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Comunicato Stampa n.32
SETTEBELLO FOLGORE: PADULA TRAVOLTO.
VITTORIA DEDICATA A GENNARO GARGIULO

La Folgore non si ferma. Continua la marcia inarrestabile della squadra del presidente
Luigi Vinaccia. E sono sette! 21 punti in classifica e punteggio pieno. Questo in
sintesi il quadro di un inizio di girone che porta i bianco verdi al primato solitario con
una lunghezza di vantaggio sulla corazzata Marigliano che, però, ancora deve
osservare il turno di riposo. Domenica sera alla Pulcarelli, la squadra dei Vigili del
Fuoco di Napoli dopo appena dieci minuti ha recitato il ruolo di agnello sacrificale
fino al termine del match. L’inizio dei vesuviani, infatti, aveva fatto presagire un
match ben più equilibrato. Ma non è stato così. Mister Russo ha potuto beneficiare, in
particolar modo, di una panchina vogliosa di ben figurare. Già ad inizio match,
infatti, Anniballi viene preferito ad Arpino nel ruolo di libero. Ma dal primo set in poi
ampio spazio a Durante apparso in ottima condizione fisica, al centrale Soldatini, al
regista Cuccaro ed a capitan Ruggiero. Tutti autori di una prova buona. In particolare
nel terzo set sul punteggio di 10-9 per la Folgore, Russo aveva in panchina Cinque,
Esposito, Schiavone, Arpino. Ma il ritmo del match non ne ha risentito. Le seconde
linee hanno, infatti, preso in mano le redini dell’incontro e condotto la squadra del
d.s. Belfiore al più agevole dei successi. Uomo match sicuramente il centrale Cuccaro
autore di una prova molto ordinata a muro ed in attacco. Ma dal match casalingo,
come dicevamo, è il gruppo che esce rinforzato grazie ad una dimostrazione collettiva
di uno stato di salute degno della prima della classe. La squadra dedica il successo a
Gennaro Gargiulo, partito a bordo della MSC, sabato mattina per sei mesi. La
speranza è di riabbracciarlo per le finali play-off. Con lui in squadra la Folgore ha
segnato un fantastico percorso netto. Ora, però, prima della sosta natalizia due
insidiose trasferte contro Battipaglia ed Olimpo Napoli. Vietato abbassare la guardia!
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Comunicato Stampa n.33
PRIMA DIVISIONE IN GRAN SPOLVERO
UNDER 14: ARRIVA IL PRIMO SORRISO

La Folgore Massa non è solo serie “C”. Tanti i campionati in cui la società è
impegnata, incluso quello giovanile femminile in cui domenica è stato raccolto un
ulteriore successo casalingo contro l’Ottavima. In vetrina, però, c’è l’aspetto più bello
della società del presidente Luigi Vinaccia: i giovani. Giovani che sono impegnati
(quelli under 18 e 19) in un campionato di categoria “open”, impegnativo come la
Prima Divisione. L’obiettivo iniziale era la salvezza. Ma la squadra dei mister Paolo
Gargiulo e Ferdinando Giacobelli sta continuando a stupire con una striscia di
risultati positivi oltre le aspettative. Dopo aver espugnato Oplonti, i bianco verdi
domenica mattina si sono imposti contro un avversario ostico e ben messo
fisicamente come l’AGCA. Ottima la prova collettiva ed il carattere mostrato. La
diagonale Terminiello-Iaccarino a tratti ha mostrato giocate ben degne della
categoria. Ma l’intero collettivo ha mostrato di essere cresciuto molto e poter
addirittura dire la propria per la lotta play-off. E martedì sera le buone notizie sono
provenute anche dal settore giovanile. Primo sorriso per la squadra under 14. 3 a 0
casalingo che dà molta fiducia soprattutto per la giovane età media del collettivo. Da
segnalare l’ottima prova del regista Evangelista, classe ’99, che al primo anno in
maglia bianco verde già si stanno mettendo in ottima evidenza. In attesa che
comincino i campionati under 13 su cui comunque la società ripone tante importanti
speranze.
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