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Comunicato Stampa n.24
Giovanili in chiaroscuro: perde la Prima Divisione, trionfa l’under 16
La Folgore Massa ha in corso tre campionati in ambito maschile ed un quarto in
pratica lo si sta svolgendo in collaborazione con il VB Stabia per la sezione under 18.
questa settimana ha riservato due vittorie ed una sconfitta. Partiamo dalle note
dolenti. Troppo timorosa la squadra di prima divisione presentatasi timorosa, quasi
irriconoscibile sul campo della favorita Pianura. Dopo la vittoria nell’esordio, la
squadra del ds Belfiore cede 3-0, lottando solo nel terzo set. “"I ragazzi sono stati
troppo rinunciatari e si sono fatti intimorire dalla superiorità fisica della Russo 2
Pianura – spiega mister Giacobelli - l'atteggiamento, come ho anche sottolineato
nell'immediato dopo gara, non mi è piaciuto ma nel terzo set abbiamo avuto un
barlume di reazione e ce la siamo giocata alla pari con una squadra che, a mio avviso,
ha tutte le carte in regola per puntare alla Serie D. Noi dobbiamo ripartire da quel
poco di buono fatto in partita, giocando partita dopo partita e rimanendo umili per
raggiungere il nostro obiettivo stagionale". Di ben altro tenore le note provenienti dai
campionati giovanili di categoria. Vince a San Gennaro l’under 18 del VB Stabia in
cui militano titolari ben tre elementi della Folgore. Una vittoria 3 a 1 che fa ben
sperare. Dalla Pulcarelli, invece, giovedì sera è arrivata l’ultima nota lieta. L’under
16 trainata dai mister Gargiulo e Giacobelli trionfa 3 a 0 contro il Phoenix Caivano e
nonostante buona parte degli atleti abbia un’età compresa tra 14 e 15 anni, il sestetto
fa davvero ben sperare!
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Comunicato Stampa n.25
La Folgore ufficializza i completini ASICS e ringrazia tutti gli sponsor
Nel corso dell’anno avremo modo di dare massima visibilità a chi sta sostenendo ed
investendo nel progetto Folgore per questa stagione agonistica che vede i bianco
verdi impegnati in ben sei campionati tra cui spicca quello di serie C Regionale. Il
primo accordo quadro è stato chiuso attraverso la preziosa collaborazione di Lucio
Iaccarino, The Jogging King (Abbigliamento Sportivo Piano), con la direzione
generale Asics di Roma che fornirà l’abbigliamento per la prima squadra maschile.
Da domani potranno essere soddisfatte le curiosità di molti sugli sponsor che
campeggeranno sulle prime maglie di capitan Ruggiero e compagni. Partiamo dai
main sponsor: ovviamente Vinaccia, il presidentissimo Luigi non poteva che essere al
centro di questo “progetto”. Poi due prestigiosi marchi quali Snav e Stinga Trasporti
Sorrento. A seguire tanti nomi di importanti aziende. Non solo locali. Schedir
Pharma, Castellano e Pepe, Ruocco Assicurazioni, Il Circolo dei Forestieri, Zaccaro
Ascensori, EuroImmobiliare, PAR. COS.. Ed il parco dei main sponsor potrebbe
presto presentare un nuovo altisonante ingresso da parte di un prestigioso gruppo
bancario. Tante anche le conferme da parte di imprenditori da sempre “amici” del
sodalizion binacoverde: Gital3 di Aldo Insigne, Esposito Costruzioni e Villa Murat di
Raffaele Esposito, Impresa Edile Ruocco, la Esso di Via Bagnulo a Piano, Tre Esse,
Supermercati Pollio, Tecno Impianti, Il Melograno, C.P.S, Il Borgo, Caseificio Due
Golfi, Ulysse. Tutti avranno spazio nelle molteplici attività ed iniziative pubblicitarie
messe in piedi dalla società! Sperando che domenica anche l’incitamento di tanti
degli sponsor che saranno presenti possa trascinare la Folgore ad una grande
prestazione contro la corazzata Marigliano.
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