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Comunicato n.12

SETTORE GIOVANILE
NELL'UOVO DI PASQUA C'E' LA FINALE PROVINCIALE U.14 !!!
ARIES QUALIANO - FOLGORE MASSA 1-3 (17-25; 25-27; 27-25; 14-25)
Nel doppio confronto contro i pari età dell'Aries Qualiano, sono i ragazzi terribili della Folgore,
guidati da coach Maria Laura Esposito, a staccare il pass per la finale provinciale. Dopo aver vinto
gara 1 per 3 a 0 con parziali netti, i ragazzi massesi non hanno deluso le aspettative e si sono
imposti anche in gara 2 con il punteggio di 3 a 1. Bisognava vincere e così è stato.
L'inizio è dei migliori, si parte con la marcia giusta vincendo il primo set per 25 a 17 sotto i colpi di
capitan Luciano e Di Gennaro. Nel secondo set, la squadra si rilassa e infatti il set è molto
equilibrato, si gioca punto a punto e solo l'esperienza dei bianco-verdi permette di portarsi a casa il
set per 27 a 25. Il terzo set, è il peggiore, si parte male 4-10, poi la Folgore decise di giocare e si
riporta sul 16-15 punto a punto fino al 22-22 stavolta però devono cedere il set agli avversari per 25
a 27. Bisogna sottolineare che questo è il primo set che perdono i ragazzi in ben 14 partite!!!Nel
quarto set, la musica cambia, dopo la sfuriata di coach Esposito, i ragazzi riprendono a giocare
come sanno e non c'è scampo per gli avversari, infatti il set si chiude facile sul 25 a 14.
Ecco i nomi di questi fantastici ragazzi che per il terzo anno consecutivo regalano alla Folgore una
finale provinciale:
Roberto Luciano (Cap.), Giovanni De Gennaro, Antonino Terminiello, Raffaele Erminione, Nello
Coppola, Daniele Persico, Antonino Caputo, Luigi Cacace, Christian De Angelis, Antonio Vespoli,
Davide Celentano, Simone Vinaccia; all. Maria Laura Esposito.
Ad attenderli in finale ci sarà la Gis Ottaviano che ha battuto in gara tre l'Elisa volley Pomigliano,
lo stesso avversario della finale provinciale U.13 dell'anno scorso, speriamo che sia buon auspicio
visto per come è finita.
UNDER 17
FOLGORE MASSA - ELISA VOLLEY POMIGLIANO 3-0 (25-14; 25-15; 25-18)
Ottima prestazione dei ragazzi di Mister Giacobelli che battono nettamente l'Elisa Volley in gara 1
della semifinale provinciale. Come sono soliti fare i ragazzi biancoverdi trovatisi difronte ad una
squadra di buona caratura, alzano il livello della prestazione incamerando un successo che ben
depone per il prosieguo della serie. Ormai questi ragazzi nelle loro prestazioni denotano una
maturita' ed un'amalgama di squadra non usuale per i ragazzi della loro eta'. Nei momenti difficili
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esce fuori il carattere di questi ragazzi che consente, ove c'è la giornata storta di qualcuno dei
cardini della squadra l'innalzamento della prestazione degli altri.
Da segnalare l'ottima prova di tutto il complesso ed in particolar modo di Andrea Fiorentino autore
di una prestazione pressoché perfetta, nonché del libero Paolo Iaccarino artefice di spettacolari
difese.
Appuntamento per gara 2 per mercoledi 30 aprile in quel di Pomigliano, per non perdere
l'opportunita' di staccare da subito il pass per la finale provinciale.

Un ringraziamento sentito all'amico, nonché nostro sponsor, Carmine Leone della
Salumeria CRAI di Sorrento, che anche quest'anno ha voluto farci sentire la sua
vicinanza, omaggiando con un buonissimo uovo di Pasqua tutti i ragazzi del settore
giovanile.
Ufficio stampa Folgore Massa
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