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Comunicato n.12
SERIE C
FOLGORE MASSA CAMPIONE D’INVERNO !!!
ATRIPALDA – FOLGORE MASSA 0-3 (20-25; 16-25; 14-25)

La Folgore Massa espugna anche Atripalda e si laurea campione d’inverno. Grazie
ad un miglior quoziente set e punti, la squadra bianco verde chiude al primo posto il
girone d’andata grazie a ben sette meraviglie consecutive. Dopo la sconfitta sul
parquet di Nola (squadra appaiata al comando del girone), la squadra allenata da
Nicola Esposito ha messo a segno un cammino davvero encomiabile, raccogliendo 21
punti in tre mesi senza più perderne per strada. Il malcapitato avversario di turno,
domenica mattina, è stato l’Atripalda, squadra giovane ma combattiva che appena
dieci giorni prima aveva reso alla Folgore il più grande dei favori, fermando il Nola
capolista. Con il vento in poppa gli avellinesi hanno provato da subito a mettere il
bastone tra le ruote ai costieri, privi nel roaster di partenza dell’opposto Russo. Ma in
campo si è vista ancora una volta la Folgore, brillante ed attenta, delle ultime
apparizioni. Spazio anche a tutto l’organico. Gargiulo parte come opposto titolare e
non demerita. I giovani Mastellone e Fiorentino entrano nel primo set e portano la
squadra all’aggiudicazione netta del primo parziale. Capitan Ruggiero subentra ad un
ottimo Amitrano e chiude il match con due mani e fuori che archiviano il match in
poco più di un’ora di gioco. Ora per la Folgore due settimane di sosta per riprendere
fiato e richiamare la preparazione atletica per ripresentarsi ai nastri di partenza di un
girone di ritorno che si presenterà subito molto impegnativo con una successione di
cinque match con tutte squadre di vertice. Per il momento la società non può che
godersi questo traguardo ottenuto anche grazie alla dedizione con cui l’esordiente
mister Nicola Esposito ha saputo conciliare la disponibilità a volte parziale
dell’organico con l’amalgama di un gruppo sostanzialmente nuovo che non poteva
assolutamente dare risultati migliori di quelli avuti fino ad oggi.
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