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Comunicato Stampa n.30
FOLGORE STELLARE: BLACK LIONS ANNIENTATI, SI BRINDA AL PRIMATO

La Folgore vince e convince. Entusiasma e strappa applausi. La scena è tutta per la
squadra di Mister Paolo Russo in quello che doveva essere l’incontro di cartello della
sesta giornata di campionato. A far visita alla Pulcarelli i Black Lions di Soccavo. La
prima della classe, grazie ad un match giocato in più rispetto ai massesi. Gli oltre
duecento tifosi accorsi in palestra per circa un’ora si sono deliziati. Pronti via e la
Folgore strappa applausi a non finire. È una vera aggressione sportiva il primo set. In
particolare a muro, Armidoro, Cuccaro e Cinque si ergono come dighe, in banda
Coppola, Schiavone e per uno sprazzo Durante le mettono giù tutte. Il 25-13 finale
parla da solo. Dal secondo set, in poi, si vede, invece, uno spettacolo pallavolistico di
ottimo livello. I partenopei mettono in mostra le doti tecniche che gli hanno fatto
guadagnare la testa della classifica ma la Folgore è troppo in giornata di grazia.
Esposito in regia è brillante e sa riconoscere bene la vena offensiva dei suoi ed in
particolare di Schiavone ed Armidoro apparsi in forma smagliante. Il tifo sale, i Black
scendono. La Folgore chiude 25-20. E nel terzo set, i sussulti arrivano nel finale. Sul
22-21 per gli ospiti, coach Russo chiama time-out. È Gennaro Gargiulo a togliere le
castagne dal fuoco ai suoi e ad impattare. Poi la Folgore fa tris e chiude i conti in
poco più di un’ora di gioco. Il tuffo sotto la calda torcida bianco verde è l’epilogo di
una domenica di sport da ricordare in casa Folgore con uno storico primato in
classifica che lancia forte e chiaro un messaggio alle contendenti al titolo: la Folgore
c’è e vuole dire la sua nella lotta promozione. Ma c’è poco da gongolare. Alle porte,
infatti, un impegno infrasettimanale, venerdì sera, che si presenta tutt’altro che
agevole. La squadra del ds Belfiore farà visita al Casalnuovo, giovane outsider di un
girone in cui le matricole terribili non mancano. Vietato abbassare la guardia.
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