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Comunicato Stampa n. 7 

 
LA FOLGORE MASSA IPOTECA IL PRIMO POSTO. SPAZZATO VIA IL VB STABIA 

 

La Folgore Massa non si ferma più. Ben sedici successi di fila costituiscono un record 

per il sodalizio del presidente Vinaccia in un girone difficile ed impegnativo come 

quello di quest’anno. Dopo aver perso punti in quel di Salerno e Benevento nel girone 

d’andata, il sestetto allenato da Ferdinando Giacobelli ha inanellato una serie infinita 

di successi, lasciando sempre gli avversari di turno a secco di punti. Anche nei match 

sulla carta più impegnativi contro le squadre dirette concorrenti per la promozioni. 

Sabato scorso, infatti, la Folgore era attesa dalla più difficile delle trasferte di questa 

regular season, contro la seconda della classe: il VB Stabia. La squadra gialloblù a 

sole sei lunghezze dai massesi, aveva tra le mura amiche la chance di riaprire i giochi 

per il primo posto. Così non è stato. I bianco verdi targati “SNAV” hanno ancora una 

volta messo in vetrina alcune individualità che altri roaster non possono vantare. 

Sabato sera è stata la volta di Terminiello e Longobardi. I due martelli ricettori hanno 

sfoderato una prestazione autorevole, a tratti sontuosa. E così nei primi due set la 

Folgore più che ad un big match ha dato vita ad una passerella con il VB Stabia 

completamente in bambola. In 45 minuti con un perentorio 25-18, 25-16, i bianco 

verdi hanno di fatto ammutolito il nutrito pubblico accorso alla Di Capua. Poi il 

tentativo di “suicidio sportivo”. Avanti 6 a 2 nel terzo set e con i titoli di coda del 

match già in onda, i massesi decidono di riaprire i giochi dando vita ad una serie 

interminabile di errori e superficialità. E così il VB Stabia ha ritrovato animo, grinta 

ed anche qualche buono spunto di gioco con le proprie bocche di fuoco fino a quel 

momento in ombra. E così con un netto 25-21, gli stabiesi si riportano in partita. Lo 

schiaffo preso, rianima la Folgore. Quando innestano la marcia, i bianco verdi 

mostrano di non avere rivali e, scrollata di dosso la paura, la partita è chiusa sotto i 

colpi delle precise stoccate di Terminiello ed i muri di Cinque e Giacobelli. 3 a 1 e 

primo posto in cassaforte! Una vittoria che evidenzia sì qualche lacuna di personalità 

per non aver chiuso in modo netto il match, ma sicuramente la notizia buona di 

giornata è che la Folgore almeno nel girone B sembra non avere più rivali capaci di 

tenerle testa. E così, nonostante la matematica non lo dica ancora, si può già 

cominciare a pensare agli spareggi che varranno la promozione alla serie B 

Nazionale.  
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