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COMUNICATO n°3 

SERIE C 

PADULA VVFF - FOLGORE 3 - 1 (25-22 19-25 30-28 25-21) 

 

Arriva la prima amarezza stagionale per la squadra di mister Nicola Esposito che cede non 

senza un pizzico di amarezza al cospetto di un agguerrito Padula. Alla Caserma dei Vigili del 

Fuoco di Napoli si "spegne" l'imbattibilità in campionato della Folgore in una partita che ha 

visto i costieri cominciare troppo molli sulle gambe, regalando di fatto il primo set agli 

avversari.  

Nel secondo parziale si è vista la migliore Folgore, con un netto divario di gioco tra le due 

compagini, grazie ad un ritrovato Russo l'economia dei set ritornava in parità. Nel terzo set 

sul 19-11 la Folgore sembrava aver deposto le armi. Ed invece anche grazie ad una 

rivoluzione tattica adottata da mister Esposito i bianco verdi ribaltavano il risultato fino a 

sprecare due set point sul 24-22 per poi bruciarne altri tre ai vantaggi. Sul 30-28 si chiudeva 

un appassionante terzo set a favore del Padula che di fatto cambiava definitivamente 

l'equilibrio del match. Debole, quasi abulica, la reazione ospite nel quarto set con Amitrano e 

Russo che si accomodano in panca per far posto a capitan Ruggiero ed al ritrovato Gennaro 

Gargiulo. La squadra ha una reazione di orgoglio ma è troppo poco per rientrare nel match. Il 

Padula vince con merito. La Folgore deve meditare sulle tante palle set sprecate nel terzo 

decisivo set. Da subito bisogna svoltare, stasera tra le mura amiche della Pulcarelli l'attende  

una avversaria molto ostica, l'Indomita Salerno. 
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