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Comunicato n.10
SERIE C
AS ISCHIA PALLAVOLO - FOLGORE MASSA 1-3 (15-25 25-23 18-25 16-25)
La Folgore Massa riprende il suo cammino nel 2014 precisamente come aveva chiuso quello del
2013. Vittoria doveva essere e vittoria è stata in quel di Ischia. Trasferte sempre dure e stancante
quelle in terra isolana. Legge confermata da quanto si è visto in campo nella palestra Scotti. Il
divario in classifica non è stato poi così evidente visto che gli ischitani ritrovavano nel roaster molti
elementi fino ad oggi assenti, presentandosi in campo con il sestetto tipo. Dalla sua parte mister
Nicola Esposito fa i conti con le assenze dei giovani Mastellone e Fiorentino reduci dal trionfo in
quel di Massa Carrara con l'under 17, ma ritrova il vice-capitano Gianluca Coppola.
Pronti via ed è subito la Folgore a fare il break. Sugli scudi l'opposto Russo che nel primo set
impatta bene il match a differenza dei martelli che peccano un po' in ricezione. Nel secondo set le
troppe sbavature puniscono la squadra bianco verde. L'Ischia ne approfitta e vince al fotofinish,
impattando. Mister Esposito invita i suoi alla calma ed a prestare più attenzione ai fondamentali di
ricezione e attacco. La squadra ascolta e grazie ad un ritrovato R. Esposito innesta la quinta. I turni
in battuta di Cinque fanno il resto. Gli isolani escono praticamente dal match e la partita scivola via
veloce. Si chiude con un attacco di Capitan Ruggiero che fissa il match sul 3 a 1 che regala alla
Folgore l'ottavo successo in dieci partite ed il primato provvisorio in partita (il Nola capolista ha
ancora una partita da disputare però).
Qualche calo di tensione ed i passaggi a vuoto nel secondo set sono però gli elementi su cui
cominciare a lavorare da subito in vista del big match di sabato prossimo. Alla Pulcarelli arriva la
quarta della classe, il Netgroup Salerno, squadra rivelazione del girone che proviene da una
convincente vittoria nel derby con l'indomita.
Appuntamento sabato alle 18.30 nella "tana bianco-verde".
SETTORE GIOVANILE
UNDER 17
VESUVIO VOLLEY - FOLGORE MASSA 0-3 (6-25 11-25 13-25)
Altro match ed altra partita senza storia. I biancoverdi di Mister Giacobelli liquidano la Vesuvio
Volley con un ennesimo 3 a 0. Partita senza storia servita principalmente a rodare le seconde linee
fattesi trovare sempre pronte quando chiamate in causa. Prossimo impegno giovedi 16 gennaio alle
ore 19 tra le mura amiche della Pulcarelli.
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