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Comunicato Stampa n.18
Folgore fuori dalla Coppa e con la testa al campionato
Si conclude con una sconfitta ed una vittoria in tre giorni il cammino della Folgore
Massa in Coppa Campania. È un terzo posto virtuale quello conquistato dalla squadra
di mister Russo che con cinque vittorie ed una sconfitta fallisce di un soffio
l’obiettivo finale ed è la prima delle escluse dal match che deciderà la vincitrice della
Coppa a fine gennaio. Fatale la sconfitta di giovedì sera nella sfortunata trasferta dei
Colli Aminei. Troppi errori e troppa poca fase difensiva in casa biancoverde per
avere la meglio su un avversario tonico e coriaceo. Sconfitto 3-1 in trasferta, il
sestetto del presidente Vinaccia si è subito riscattato tra le mura amiche. Contro il VB
Stabia di Mister Solimene per la seconda volta in quindici giorni, la Folgore raccoglie
il massimo dei punti, lasciando però un set per strada. Si comincia a vedere il frutto
del lavoro in palestra nei fondamentali di attacco e muro. È ora su ricezione, difesa e
copertura che mister Russo sta invitando i suoi a mettere maggiore concentrazione. Il
lungo precampionato è però servito sicuramente come ottimo rodaggio per affrontare
nel migliore dei modi l’avvio di stagione che sabato vedrà da subito impegnata la
Folgore in una trasferta di fuoco sul campo dell’Ottavima, neopromossa desiderosa di
ben figurare in questo campionato.
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Comunicato Stampa n.19
È Gennaro Durante l’ultimo acquisto della stagione
Gennaro Durante è definitivamente un giocatore della Folgore Massa. La società del
presidente Vinaccia chiude la campagna acquisti con l’innesto di un giovane
“massese” che è stato praticamente cullato in casa biancoverde e lanciato in prima
squadra dopo esperienze nel settore giovanile della sua società di appartenenza, il VB
Meta. Rilevato a titolo definitivo, dopo un valzer di squallide vicende legate alla
proprietà ed alla cessione del cartellino, Durante ha finalmente conquistato la sua
libertà varcando le soglie di un sodalizio che in 55 anni di onorata storia ha sempre
aperto le porte a tutti gli atleti che vi volevano entrare, senza mai chiuderle o
quantificarle economicamente a coloro che volevano uscirne. Questioni di stile, di
etica sportiva e visione. La campagna acquisti non poteva chiudersi meglio. Ora la
parola passa al campo. Per chi un campo di gioco ce l’ha ed un campionato lo disputa
(la Folgore tra giovanili e prima squadra, ne disputa cinque).
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