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Comunicato Stampa n.27
LA FOLGORE ANNIENTA L’INDOMITA ED ASPETTA LA CAPOLISTA

Continua il momento magico della Folgore Massa. In dieci uscite ufficiali nove
vittorie ed una sola sconfitta rimediata in Coppa Campania. Imbattuta in campionato
con 12 set vinti e 2 persi, la squadra del presidente Vinaccia nonostante una partita in
meno disputata è già al secondo posto ad una sola lunghezza dalla capolista Black
Lions. E saranno proprio i “leoni” di Soccavo i prossimi avversari del sestetto
massese. Domenica scorso partita di carattere della Folgore che, impegnata sul campo
dell’Indomita Salerno, ha liquidato la pratica in poco più di cinquanta minuti. La
squadra di casa, allenata da Roberto Corvo, è rimasta in partita fino al 15-15 del
primo set. Di lì in poi un monologo Folgore. Armidoro e Schiavone di banda non
vengono mai fermati. I centrali Cuccaro e Cinque decisamente di caratura superiore
rispetto ai giovani dirimpettai salernitani. E così nel secondo e terzo set spazio anche
alle seconde linee con il giovane martello Durante apparso in grande condizione
atletica al posto di un acciaccato Coppola. Da segnalare ad inizio terzo set, un turno
di battuta davvero imponente da parte del martello Schiavone che ha guidato la
squadra massese fino ad un eloquente 11 a 0. E così mister Paolo Russo può
festeggiare l’imbattibilità in campionato e preparare nel migliore dei modi il big
match di domenica prossima alla Pulcarelli. La Folgore ha una tradizione negativa
contro i Balck Lions, avendo l’anno scorso rimediato una doppia sconfitta nello
scontro diretto. Ma ora c’è voglia di rivincita e soprattutto c’è voglia di confermare
quanto di buono fatto vedere nello scontro diretto casalingo contro la corazzata
Marigliano.
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