

ragazzi di Mister Caprio sono riusciti a scamparla, portando in salvo il risultato e i 3 punti. 

Analizziamo ora la gara dei gialloneri presi singolarmente: 

Raffaele Pasquale 6.5 : Riesce, anche facendo prendere qualche paura alla tifoseria e alla 

panchina, a mantenere la sua porta inviolata, facendo buoni interventi quando è chiamato in 

causa. Molto più che sufficiente la sua gara. 

Matteo Coppola 7 : � Migliore in campo. Molto bravo nei suoi interventi che più di una 

volta alleggeriscono le difficoltà a Raffaele. Dimostra di essere un ottimo elemento della 

retroguardia, impedendo il più delle volte il passaggio agli attaccanti avversari. Eccellente 

gara per lui. 

Angelo Castaldo 6.5: Nel primo tempo gioca molto bene, stando attento in copertura, ed 

eseguendo pochi errori. Riesce sempre ad essere in anticipo sugli avversari e a dominare 

nelle palle aeree. Nella ripresa la stanchezza inizia a farsi sentire, infatti cede un pò la corda, 

ma non basta di certo questo a differenziare di molto l’ottima gara da lui disputata. 

Antonio Todisco 6.5: Entra al 23' minuto della ripresa, e non riesce ad avere il tempo 

materiale per dare prova delle sue abilità. Comunque in una scarsa ventina di minuti riesce a 

svolgere una gara soddisfacente, svolgendo vari ottimi interventi. 

Luca Caprio 7 : Gioca molto bene, opponendosi meravigliosamente agli attaccanti 

avversari, anche negli ultimi minuti di gara, dimostrando di essere concentrato fino 

all'ultimo. Bella gara per lui. 
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Vittorio Paolo Castaldo 7: Combatte da vero gladiatore fino alla fine, entrando sempre per 

primo sugli avversari, e dimostrando di essere un perno della squadra di mister Caprio. 

Perfetto in qualsiasi ruolo lo si metta. Ottima gara per lui. 

Roberto Ragno 7 : Deciso, costante e dinamico, come di suo solito. Svolge una gara 

largamente più che sufficiente. Corre molto, cercando di attaccare al più possibile, non 

mancano, però, i momenti in cui si presta ad indietreggiare per difendere la propria metà 

campo. Come sempre ottima gara per lui. 

Alessandro Pasquale 6.5: Per lui vale lo stesso discorso, fatto in precedenza, per Antonio 

Todisco. Entra tardi, ma spinge abbastanza, anche se per il poco tempo che gli è stato 

concesso. Resta comunque positiva la sua, breve ma intensa, gara. 

Gaetano D'Addieco 7 : Spinge molto, con un animo quasi da leader, grazie al quale (ma 

anche con l'esperienza) riesce a dare grandi consigli ai suoi, che più di una volta hanno 

portato i gialloneri a costruire fantastiche azioni da goal. Ottima gara per lui. 

Gabriele Pasquale 6,5 : Gioca molto bene, facendo un buon ruolo di attaccante e quando è 

chiamato in causa è pronto a indietreggiare, anche se di poco, peer sostenere i suoi 

(nonostante la stanchezza). Si potrebbe paragonare a un soldato stanco, sfinito e ferito, ma 

non sconfitto, a un soldato che combatte per il suo esercito egregiamente fino alla fine. 

Molto bene. 

Antonio Pasquale 6: Dovrebbe crederci, come sempre, un pò in più su ogni palla e mai 

credere una partita come vinta prima del triplice fischio arbitrale. Ottima gara per lui con la 

grande imperfezione di credere poco nei palloni. Può dare molto di meglio. 

Edoardo Modugno 6.5: Dà il massimo, ma ha avuto anche lui varie imperfezioni durante la 

gara che hanno variato, anche se minimamente, il suo voto. Buona gara per lui.  

Carmine Trodella 7: Una rete che pesa come un macigno per il bomber della scorsa 

stagione, che sembra proprio voglia eguagliare questo suo precedente successo. Oltre la rete 

però, vediamo grinta e tenacia per tutti e 90 i minuti, nei quali dimostra di essere un 

giocatore di essenziale importanza. Eccellente, quindi, la sua gara. 

C.T. Caprio Angelo 6.5: Presente, deciso e con le idee chiare. Non manca a richiamare i 

suoi negli errori, consigliandoli e motivandoli al punto giusto, viceversa è comunque 



disposto a complimentarsi quando i giocatori quando ne sono meritevoli. Esegue quindi 

anche lui, dalla panchina, una gara più che soddisfacente. Bravo Mister. 

 

Alle prossime pagelle, che si terranno dunque, lunedì prossimo, a seguito della gara 

casalinga contro il Conza 2016. #asdLapianaCalcio 
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