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COMUNICATO n°5

FOLGORE MASSA – INDOMITA SALERNO 3-0 (25-18 25-19 25-16)

LA FOLGORE VINCE E CONVINCE

Settimana di grandissime soddisfazioni  per la  Folgore Massa.  Si  comincia sabato sera con una
partita  tra  due  formazioni  di  grande blasone e  tradizione.  Alla  Pulcarelli  opposta  alla  Folgore,
scende in campo l’Indomita Salerno. Sulla carta uno dei match più impegnativi del campionato. In
campo le cose vanno diversamente. In poco più di un’ora di gioco la squadra di mister Nicola
Esposito  mostra  segnali  di  miglioramento  rispetto  la  sconfitta  rimediata  ai  Vigili  del  Fuoco di
Napoli, e fa un sol boccone dei salernitani. Giocano tutti. Sugli scudi Cinque e Souza al centro.
Bene le bocche di fuoco Esposito, Russo e Amitrano. Ottima la regia di Longobardi, prima, e del
giovane Mastellone  poi.  Sempre  benefica  l’esperienza  in  difesa  ed  attacco  apportata  dal  libero
Gabriele  Gargiulo.  Ma  la  nota  positiva  di  giornata  è  rappresentata  dalla  terza  presenza  in
campionato  del  giovane  Andrea  Fiorentino,  frutto  del  vivaio  bianco  verde.  Domenica  sera,
Fiorentino festeggiava i suoi 16 anni (!) e quale miglior modo di farlo se non siglando i due punti
che hanno portato la Folgore alla vittoria in un terzo set praticamente senza storia. Un bel segnale
che arriva per il settore giovanile, fiore all'occhiello della societa' biancoverde, confermato giovedi'
con la convincente vittoria all'esordio della squadra under 17 di mister Giacobelli che ha subito
messo in vetrina le ambizioni di questa stagione in cui la società del presidente Vinaccia ha molto
investito sui giovani e sul rendimento atteso dalle squadre dell’under 14 e dell’under 17. 

Prossimo impegno stasera alle ore 18,30, sul difficile campo del Nola che condivide la 4a posizione
provvisoria di Classifica con la Folgore , con l'identico score di 3 vittorie e 1 sconfitta (le squadre
che precedono hanno tutte disputato qualche partita in piu') .
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