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COMUNICATO n°4

Campionato UNDER 17

FOLGORE   MASSA  –  VESUVIO  VOLLEY  3  -  0  (25-7  25-12  25-4)

Si apre la stagione 2013-2014 del settore giovanile della Folgore con un successo convincente
dei ragazzi di mister Giacobelli sulla compagine Oplontina del Vesuvio Volley. La squadra
costiera interpretando la partita con la giusta concentrazione e senza cali di tensione disputava
una partita senza storia lasciando le briciole alla compagine vesuviana.

Dopo un minuto di raccoglimento osservato per le vittime dell'alluvione in Sardegna la partita
iniziava con la Folgore che metteva subito in chiaro le cose. Sapientemente orchestrata dal
palleggiatore e capitano Piergiacomo Mastellone i martelli costieri passavano in lungo ed in
largo per niente impensieriti dal muro avversario. Gianmarco Gargiulo, Andrea Fiorentino e
Luigi Ausiello imperversavano senza sbavature. Il set si chiudeva con un eloquente 25-7.Il
secondo set si apriva con la Folgore che dopo aver concesso qualche punticino agli avversari
ingranava la marcia e chiudeva il set con il punteggio di 25-12.

Al cambio di campo il mister chiedeva ai suoi uomini di non abbassare la guardia, direttiva
prontamente seguita dai ragazzi che pronti  via si portavano subito sul 7-0 costringendo il
mister avversario a chiedere il primo time out. La partita proseguiva con la squadra di casa
che  faceva  ricorso ad un ampio turn  over  attingendo a  piene mani  dalla  panchina,  senza
andare a discapito del punteggio del  set  che si  concludeva con un 25-4 che testimonia il
divario esistente tra le due compagini.

Prossimo impegno lunedi 25 novembre quando i ragazzi di Mister Giacobelli saranno attesi
all'ostica trasferta sul campo di Caivano.
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