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COMUNICATO n°7

SERIE C

LA FOLGORE ESPUGNA POMIGLIANO E VOLA IN QUOTA PLAY-OFF

 EDILTUTTO – FOLGORE 0-3 (24-26 15-25 23-25)

 La Folgore Massa continua il suo cammino convincente nel campionato di serie C Maschile. Otto
partite  sei  vittorie  ottenute con il  massimo bottino ed un terzo posto virtuale  in classifica se si
considera il turno di riposo già rispetto dal sestetto costiero. La squadra del presidente Vinaccia
nella trasferta di domenica sera è arrivata priva del martello Raffaele Esposito. In campo scende
Gennaro Gargiulo, da oltre un mese riaggregatosi al gruppo e da subito messosi a disposizione del
coach Nicola Esposito. Ed all’esordio da titolare Gargiulo non ha deluso. L’avvio del match non è
dei  migliori  per  la  Folgore.  Non  è  una  novità  nelle  trasferte  di  quest’anno  dei  bianco  verdi.
Nonostante il penultimo posto il classifica, l’Ediltutto dimostra in campo come mai ha dato filo da
torcere e tolto punto alle prime della classe nelle prime otto del campionato. Si va ai vantaggi ed il
coach massese si gioca sul 24-24 la carta capitan Ruggiero al servizio, pescando il cosiddetto jolly
dal mazzo. Con due buoni servizi, la Folgore riesce prima con un contrattacco di Russo e poi con
una  slash  di  Amitrano  a  chiudere  il  parziale  e  sbloccarsi.  Nel  secondo  set  ancora  qualche
balbettamento in ricezione ma la Folgore mette in vetrina un bel volley e la differenza di bagaglio
tecnico tra le compagini esce fuori. Si chiude con un muro di Ruggiero sul 25-15. Il terzo set vede
un ultimo sussulto di  orgoglio dei  padroni  di  casa sempre  avanti  fino  al  22-20.  Nella  Folgore
Gargiulo e Souza tengono alte le percentuali offensive e si arriva ad avere due match point sul 24-
22. Russo chiude con un poderoso attacco dalla seconda linea ma l’arbitro clamorosamente vede
fuori un attacco almeno 50 cm dentro il campo. Longobardi prova a recriminare ma ci pensa il più
ispirato della compagnia,  Souza a mettere la parola fine al match.  Scorrono i titoli  di coda e la
Folgore conferma un ottimo stato di salute in vista del prossimo, delicato, match contro il Pianura.
Si  gioca  venerdì  20  Dicembre  alle  ore  20  alla  Pulcarelli.  Vincere  potrebbe  dire  agguantare  il
secondo posto in classifica grazie al concomitante riposo dell’Arzano ed al big match tra Nola e
Padula. 

SETTORE GIOVANILE

UNDER 14

FIAMMA TORRESE – FOLGORE MASSA 0-3 (23-25 21-25 20-25)

Parte con un successo la stagione dell'Under 14. Con una convincente prestazione la squadra dei
Mister  Maria  Laura  Esposito  e  Paolo Gargiulo hanno espugnato con qualche  iniziale  difficoltà
l'ostico  campo  della  Fiamma  Torrese.  Da  sottolineare  la  convocazione  nella  rappresentativa
provinciale riguardante la classe 1999 del nostro Giovanni De Gennaro, pur essendo un classe 2000.
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UNDER 17

ISCHIA AZZURRA – FOLGORE MASSA 0-3 (11-25 9-25 14-25)

Continua la serie positiva della Folgore Massa Under 17. La squadra di Mister Giacobelli liquida
l'impervia  trasferta  di  Ischia  con  un  altro  3  a  0  con  parziali  che  non  ammettono  repliche,
testimoniando il divario tecnico in essere tra le due compagini.

Prossimo impegno domani sera, Giovedi 19 dicembre ore 19,00, dove tra le mura amiche i nostri
ragazzi scenderanno in campo contro l'Aphrodite squadra che occupa la seconda piazza del girone,
avendo vinto tutte e tre le gare disputate sinora.

Ci si attende un match di ben altro spessore.
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