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Gran bella giornata di divertimento e spensieratezza
all'acquapark.
12-08-2015 17:52 - NEWS GENERICHE

Eh già questa volta non si parla di pallavolo, la Riviera Samb Volley sa benissimo che non si vive di
solo Sport, per questo è abituata ad organizzare eventi che mirino a consolidare i rapporti e far
divertire i propri atleti e le loro famiglie.
Così appena è possibile e soprattutto quando finiscono le attività sportive, ci si diletta ad organizzare
uscite di gruppo, come per esempio: Luna Park, Cene, escursioni e in questo caso mercoledì 12
agosto, all'acquapark.
La giornata è stata organizzata come per tutte le iniziative nei minimi dettagli e in pochi giorni anche
grazie all'aiuto dei sempre presenti genitori, si è riusciti a trasferire nel vicino parco acquatico oltre
quaranta partecipanti tra ragazzi, ragazze genitori e parenti. 
Una volta entrati ed occupati gli ombrelloni, neanche il tempo di un battito di ciglia e già tutti gli atleti
responsabili e genitori erano a scivolare e divertirsi, e così è stato per tutto il giorno fino a chiusura.
Ci si è lasciati con il sorriso in viso e l'obiettivo di rivedersi il prima possibile con l'altro oramai
evento annuale "Mirabilandia".
Ciao a tutti e come sempre, FORZA SAMB.

		

Fonte: Segreteria
		



A.A.A. CERCASI ADDETTO STAMPA
27-07-2015 23:08 - NEWS GENERICHE

La Riviera Samb Volley S.C.S.D. vuole potenziare e riorganizzare il settore "comunicazione" e per
questo sta cercando laureati/laureandi volenterosi che, in possesso di voglia di impegnarsi nel
settore dello sport e voglia di fare, in particolare da parte di figure in possesso di esperienza di
studio nel settore della comunicazione, possano dare nuovo impulso e maggiore risalto alle tante
iniziative della RSV in generale ma ancora di più alle attività che svolgono i nostri atleti ed ai tanti
risultati da loro raggiunti, utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione oggi disponibili.

Invitiamo coloro che hanno voglia di fare questa bellissima esperienza a contattarci anche per
eventualmente concordare progetti formativi in relazione a corsi di studio universitari per i quali
potrebbe essere possibile definire stage formativi in accordo con gli studenti stessi e/o i loro atenei.
		

Fonte: Segreteria
		



 Buon successo per la cena di chiusura della stagione
estiva
27-07-2015 14:05 - BEACH VOLLEY

Si è svolta nella serata di sabato presso "La vecchia lampada" di Martinsicuro la cena di chiusura
della stagione estiva 2015. Stagione estiva che, peraltro, nei campi ancora non si è conclusa,
essendo ancora in programma una settimana di allenamenti e tornei interni, più un ultimo impegno
agonistico per il weekend dell' 1 e 2 agosto.
La cena del 25 luglio ha visto la presenza di numerosissimi atleti, atlete e genitori, che hanno
popolato due lunghe tavolate appositamente allestite per la Riviera Samb volley, prima di assistere
alle premiazioni delle tre categorie di tornei interni, svoltisi con una formula simile a quella in voga
nel "King of the beach". Nella categoria under 13 femminile, ad aggiudicarsi il titolo è stata Giorgia
Giangrossi, da diverse stagioni ormai alla Samb, sin dai primi anni di minivolley; la giovane
giocatrice ha avuto la meglio solo al fotofinish sulla compagna Giulia Castelletti, seconda solo per
quoziente punti; sul gradino più basso del podio Paola Vecchione, quarta finalista Veronica Di
Domenico. Per quanto riguarda il settore maschile, si impone per il secondo anno consecutivo
Marco Gaetani, che ha la meglio su Andrea Di Lorenzo, Marco Cameli e Giorgio Patrizi, nell'ordine
secondo,  terzo e quarto per quoziente punti, con un successo a testa. Si aggiudica il trofeo
femminile una ospite proveniente dalle Querce Monticelli, Rita Feriozzi, giunta in finale insieme a
Francesca Giulia Cicchi, seconda, Mirea Di Gregorio - che si conferma finalista e bissa la terza
piazza ottenuta nel 2014 dietro a Patrizia Spinozzi e Silvia Pierantozzi, quest'anno impossibilitata a
partecipare per problemi fisici -, e Ramona Cecchini, quarta.
La premiazione è stata preceduta da un discorso di Maurizio Medico, che ha ringraziato tutti i
partecipanti, staff e genitori, sottolineando come la stagione estiva sia stata impegnativa per
ragazze e ragazzi, che oltre ad allenamenti e competizioni interne hanno affrontato, durante tutti i
weekend, tornei fuori S.Benedetto, scontrandosi a volte anche con atlete e atleti di età ed esperienza
decisamente più avanzata, e non facendo mancare le soddisfazioni, su tutte il primo posto ottenuto
a Porto S.Giorgio nella categoria under 14 maschile dalla coppia Gaetani-Di Lorenzo qualche
settimana fa.

Come detto, in programma da oggi l'ultima settimana di attività prima del riposo in vista della
prossima stagione.

		



Beach volley, al via questo pomeriggio la stagione
estiva
08-06-2015 12:47 - BEACH VOLLEY

Sta arrivando l'estate, e la Riviera Samb volley si prepara a vivere la sua stagione di sport iniziando
dal beach volley. Saranno avviati infatti questo pomeriggio, come previsto, i corsi e gli allenamenti
che dureranno per il mese di giugno e di luglio; si chiuderà poi con in due camp.
Primi giorni, questi, ancora di assestamento: indisponibili i campi della beach Arena, i primi
allenamenti saranno svolti presso le strutture del Geko; appuntamento alle 16.30 per le ragazze
nate dal 1999 al 2002, per la riunione tecnica con i coach che le seguiranno durante la stagione
estiva, con allenamento a seguire fino alle ore 18.30; dopodiché, sarà la volta di ragazzi e ragazze
nati dal 2003 al 2006, con riunione dalle 18.30 alle 19.00 e successivamente allenamento in campo,
fino alle 20.30.
Ulteriori informazioni e ragguagli al più presto! 
		



Concluso domenica scorsa il memorial Davide Maria
Antonini
03-06-2015 14:18 - Altro

Si e concluso domenica 31 maggio il memorial Davide Maria Antonini, organizzato dalla Riviera
Samb volley per ricordare ed omaggiare con una bella ed amichevole giornata di sport il giovane
atleta della Samb, purtroppo scomparso poco piu di un anno fa, e sempre nella memoria di chi lo ha
conosciuto.

Il torneo si e svolto in due giornate, la prima ad Ascoli, due settimane or sono, la seconda, appunto
domenica scorsa, alle Curzi di S.Benedetto. Per la cronaca, ad aggiudicarsi il trofeo e stata la
Pallavolo Ascoli A, con l&#39;Ascoli B al secondo posto, la Samb al terzo, Alba Adriatica al quarto.
Mattioli ha dato spazio a tutti i ragazzi convocati, fra cui alcuni giovanissimi dell&#39;under 15
ottimamente comportatasi durante la stagione. 
Di seguito risultati del secondo turno e classifica complessiva:

Riviera Samb volley   - Alba Adriatica volley 2-0 (25-7, 25-12)
Pallavolo Ascoli A    - Pallavolo Ascoli B    2-0 (25-14, 25-19)
Alba Adriatica volley - Pallavolo Ascoli B    0-2 (6-25, 8-25)
Riviera Samb volley   - Pallavolo Ascoli A    1-2 (21-25, 25-16, 12-15)
Alba Adriatica volley - Pallavolo Ascoli A    0-2 (10-25, 11-25)
Riviera Samb volley   - Pallavolo Ascoli B    2-1 (27-29, 25-19, 15-9)

Classifica

Pallavolo Ascoli A 13
Pallavolo Ascoli B 12
Riviera Samb volley 11
Alba Adriatica volley 0

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione!
		





Memorial Davide Antonini, domenica 31 alle Curzi la
giornata conclusiva
30-05-2015 15:20 - Altro

Dopo l&#39;apertura ad Ascoli Piceno, svoltasi due settimane or sono, si conclude domani il
memorial Davide Maria Antonini. La giornata finale della manifestazione avra luogo a S.Benedetto,
palestra Curzi, a partire dalle ore 15.30, e vedra impegnate contemporaneamente, su due campi, le
quattro formazioni partecipanti, che daranno vita a 6 incontri al meglio dei tre set. Dopo il primo
turno, a condurre e la Pallavolo Ascoli B, con 8 punti in classifica. Seguono a 5 Riviera Samb volley
e Pallavolo Ascoli A; zero punti per l&#39;Alba Adriatica volley.
Appuntamento domani alle Curzi, per ricordare con affetto tutti insieme, ed insieme allo sport e alla
pallavolo, l&#39;indimenticato Davide.

Questo, nel dettaglio, il programma degli incontri di domani:

Ore 15.30 Riviera Samb volley - Alba Adriatica volley
 Pallavolo Ascoli A - Pallavolo Ascoli B
Ore 16.30 Alba Adriatica volley - Pallavolo Ascoli B
 Riviera Samb volley - Pallavolo Ascoli A
Ore 17.30 Riviera Samb volley - Pallavolo Ascoli B
 Pallavolo Ascoli A - Alba Adriatica volley

Questo, invece, il riepilogo dei risultati del primo turno:

Alba Adriatica volley - Riviera Samb volley 0-2 (26-28, 23-25)
Pallavolo Ascoli A - Pallavolo Ascoli B 1-2 (16-25, 28-26, 11-15)
Alba Adriatica volley - Pallavolo Ascoli B 0-2 (22-25, 16-25)
Pallavolo Ascoli A - Riviera Samb volley 1-2 (25-21, 25-27, 11-15)
Alba Adriatica Volley - Pallavolo Ascoli A 0-2 (19-25, 12-25)
Pallavolo Ascoli B - Riviera Samb volley 2-0 (25-22, 25-17)

		



Riviera Samb volley a Pesaro a tifare azzurri
28-05-2015 15:45 - Altro

In occasione dell' incontro internazionale Italia-Serbia, che avrà luogo il prossimo 5 giugno, a Pesaro,
alle ore 20.40, la Riviera Samb volley organizza un pullman diretto all'Adriatic Arena per permettere
ai propri atleti, amici e familiari di tifare azzurri trascorrendo una giornata in compagnia.
Come da locandina, il programma prevede appuntamento presso la palestra Curzi alle ore 16.45,
con partenza alle ore 17, cena al sacco dopo la partita, e ritorno ovviamente dipendente, come
orario, dalla durata del match. Il prezzo del trasporto è fissato per tutti a 10 euro, variabile invece il
costo del biglietto d'ingresso, 7 euro il ridotto per gli under 16, 10 euro l'intero per tutti gli altri.
Quello di venerdì  5 giugno sarà, per la nazionale di Berruto, il terzo incontro in programma nella
poule A della World League 2015, che vedrà l'esordio azzurro domani in Australia, con replica il
giorno seguente (sabato 30 maggio). La sfida di Pesarò con la Serbia rappresenterà dunque il debutto
in Italia per la nostra nazionale.
Per adesioni ed  ulteriori informazioni, rivolgersi in segreteria o contattare Maurizio Medico.

		





Under 13 femminile, la Samb chiude alla grande; alle
Querce Monticelli il titolo provinciale
27-05-2015 10:25 - UNDER 13 FEMMINILE

Si conclude con due convincenti vittorie il cammino della formazione under 13 "A" femminile: in
occasione delle finali provinciali, la Riviera Samb volley supera prima l&#39;Athena, fra le mura
delle Curzi,con il punteggio di 2-0 (25-9, 25-15), poi, a Grottammare, piega, con lo stesso risultato,
la Selettra Comunanza (parziali 25-13, 25-14), aggiudicandosi cosi il settimo posto complessivo. 
Molto positiva la prova di tutta la squadra in entrambe le partite, che dimostrano ulteriormente la
crescita a livello individuale e collettivo del gruppo. Rendimento piuttosto costante, con poche
flessioni e con ottime accelerazioni che fanno intuire un incoraggiante potenziale ancora da
sviluppare, anche considerata l&#39;eta media molto giovane del gruppo nel suo complesso.

Nell&#39;altro scontro valevole per il girone dal settimo al nono posto, Comunanza sconfigge
l&#39;Athena in rimonta, imponendosi, in mattinata nella gara di apertura, per 2-1 (21-25, 25-12, 15-
9).

Nel raggruppamento intermedio, fa suo il quarto posto l&#39;Offida volley, che una settimana prima
aveva sconfitto proprio le nostre ragazze, in una partita in cui sicuramente le nostre ragazze
avrebbero potuto fare e conseguentemente ottenere di piu; quinta la Junior Pagliare, sesta piazza
per la Libero Azzurra. 

Nel terzetto che si gioca il podio, la mattinata vede le Querce imporsi sulla Libero gialla per 2-0 (25-
17, 25-22) e successivamente la formazione sconfitta riscattarsi con un successo per 2-1 ai danni
della Polygon Fermo (25-21, 21-25, 15-12). L&#39;incontro finale dunque ha ogni possibilita ancora
aperta: un 2-0 Fermo sulle Querce significherebbe primo posto, alle ascolane invece basta un set
per salire sul gradino piu alto del podio. La formazione di Jacqueline Torelli, pero, giustamente non
si accontenta, e, meritatamente, si impone anche in questa occasione per 2-0 (25-21, 25-15),
relegando Fermo al terzo posto. La Libero gialla si classifica dunque seconda ed avra accesso,
ovviamente insieme alle Querce, alle fasi regionali. 

Di seguito, tutti i risultati delle finali nel dettaglio:

Finali 7&deg;-9&deg; posto

Athena volley blu - Selettra Comunanza 1-2 (25-21, 12-25, 9-15)
Riviera Samb volley - Athena volley blu 2-0 (25-9, 25-15)
Riviera Samb volley - Selettra Comunanza 2-0 (25-13, 25-14)

Finali 4&deg;-6&deg; posto

Junior volley Pagliare - Libero volley azzurra Ascoli 2-0 (25-23, 25-22)
Libero volley azzurra - Offida volley azzurra 0-2 (21-25, 16-25)
Junior volley Pagliare - Offida volley azzurra 0-2 (19-25, 19-25)

Finali 1&deg;-3&deg; posto

Le Querce Summer - Libero volley gialla 2-0 (25-17, 25-22)
Polygon Fermo A - Libero volley gialla 1-2 (21-25, 25-21, 12-15)
Le Querce Summer - Polygon Fermo A 2-0 (25-21, 25-15)
		





Under 13 femminile, oggi in programma le finali per il
settimo posto
24-05-2015 08:11 - UNDER 13 FEMMINILE

Sconfitta a Fermo da Offida volley e dalle padrone di casa, la nostra under 13 femminile,
protagonista di un buon campionato, sarà chiamata oggi a disputare le finali di categoria valide per il
settimo, l'ottavo, e il nono posto a livello provinciale.
Impegno diviso per l'occasione in due; al mattino, prima sfida del concentramento a tre, prevista in
casa, dunque fra le mura delle Curzi, per le ore 10.30; nel pomeriggio si replica a Grottammare,
sede ufficiale delle finali per la stagione 2014-2015. In bocca al lupo alle nostre ragazze, speriamo
di chiudere in bellezza l'anno agonistico!
		



Beach Volley 2015
20-05-2015 11:15 - BEACH VOLLEY

Brochure informativa 2015
		

Fonte: Segreteria
		



Documenti allegati

Brochure stampabile
Brochure stampabile

http://www.sambvolley.it/file/rivierasambvolleybrochurebeachvolley2015.pdf


Memorial Davide Maria Antonini
16-05-2015 23:51 - Altro

Due giornate di volley per ricordare con grande affetto Davide Antonini, purtroppo scomparso per
una malattia poco piu di un anno fa.
Ad onorare la memoria del giovane pallavolista della Samb, nipote di coach Maurizio Medico,
quattro formazioni (Riviera Samb volley, Pallavolo Ascoli A e B, Alba Adriatica volley) che si
sfideranno, con formula mutuata dalla under 13 3x3, in due giornate, domenica 17 e domenica 31
maggio, nelle quali saranno disputati ogni volta 6 incontri, che saranno svolti a due a due nella
stessa palestra: la Forlini di Ascoli, per quanto riguarda la data di domenica 17, e, ovviamente -
domenica 31 - la Curzi di S.Benedetto, nella quale Davide era solito allenarsi sempre con il suo
grande entusiasmo, la sua semplicita, la sua umilta.

Questo il programma delle gare di domani (Ascoli Piceno, Forlini):

ore 15.30 Alba Adriatica Volley - Riviera Samb volley
ore 15.30 Pallavolo Ascoli A - Pallavolo Ascoli B
ore 16.30 Alba Adriatica volley - Pallavolo Ascoli B
ore 16.30 Riviera Samb Volley - Pallavolo Ascoli A
ore 17.30 Alba Adriatica volley - Pallavolo Ascoli A
ore 17.30 Pallavolo Ascoli B - Riviera Samb volley
		



Femminile, l'under 13 "A" si gioca l'accesso alla
finalissima
16-05-2015 15:16 - UNDER 13 FEMMINILE

Dopo il netto successo nei quarti di finale, l'under 13 femminile "A" della Riviera Samb volley si
appresta ad affrontare il prossimo ostacolo, o, meglio, la prossima opportunità: le semifinali
provinciali. 
In programma domani mattina a Fermo un concentramento a 3, come d'uso in questa categoria,
che stabilirà quale delle formazioni potrà giocarsi il titolo provinciale domenica 24, e chi invece dovrà
concorrere per i posti dal quarto al sesto, o dal settimo al nono.
Avversarie delle sambenedettesi le padrone di casa della Don Celso Fermo, e le giovani della Ciu
Ciu Offida. Saranno proprio queste due formazioni ad aprire le danze, con l'incontro delle ore 9.30;
la perdente di tale sfida dovrà immediatamente replicare proprio contro la Riviera Samb volley,
successivamente le nostre ragazze affronteranno la vincente della prima partita.
Gli altri concentramenti di semifinale si svolgeranno l'uno ad Ascoli, con ben due formazioni della
Libero in campo, e Comunanza come terza contendente; l'altro sarà invece disputato partita dopo
partita, in giorni successivi: domenica 17 a Monticelli in programma l'incontro tra Le Querce
Summer e Junior volley Pagliare; lunedì 18 alle ore 17.00 a Pagliare sarà giocata Junior volley -
Athena blu; infine, in calendario per mercoledì alle 16 a Monticelli, Le Querce - Athena.

		



La seconda divisione c'è, oggi in casa il primo degli
spareggi
16-05-2015 08:07 - 2^ DIVISIONE FEMMINILE

Con la vittoria conseguita, con il punteggio di 3-1, domenica scorsa ai danni del Pagliare volley , la
Riviera Samb volley stacca il biglietto per gli spareggi promozione. Affronterà pertanto, in gara di
andata e ritorno, un'altra formazione di Pagliare, la Junior volley; prevista per quest'oggi la prima
sfida, che avrà luogo a S.Benedetto, palestra Curzi, alle ore 18; mercoledì il ritorno a Pagliare, con
fischio d'inizio previsto per le 18.15.
Samb che ottiene la qualificazione, come già detto, grazie al successo di domenica scorsa ai danni
del Pagliare volley, 3-1 il risultato finale con parziali di 25-22, 25-20, 20-25, 25-15. Riviera Samb
volley che, nei primi due set, si dimostra più attenta ed efficiente nelle fasi determinanti di entrambe
le frazioni, andando a spezzare l'equilibrio per poi ben gestire il vantaggio accumulato; non così
nella terza, ben avviata ma poi gettata via per un calo di concentrazione, che facilita la rinascita
delle avversarie, brave a tenersi in partita e a portare l'incontro al quarto set; qui, le sambenedettesi
non ripetono l'errore precedente e riescono ad imporre il proprio gioco dall'inizio alla fine,
meritatamente conquistando, insieme al successo finale, il diritto a proseguire la propria corsa in
questo campionato.
		



Seconda divisione, alle Curzi ci si gioca l'accesso agli
spareggi 
10-05-2015 15:16 - 2^ DIVISIONE FEMMINILE

La seconda divisione femminile a un passo dagli spareggi promozione: le rossoblu, prime nel girone
O5 con tre vittorie su altrettante gare e nessun set ancora lasciato per strada, sfideranno,
nell&#39;ultimo appuntamento della fase in corso, l&#39;altra formazione ancora in lizza per il primo
posto nel raggruppamento: Pagliare, anch&#39;essa a punteggio pieno. 
Pochi calcoli, dunque: chi vince prosegue la sua corsa, chi perde e fuori. 
Appuntamento presso la palestra Curzi questo pomeriggio, con fischio d&#39;inizio alle ore 18.

		



Under 13 femminile, grande prova nei quarti: è
semifinale
10-05-2015 15:07 - UNDER 13 FEMMINILE

Ottima prova delle ragazze dell'under 13 A femminile, che, nel pomeriggio di ieri, sabato 9 maggio,
piegano prima Pedaso, poi Monte Urano, in entrambe le occasioni con il punteggio di 2-0, ed
approdano così alle semifinali provinciali.
Bella risposta delle giovanissime rivierasche, che aprono le danze con un primo set molto difficile ed
emozionante: partenza lanciata delle sambenedettesi che conquistano un notevole vantaggio, prima
di rilassarsi e subire il pericolosissimo ritorno della formazione di Pedaso, che, sotto di una decina di
lunghezze, prima impatta e poi sorpassa, portandosi sul 21-19 in suo favore. Molto brave le ragazze
allenate da Medico a non perdersi d'animo e a ritrovare la via, lottando punto su punto: ai vantaggi è
un'altalena di sensazioni, sussulti, sorpassi e controsorpassi: la Samb annulla prima dei set point
alle avversarie, poi ha la possibilità di chiudere a suo favore, poi di nuovo subisce il break di Pedaso
e deve nuovamente fronteggiare una palla set a sfavore, annullandola ancora tenacemente; per poi
spuntarla, finalmente, sul punteggio di 28-26. 
Successo, questo, importantissimo, perché arrivato dopo aver scialacquato una situazione
oltremodo favorevole ed averne poi affrontate e risolte altre ardue a livello emotivo; la partita prende
così una impronta netta e leggibile, con una Riviera Samb volley che, sull'onda dell'entusiasmo, e
facendo valere anche una certa superiorità tecnica e nel potenziale, si aggiudica in modo molto più
netto ed agevole il secondo set. 28-26, 25-15, dunque, i parziali di questo primo incontro che va a
chiudersi sul 2-0 a favore delle rossoblù.
La partita d'intermezzo vede affrontarsi Pedaso volley e Berdini Monte Urano, con Pedaso vincente
2-0 (25-16-, 25-18). Basta un set, dunque, alle sambenedettesi per aggiudicarsi il passaggio in
semifinale. 
Maurizio Medico raccomanda estrema concentrazione e determinazione sin dall'inizio, per poter
cogliere immediatamente l'obiettivo. Le ragazze rispondono davvero alla grande, sfoderando una
splendida prestazione in tutti gli elementi e nella squadra, che matura un 25-7 tanto eloquente
quanto meritato. E' semifinale, e nel secondo parziale, a qualificazione acquisita, spazio, in alcuni
casi da subito, in altri a set in corso, anche alle più giovani: la Riviera chiude l'incontro con una
formazione composta quasi interamente da atlete nate nel 2004, che si fanno onore dando il loro
contributo per un festoso successo finale, che giunge sul punteggio di 25-15.

Con questo risultato, la Riviera Samb volley, per la prima volta nella sua storia recente, conquista,
per quanto riguarda l'under 13 femminile, le semifinali provinciali (da disputarsi il prossimo
weekend), ma anche, conseguentemente, un posto in uno dei concentramenti di finale. Ora, però,
tutte le energie sono convogliate verso il prossimo impegno, che deciderà quale posizione, fra la
prima e la nona, potranno giocarsi le nostre ragazze.

Questo il roster degli incontri di ieri:

Sara Cameli
Vittoria Consorti
Francesca Del Zompo (K)
Martina Ignazi
Martina Turano
Anjce A. Vivian
Nausica Acciarri
Giulia Castelletti
Giorgia Giangrossi
Aurora Pjetri
Giada Pulcini




		



"Piccoli campioni crescono",,, la Riviera Samb Volley
c&#39;e!!!
02-05-2015 21:13 - MINIVOLLEY

Ormai è una tappa fissa! 1° maggio tutti a Pagliare!!!
Anche quest'anno da 19 anni a questa parte la Riviera Samb Volley non manca di partecipare a
quello che è il torneo più divertente della vallata del Tronto; momento di confronti e di raccogliere
frutti per tutti i ragazzini che si sono avvicinati alla pallavolo... chi ormai da qualche annetto, chi da
settembre, appena iniziato il corso di minivolley in palestra "Curzi", tutti si sono ritrovati per le vie di
Pagliare insieme a giocare a volley.
La Samb ha partecipato a tutte le categorie dal microvolley, quindi dalla palla rilanciata al minivolley
vero e proprio; schierando nei vari campetti, allestiti lungo le vie limitrofe al palazzetto, dieci squadre
composte da due o tre giocatori per un totale di 25 atleti tra maschietti e femminucce, dai sei anni ai
dodici anni. 
Dodici le società partecipanti qualcuna da Ascoli e vallata fino a quelle della riviera sambenedettese
e addirittura qualcuna del teramano, tutte con la voglia di portare i loro piccoli atleti a fare una bella
esperienza  e a divertirsi, ma non ce lo nascondiamo, divertirsi... e magari a conquistare qualche
coppa o premi vari, che non guasta e da stimolo a far meglio. 

Comunque di tornei i giovanissimi di coach Mattioli ne hanno fatti durante tutto l'inverno, ma questo
ha un sapore diverso, perché svolto all'aperto sotto il sole di primavera, giocato per le vie di un
paese come magari si faceva "ai nostri tempi"!... così diceva qualche genitore che stamattina
accompagnava i propri figli; ed è proprio vero, è quello che dovrebbero fare di più i nostri ragazzi...
giocare per strada, dove tutto ha un sapore diverso, rispetto alle "quattro mura" della cara palestra...
...dove ogni bambino è libero di urlare e giocare scaricando tante tensioni accumulate dal vivere
programmato dei tempi moderni...
...dove ogni bambino è libero di divertirsi confrontandosi con gli altri e rafforzando il suo "essere",
che è la base del crescere in maniera sana!
...dove ogni bambino è libero magari di litigare col compagno, senza tanti richiami o... questo non va
bene! perché poi sanno loro come risolvere la situazione meglio degli adulti, basta un sorriso o un
"cinque"!
...dove qualcuno si sbuccia un ginocchio o un braccio ma ha già la forza a quell'età di rialzarsi senza
lacrime e finire la partita!
Ed è proprio così, tutte queste cose i bambini le fanno spontaneamente senza nessun allenamento
perché ce l'hanno dentro; ed è questo quello che oggi s'è visto a Pagliare... tutti i bambini erano
liberi di esprimersi grazie, in questo contesto, alla pallavolo...
...la pallavolo che l'ha fatti si svegliare presto ma che sicuramente li ha portati a trascorrere una
bella giornata...
...la pallavolo che gli ha insegnato, come qualsiasi altro gioco, quante cose importanti lo sport
racchiude...
...la pallavolo per stare bene insieme!
Oltre ai risultati che, in questa splendida giornata, abbiamo ottenuto, chiunque è stato lì, in quella
confusione di grida e schiamazzi, vivendo con loro qualsiasi emozione, ha percepito che i "piccoli
campioni" a piccoli passi stanno crescendo! 
E credo... che un bravo oggi se lo meritano anche i genitori, che in maniera tranquilla li hanno
sostenuti senza invadere i loro spazi. 

		

Fonte: M.Mattioli
		





Weekend di fuoco
01-05-2015 18:56 - Altro

Weekend di importanti impegni per la Riviera Samb volley: protagonista, in particolare, il settore
maschile, con ben 2 concentramenti decisivi a livello regionale nel giro di due giorni.
Ad aprire le danze sarà l'under 14, chiamata ad affrontare la semifinale regionale in quel di
Falconara: avversari di  turno i padroni di casa della Volley game Eurosped  e la ASD Apav
Calcinelli Lucrezia. La prima classificata del raggruppamento accederà alle finali per il primo posto,
che saranno disputate il 10 maggio; la seconda classificata disputerà le finali dal 4° al 6° posto, la terza
quelle per il 7°, 8° e 9°. Il programma nel dettaglio della giornata di domani:

Girone 2, Falconara Marittima, Palestra Via Repubblica:
ore 17.00 Volley game Eurosped - Riviera Samb volley A
ore 18.00 Riviera Samb volley A - ASD Apav Calcinelli Lucrezia
ore 19.00 Volley Game Eurosped - ASD Apav Calcinelli Lucrezia

Domenica 3 maggio sarà invece la volta dell' under 13 3x3 (campionato ideato dall'allenatore della
nazionale Mauro Berruto alcuni anni or sono); e questa volta si tratterà addirittura della finalissima:
come ricordiamo, la Riviera Samb volley ha conquistato il diritto di partecipare al concentramento di
finale regionale in virtù del secondo posto recentemente raggiunto nel campionato provinciale. 
Nove le partecipanti: 3 provenienti dal comitato di Ancona, 2 da quelli di Macerata, Pesaro, ed
Ascoli-Fermo. Si gioca a Castelferretti a partire dalle ore 9.30 del mattino. Le squadre saranno
divise in tre raggruppamenti da tre, e successivamente in ulteriori tre gironi, stilati in base ai risultati
che saranno stati appena acquisiti nella prima fase. Le classifiche infine risultanti daranno luogo ai
tre raggruppamenti di finale (1°-3° posto, 4°-6°, 7°-9°), che avranno inizio alle ore 16. La formazione
campione regionale e la seconda classificata avranno diritto a disputare la finale nazionale in
programma a Cagliari dal 22 al 24 maggio.

Ma il weekend non termina qui: anzi, è già iniziato, con il minivolley, nella ormai classica tappa del
primo maggio di Pagliare, alla quale hanno preso parte circa 25 bambine e bambini della Riviera
Samb volley, guidati da Marco Mattioli; domenica pomeriggio, invece, la seconda divisione
femminile, dopo il turno di riposo, prosegue la sua corsa nel playoff cercando di raggiungere quel
primo posto che darebbe alla squadra il diritto agli spareggi promozione.

		





Trofeo delle province, quarto posto per la maschile,
femminile terza
27-04-2015 21:03 - Altro

Termina con un quarto ed un terzo posto l'avventura delle rappresentative Ascoli Piceno-Fermo al
trofeo delle province svoltosi a Loreto nelle giornate di sabato e domenica.
I ragazzi di Massimo Citeroni (coadiuvato anche da Marco Mattioli) hanno subito tre sconfitte su
altrettante gare, chiudendo dunque in quarta posizione il torneo: netta la sconfitta con la
rappresentativa di Pesaro (0-3, con parziali di 18-21, 10-21, 7-21), più equilibrato il match con
Macerata, terminato 1-2 (18-21, 21-19, 14-21), di nuovo senza storia la sfida con la formazione
della provincia di Ancona (0-3, parziali 15-21, 12-21, 13-21). Ricordiamo che due dei ragazzi della
Samb volley hanno fatto parte della spedizione: Marco Gaetani, secondo palleggiatore della
rappresentativa, e Samuele Ignazi, a disposizione dello staff tecnico nel ruolo di opposto ma anche
in quello di centrale.
Per quanto riguarda il femminile, Chiara D'Ercoli è stata schierata in due gare su tre come
palleggiatrice titolare; una vittoria e due sconfitte il bilancio delle ragazze, terze in classifica al
termine della manifestazione. La rappresentativa femminile Ascoli-Fermo ha dapprima ceduto per 1-
2 alla formazione di Pesaro (21-19, 20-21, 17-21), poi a quella di Ancona con lo stesso punteggio
(parziali 11-21, 13-21, 21-13), superando infine la provincia di Macerata per 3-0 (21-19, 21-16, 21-
13).

		



Trofeo delle province, convocati tre atleti della Riviera
Samb volley
25-04-2015 15:09 - Altro

Un po' di Riviera Samb volley anche al trofeo delle province: nella manifestazione che si svolgerà fra
oggi e domani a Loreto, tre dei nostri atleti sono stati convocati nelle rappresentative di Ascoli
Piceno / Fermo. 
Due i ragazzi selezionati per la squadra maschile, il palleggiatore Marco Gaetani e l'opposto
Samuele Ignazi, entrambi distintisi nel campionato under 15 e under 14, con alcune presenze
maturate anche in prima divisione; per quanto riguarda la rappresentativa femminile, sarà Chiara
D'Ercoli a partecipare al trofeo: la palleggiatrice classe 2001 è attualmente impegnata, con la
Riviera Samb volley, nei playoff di seconda divisione.
Un grande in bocca al lupo dunque a Chiara, Marco e Samuele per questo gratificante impegno! 

		



Grande euforia alle Curzi: Andrea Lucchetta e Jury
Chechi in visita alla Riviera Samb volley
23-04-2015 15:17 - Altro

Visite illustri alle Curzi: ieri pomeriggio i grandi campioni Jury Chechi e Andrea Lucchetta hanno
raggiunto la palestra per un piccolo, piacevolissimo incontro con alcuni fra i piu giovani ragazzi,
bambini e bambine della Riviera Samb volley. 
Chechi e Lucchetta non hanno certo bisogno di presentazioni: il primo e una leggenda della
ginnastica e dello sport italiano: soprannominato "Il signore degli anelli", per via della specialita
ginnica nella quale ha eccelso, e difeso i colori del nostro Paese durante la sua lunga carriera,
l&#39;atleta toscano ha regalato a tutti noi un indimenticabile oro olimpico (Atlanta 1996), 5 titoli
mondiali consecutivi, 4 europei, oltre a svariati successi in numerose manifestazioni internazionali
ed altri importantissimi piazzamenti, fra i quali va certamente ricordato il bronzo di Atene 2004
(olimpiade nella quale Chechi fu portabandiera della spedizione azzurra), ottenuto dopo il rientro
alle gare successivo al suo secondo ritiro dall&#39;attivita agonistica, deciso dopo un grave
infortunio che aveva precluso all&#39;atleta di Prato la partecipazione ai Giochi di Sidney, nel 2000.
Andrea Lucchetta , invece, e una colonna del nostro sport, la pallavolo: capitano della prima
nazionale della "generazione di fenomeni", Lucchetta rimane nel cuore degli appassionati e di tutti
gli sportivi per aver condotto l&#39;Italia di Velasco al trionfo (in parte inaspettato) nel campionato
mondiale del 1990, svoltosi in Brasile, e nel quale l&#39;atleta trevigiano fu nominato miglior
giocatore del torneo. Celeberrimo il primo tempo con cui il centrale azzurro chiude, dopo una partita
palpitante ed interminabile, la semifinale, terminata 3-2 per gli uomini di Velasco, al cospetto dei
validissimi padroni di casa, guidati da Bebeto, e sostenuti dal primo all&#39;ultimo scambio di gioco
da un Maracan&atilde;zinho assordante, gremito da oltre ventimila tifosi verdeoro ma costretto ad
arrendersi a quella indimenticabile Italia, capitanata proprio dal nostro Andrea Lucchetta. Da
ricordare anche le due difese consecutive (a quei tempi non esisteva il ruolo di libero, ed i centrali
rimanevano in campo anche in seconda linea, dovendo dunque allenarsi, misurarsi e conquistare
un buon livello anche in difesa e ricezione) con cui il capitano della nazionale tiene vivi, in posto 6,
due palloni attaccati dal cubano Joel Despaigne durante l&#39;ennesimo match point per gli azzurri,
quello poi, finalmente, trasformato in oro dal grande Lorenzo Bernardi su alzata di Tofoli. Nel
palmares internazionale del centrale veneto anche un bronzo olimpico, un titolo europeo (quello che
dette il via alla lunghissima serie di trionfi azzurri che portarono all&#39;Italia tre mondiali
consecutivi, prima sotto la guida di Velasco, poi, nel 1998, di Bebeto), e tre world league
consecutive. 

Invitati dal geometra Turano, al quale vanno i ringraziamenti di tutti per aver contattato due
personaggi di tale caratura, i due atleti - accorsi in Riviera per partecipare, questa mattina, alla
manifestazione "un campione per amico", svoltasi in piazza Giorgini - si sono soffermati, al termine
degli allenamenti in corso (under 13 ed under 15 maschili, guidati da Davide Chiappini e Marco
Mattioli) con i giovani pallavolisti, e con un nugolo di genitori ed amici intervenuti per
l&#39;occasione, dimostrando grande umilta, scherzando simpaticamente con tutti e prestandosi ad
autografi e fotografie. Il direttore della nostra scuola federale di pallavolo, Marco Mattioli, ha
ringraziato con un breve discorso i due ospiti, ai quali ha poi porto alcuni omaggi, fra i quali, per il
pallavolista Lucchetta, una maglietta da gara della Riviera Samb volley personalizzata con cognome
e numero di maglia, quel 12 con cui difese per tanti anni i colori azzurri.
Da parte di tutta la Samb volley, un vero ringraziamento a questi due grandissimi atleti. 
		





Under 13 M 3x3, Riviera Samb volley A vice-campione
provinciale
21-04-2015 01:06 - UNDER 13 MASCHILE

Kalaja Manuel, Vokopola Arian, Patrizi Giorgio, Paoletti Andrea e Cameli Marco sono i vice-
campioni provinciali del Torneo under 13 3x3; i giovanissimi rivieraschi classe 2002 e 2003 si sono
ritrovati stamattina, presso la "Nuova Palestra Curzi" di San Benedetto del Tronto, insieme ai pari età
delle due formazioni di Ascoli e dell'accanito team di Montegiorgio per disputare la finale provinciali
a quattro squadre... 
Diversa era l'organizzazione arbitrale, la cornice di pubblico e diversa era la atmosfera che si
respirava in palestra... sicuramente si faceva sul serio e questo i ragazzi di coach  Mattioli l'hanno
capito fin dal primo minuto quando si sono radunati nello spogliatoio per fare due "chiacchiere",
come si dice in gergo; per ricordare gli ultimi consigli tecnico-tattici e far presente che, più che il
risultato sarebbe stato importante giocare a pallavolo, cioè lasciare da parte l'eccessiva tensione,
che in una finale è lecito avere,  e scaricarla sul gioco, cioè su quello che loro sanno far meglio.
E magicamente queste poche e semplici parole hanno colpito nel segno ai cinque rivieraschi che si
trovavano come prima gara anche quella più importante contro Montegiorgio, perché erano proprio
quest'ultimi che potevano dar fastidio al risultato finale; facile  vincere con la seconda formazione di
Ascoli, giovanissima e inesperta ma quasi impossibile racimolare punti con Ascoli "A", squadra 
veramente fisica e forte.
La Riviera "A" lo ha capito esordendo con un netto 15 a 4 nel primo parziale e dominando
comunque il resto della partita, aggiudicandosi la vittoria e 4 punti importanti in classifica... forse si è
pensato che buona parte dell'impresa era fatta, ma non si può abbassare la guardia, infatti nella
seconda gara contro Ascoli "A" , il team Rivierasco crolla dando la tranquillità ai cugini ascolani di
assaporare la coppa più grande... ultimo match facile per Patrizi e compagni che alla fine si
aggiudicano il secondo posto e l'accesso alle importanti finali regionali 2015!
La giornata finisce con la premiazione tanto aspettata e con gli auguri ai nostri piccoli campioni di
far valersi il giorno delle finalissime che sarà il 3 maggio, località da definirsi.
Buon lavoro e in bocca al lupo!

		

Fonte: M.Mattioli
		





Under 13 3x3, la Riviera Samb volley A si gioca il titolo
provinciale
18-04-2015 18:23 - UNDER 13 MASCHILE

A partire dalle ore 10.00 di domenica 19 aprile, presso la palestra Curzi, l'under 13 maschile A,
formula 3x3, sarà chiamata a disputarsi il titolo di campione provinciale.
Classico concentramento a 4 squadre, quello previsto per la finale di domani, con ben due
formazioni di Ascoli (AVIS Pallavolo A e B) ed una di Montegiorgio (Montegiorgio A) a contendere
alla Riviera Samb volley il primo posto. 
Primo posto che, però, non sarà l'unico appetibile dalle quattro formazioni in gara: anche la seconda
classificata del concentramento, infatti, avrà diritto a disputare la fase finale a livello regionale.
Sarebbe, questa, una bellissima soddisfazione per il team condotto da Marco Mattioli, che vede
come protagonisti Giorgio Patrizi, Marco Cameli, Manuel Kalaja, Arian Vokopola ed Andrea Paoletti,
bravissimi a conquistare, nel cammino percorso sinora, queste finali provinciali che potranno
giocarsi, ricordiamo, domani mattina dalle ore 10 - incontri successivi a seguire, previsti da
calendario alle 11 e alle 12 - , in casa.
In bocca al lupo, dunque, a tutti i nostri ragazzi!

		



Under 14 M: morte e resurrezione
16-04-2015 12:06 - UNDER 14 MASCHILE

In perfetta sintonia con la recente festivita pasquale, i ragazzi della RSV, dopo una clamorosa ed
inattesa sconfitta contro Terre dei Castelli (Agugliano - AN), conquistano la qualificazione alle
semifinali vincendo contro la Ankon Volley.

In virtu del primo posto conquistato nel girone F della fase di qualificazione, nel terzo girone dei
quarti di finale la RSV si trova ad affrontare la Ankon Volley, sesta classificata nel girone di
eccellenza, e la Terre dei Castelli, terza classificata nello stesso girone della RSV.

Nella prima partita della giornata, la Ankon strapazza Terre dei Castelli con un 2-0 senza storia.

Tocca poi ai nostri affrontare i ragazzi di Agugliano, che avevano gia sconfitto con un doppio 2-0
durante le qualificazioni.
Solita partenza "diesel" della RSV che stenta ad entrare in partita, concedendo agli avversari alcuni
punti di vantaggio nelle fasi iniziali. Ma gia a meta set i ragazzi di Chiappini riescono a far valere le
proprie doti e sorpassano gli avversari, accumulando punti su punti, fino alla netta vittoria del set per
25-18.
Il secondo set inizia sulla scia del primo, con la RSV che infila serie consecutive di punti che la
portano ad avere fino a 7 punti di vantaggio sul 12-5, vantaggio che poi, nonostante la reazione di
Terre dei Castelli, la RSV riesce a mantenere fino al 20-15. A questo punto avviene
l&#39;inaspettabile: complice una serie di errori in ricezione e difesa dei nostri, i ragazzi di
Agugliano trovano sempre piu entusiasmo e carica, riuscendo a recuperare lo svantaggio e a
superare i nostri sul finale, aggiudicandosi il set per 25-23.
Si va quindi al tie-break che procede in maniera molto equilibrata fino al 9-9, quando una serie di 5
punti consecutivi permette a Terre dei Castelli di portarsi ad un passo dalla vittoria. La reazione dei
nostri permette di recuperare un po&#39; di punti, ma non di annullare tutti i set point a disposizione
degli avversari, che si aggiudicano la partita vincendo 15-12 il terzo set.
Terre dei Castelli festeggia con grande entusiasmo la vittoria che sembra garantire loro la
qualificazione alle semifinali, immaginando che i nostri non sarebbero riusciti a sconfiggere i forti
padroni di casa di Ancona.

Con il morale sotto i tacchi, i ragazzi della RSV si trovano ad affrontare la Ankon Volley in una
partita che sembra senza speranza e con la qualificazione alle semifinali che appare quasi come
una chimera.
L&#39;allenatore Chiappini ed il dirigente accompagnatore Patrizi riuniscono in disparte i ragazzi
per "catechizzarli" e caricarli, invitandoli a ritrovare entusiasmo, grinta e voglia di dimostrare le loro
capacita.
Nel primo set contro Ankon i nostri partono bene, con gli anconetani che sembrano prendere troppo
sotto gamba l&#39;impegno. Ma non tarda ad arrivare la reazione dei padroni di casa, che gia ad
un terzo del set raggiungono e superano la RSV, continuando ad accumulare serie di punti che i
nostri riescono a controbattere solo parzialmente, con Ankon che si aggiudica il set 25-19.
Ma proprio quando tutto sembra volgere per il peggio arriva la "resurrezione" dei ragazzi di
Chiappini.
Il secondo set procede in maniera equilibrata fino al 6-6, quando i nostri infilano ben sette punti
consecutivi, accumulando un vantaggio che gli avversari cercano inutilmente di recuperare, fino a
quando la RSV mette definitivamente ko gli anconetani con una serie di quattro punti nel finale, che
le danno la vittoria nel set per 25-17.
Nel tie-break decisivo la Ankon, stordita e meravigliata dalla reazione della RSV, riesce a
riorganizzare il proprio gioco e va al cambio di campo in vantaggio per 8-6, ma e qui che i ragazzi di
Chiappini compiono il miracolo: con la difesa che resiste agli attacchi degli anconetani, il
palleggiatore Gaetani insiste a servire dovunque e comunque Ignazi, contro cui ne il muro ne la
difesa della Ankon sembrano resistere. La RSV infila ben sette punti di seguito, spezzando morale e
resistenza degli anconetani, che riescono a segnare solo un altro punto prima della doppietta finale



dei nostri, che si aggiudicano il set 15-9 e la vittoria che significa qualificazione alle semifinali.
Grande felicita per i nostri giovani atleti e per i numerosi genitori al seguito della squadra e
comprensibile commozione per l&#39;allenatore Chiappini che scioglie in lacrime la tensione
accumulata durante le due tesissime partite.

Si resta ora in attesa dei risultati del girone 1 dei quarti per sapere quali squadre dovranno
affrontare i nostri nelle semifinali, con la forte possibilita di ritrovarsi di nuovo contro la Ankon e la
temibilissima Lube.

Tabellini:

Terre dei Castelli - Riviera Samb Volley 2-1(18-25, 25-23, 15-12)

RSV: Cameli (2), Cinelli R., Ignazi (23), Brandimarte, Sbaffoni (3), Di Lorenzo (3), Dell&#39;Ernia
(4), Gaetani (4), Cinelli E., Paoletti, Patrizi, Fazzi
TDC: Capobelli (4), Cardoni (6), Galli, Luconi, Paoltroni, Pieralisi (7), Profeti, Scortichini (4),
Moreschi (2)

Ankon Volley - Riviera Samb Volley 1-2(25-19, 17-25, 9-15)

RSV: Cameli, Cinelli R., Ignazi (27), Brandimarte, Sbaffoni (4), Di Lorenzo (1), Dell&#39;Ernia,
Gaetani, Cinelli E., Paoletti (5), Patrizi, Fazzi
Ankon: Apolloni, Bugari (14), Kazi(1), Lucantoni (2), Penna, Santini (7), Scaloni

		

Fonte: R.Gaetani
		





Seconda divisione, alle Curzi si aprono i playoff
12-04-2015 15:23 - 2^ DIVISIONE FEMMINILE

La seconda divisione femminile prova a cavalcare l&#39;ottimo momento di forma maturato prima
della sosta pasquale (sconfitta di misura in casa della seconda in classifica, 43&deg;parallelo,
successo per 3-1 sul campo di Porto S.Giorgio, quarta) gettandosi nell&#39;avventura dei playoff, al
via quest&#39;oggi per la formazione rossoblu. Il sodalizio rivierasco, in virtu del quinto posto
ottenuto in regular season, e stato inserito nel raggruppamento O5, nel quale, grazie al miglior
piazzamento conquistato rispetto alle altre partecipanti, avra la possibilita di disputare tutti e quattro
gli incontri previsti in casa; la fase sara composta da partite di sola andata fra 5 contendenti, al
termine delle quali la sola prima classificata potra proseguire la corsa alla promozione.

Questi gli incontri previsti per la Riviera Samb volley, da oggi al 10 maggio, data conclusiva della
fase:

Domenica 12 aprile, ore 18.00 palestra Curzi: Riviera Samb volley - Emmont P.S.Elpidio
Domenica 19 aprile, ore 18.00 palestra Curzi: Riviera Samb volley - Apd Gemina
Domenica 3 maggio, ore 18.00 palestra Curzi: Riviera Samb volley - Emporio Verde Sollini Fermo
Domenica 10 maggio, ore 18.00 palestra Curzi: Riviera Samb volley - Pagliare volley

QUI il calendario completo

		



Si ferma agli ottavi la corsa della under 15 maschile
04-04-2015 14:23 - UNDER 15 MASCHILE

Dopo aver guadagnato la qualificazione alla fase finale con un brillante secondo posto in classifica, i
ragazzi della Under 15 escono sconfitti dalla partita unica degli ottavi di finale contro la Ca.Ri.Loreto
- Esse-ti.

Si torna a distanza di pochi giorni sullo stesso campo in cui la Under 14 aveva sconfitto i padroni di
casa, con squadre molto analoghe a quelle dell'incontro precedente: Loreto schiera il palleggiatore
Fasano (capitano della squadra), molto più talentuoso ed esperto di quello della Under 14, mentre
la RSV inserisce lo schiacciatore Paoletti, spostando Cameli nel ruolo di libero.

Sicuramente la sconfitta subita dalla Under 14, che ha anche comportato lo scavalcamento in testa
alla classifica da parte della RSV, bruciava ancora negli animi della squadra di Loreto, scesa in
campo con grande grinta e determinazione, seguita da un nutrito e rumoroso gruppo di tifosi armati
di trombette e tavolette, che ha continuamente cercato di infastidire i nostri giocatori durante il
gioco, con un comportamento ai limiti della sportività e insolito nell'ambiente della pallavolo,
nonostante i nostri avessero cercato di stemperare gli animi, dopo gli screzi della partita
precedente, facendo un "dolce omaggio" alla squadra avversaria.

Buona partenza nel primo set da parte dei ragazzi di Chiappini, che si portano in vantaggio e
riescono a mantenere un buon margine, fino a quando, sull'11-7 per la RSV, i loretini infilano ben 8
punti di seguito, per poi continuare ad accrescere il loro vantaggio fino al 18-25 finale.

Senza storia il secondo e terzo set, dove Loreto infila diverse serie consecutive di punti, con i
ragazzi della RSV che non riescono a reagire, scoraggiati anche dai numerosi errori compiuti un po'
in tutti i reparti.

La sconfitta subita in questi ottavi di finale nulla toglie alla brillante stagione nel campionato Under
15 della nostra squadra, composta, come detto sopra, in larga parte da elementi della Under 14 che
avranno sicuramente modo di crescere e migliorare per ottenere risultati ancora più soddisfacenti
nella prossima stagione.

Tabellino:

Ca.Ri.Loreto - Esse-ti  -  Riviera Samb Volley	25-18, 25-11, 25-15

RSV: Cameli (L), Ignazi (8), Brandimarte (1),  Sbaffoni, Di Lorenzo (2), Dell'Ernia (1), Gaetani (4),
Paoletti (2), Fagioli

Ca.Ri.Loreto-Esse-ti: Fasano (3), Giacomini (5), Papa (L), Areni (8), Luchetti (3), Baldoni (3),
Tombolini (3), Camilletti (1), Seresi, Sampaolo

		

Fonte: R.Gaetani
		





La under 14 maschile chiude in bellezza la seconda fase
31-03-2015 14:56 - UNDER 14 MASCHILE

Partita alla ricerca dei 4 punti che le avrebbero assicurato matematicamente il passaggio alla fase
finale, la RSV U14M torna a casa con in tasca il pieno bottino di 6 punti.

Trasferta difficile quella di Loreto, dove nell'ultima giornata della seconda fase i nostri ragazzi, oltre
all'abbordabile Bottega Volley di Colbordolo (PU), erano chiamati ad affrontare i padroni di casa
della Ca.Ri.Loreto - Esse-ti, primi in classifica nel girone.

Come da previsioni, i ragazzi di Chiappini hanno facilmente ragione dei pari età della Bottega Volley
con il punteggio di 25-11 e 25-19, con i pesaresi che mostrano di non resistere alle schiacciate di
Ignazi e di soffrire le battute di Gaetani, autore di ben 7 ace.

Nella seconda partita Loreto parte subito forte, acquistando progressivamente punti di vantaggio. La
RSV sembra non riuscire a recuperare, fino a quando una schiacciata fuori campo del loretino Papa
regala la battuta a Ignazi, che infila ben 5 ace consecutivi, alimentando l'entusiasmo crescente dei
tifosi al seguito della squadra ed il nervosismo degli avversari, che arrivano al punto di esprimersi
con parole e gesti fuori luogo anche nei confronti dei tifosi sambenedettesi. Loreto riesce poi a
riagguantare il pareggio con la RSV sul 24-24, ma due punti su schiacciata di Dell'Ernia e ancora
Ignazi permettono alla RSV di aggiudicarsi il set con il punteggio di 26-24.

Con la qualificazione ormai in tasca e con l'entusiasmo derivante dal successo nel primo set, i nostri
affrontano il secondo set con tranquillità e decisione. Il punteggio procede con sostanziale equilibrio
fino a circa metà set, quando una nuova micidiale sequenza di ace di Ignazi spezza la resistenza
degli avversari, che non riescono più a recuperare, e la RSV si aggiudica anche il secondo set con il
punteggio di 25-20.

Resta ora da attendere la classifica ufficiale dalla Fipav, ma dai conti fatti sembra che solo per una
minima differenza nel fattore punti la RSV non riesca a conquistare il primo posto in classifica, che
le permetterebbe di affrontare nella fase finale squadre di caratura meno elevata.
Ma se i nostri ragazzi sapranno ripetere una prova di carattere come quella sopra raccontata,
potranno dire la loro contro qualsiasi avversario.

QUI la fotogallery degli incontri (scatti Sbaffoni)

Tabellini

Bottega Volley - Riviera Samb Volley11-25, 19-25

RSV: Cameli, Cinelli R., Ignazi (13), Brandimarte (1), Sbaffoni (2), Di Lorenzo (6), Dell'Ernia (4),
Gaetani (8), Cinelli E.
Bottega Volley: Casula (6), Galli, Gambarara (2), Micheli, Pais, Parasacchi(1), Pedini (1), Quadrelli,
Scalzone, Vagnini

Ca.Ri.Loreto-Esse-ti - Riviera Samb Volley24-26, 20-25

RSV: Cameli (1), Cinelli R., Ignazi (20), Brandimarte, Sbaffoni (1), Di Lorenzo (4), Dell'Ernia (7),
Gaetani (1), Cinelli E.
Ca.Ri.Loreto-Esse-ti: Principi, Vecchietti, Papa (1), Areni (7), Paradiso (1), Zela, Baldoni (2),
Tombolini (3), Pigliacampo (1), Seresi (2), Sampaolo (1), Campanella


		



Fonte: R.Gaetani
		



Serie D, questo pomeriggio si chiude alle Curzi
28-03-2015 15:34 - SERIE D FEMMINILE

La formazione di serie D, prima squadra femminile della Riviera Samb volley, chiude oggi il suo
percorso davanti al pubblico di casa. 
Il penultimo turno dei playout sarà infatti l'ultimo incontro che le rossoblù saranno chiamate a
disputare, essendo, per l'ultima giornata in calendario (weekend successivo alla Pasqua), previsto il
riposo per la nostra società. 
Partita ininfluente ai fini della classifica, per quanto riguarda le sambenedettesi, con una
retrocessione ormai matematicamente scritta da due turni. Importante, invece, il risultato per una
volley S.Pietro - odierna avversaria delle rivierasche - rinata nella seconda parte del girone di
playout attualmente in corso: a secco dopo i primi tre turni, la formazione pesarese ha inanellato
quattro vittorie consecutive che l'hanno condotta al terzo posto (valido per gli spareggi salvezza), 
con vista sulla vetta della classifica, ancora raggiungibile, e ad un solo punto dalla seconda piazza,
che garantisce la permanenza in serie D senza bisogno di ulteriori incontri da disputare.
Fischio d'inizio fissato come di consueto alle ore 18 presso la palestra Curzi. 

		



Serie D sconfitta a Pergola, la retrocessione ora è
matematica
23-03-2015 15:49 - SERIE D FEMMINILE

Con il 3-0 subìto nella minuta palestra di Pergola, la serie D femminile retrocede matematicamente
in prima divisione. Le possibilità di salvezza sul campo, già molto esigue prima dell'incontro, si
spengono in virtù del successo delle padrone di casa, terze in classifica, che, con i tre punti
conquistati, si portano a +10 dalle rossoblù e consolidano la propria posizione. Ricordiamo che la
formula del playout prevede che le prime due classificate al termine della fase siano salve, con la
terza a giocarsi la permanenza nella serie mediante spareggi. 
Se il verdetto riguardante la Samb è già scritto, per i primi 4 posti (solo tre dei quali, come detto, utili)
è bagarre. La S.Pietro volley, 0 punti fino a poche settimane or sono, si impone con un secco 3-0
contro la capolista Porto S.Giorgio, salendo a quota 8 ed accorciando di gran lunga la classifica,
che vede ora Volley Angels e Senigallia appaiate a 12 punti (con la Punto Più ancora a 5 gare
disputate contro le 6 di Porto S.Giorgio), con due lunghezze di vantaggio sulla BCC Pergola (10) e
quattro sulla S.Pietro (8). Il prossimo turno, infrasettimanale, vedrà impegnate la S.Pietro sul campo
della Punto Più Senigallia, e le Volley Angels ospitare (giovedì ore 20.30) la Samb. A riposo Pergola.

		



Preziosa doppia vittoria per la under 13 femminile
23-03-2015 15:29 - UNDER 13 FEMMINILE

Negli incontri disputati ieri presso la palestra "D'Angelo" di Porto d'Ascoli le ragazze di Medico
riescono a compattarsi e a far fronte alle numerose assenze, portando a casa un doppio successo
per 2-0 nel raggruppamento che le ha viste affrontare la Athena Volley Blu di Porto d'Ascoli e la
Videx Santoni B di Grottazzolina.
Stimolate ed incoraggiate dalle parole dell'allenatore, le ragazze hanno affrontato per prime le
padrone di casa dell'Athena, in una partita molto combattuta in cui le nostre hanno tirato fuori tutta
la loro grinta ed il loro carattere, vincendo con il punteggio di 25-21 e 25-23, che già da solo esprime
l'equilibrio e che ha regnato nelle varie fasi della partita.
Sull'onda di questo successo, la nostra U13 riesce a vincere più agevolmente contro le pari età di
Grottazzolina, con il punteggio di 25-16 e 25-8.
I 6 punti guadagnati permettono alla Riviera Samb Volley Under 13 Femminile di scavalcare in
classifica la Emmont Volley Porto Sant'Elpidio (che nel corrispondente turno ha subito due sconfitte
in casa per 0-2 e 1-2) e di raggiungere un prestigioso quarto posto in classifica nel girone che la
vede affiancata alle migliori squadre della provincia. Un buon piazzamento in classifica
permetterebbe alle nostre ragazze di affrontare squadre più abbordabili nei quarti di finale, a cui
sono già qualificate di diritto, che potranno giocare in casa il prossimo 3 maggio.


		

Fonte: R.Gaetani
		



L'under 16 chiude vincendo ma rimane fuori dalla final
four
20-03-2015 22:23 - UNDER 16 FEMMINILE

Nell'ultimo incontro ufficiale del campionato under 16, stagione 2014-2015, la Riviera Samb volley
conquista un buon successo per 3-0 ai danni delle volley angels red Porto S.Giorgio. Parziali
dell'incontro 25-16, 25-16, 25-13. Mai in discussione il risultato, con una Samb che gestisce bene il
match in tutte le sue fasi. Ai fini della qualificazione, il successo ottenuto, come già noto prima del
fischio d'inizio, è del tutto ininfluente, essendo già il sodalizio rossoblù stato eliminato con la doppia
sconfitta di Montappone, prima (2-3 con rimonta avversaria dal 2-0 Samb) e sul campo di Pagliare,
poi (3-0 per le padrone di casa). S.Benedetto che, in questa terza fase, si classifica dunque terza,
dietro proprio a Pagliare, che con 9 punti, vince il girone e si qualifica per la final four provinciale, e
alla quale vanno pertanto i nostri complimenti, ed a Montappone, seconda con 5 punti conquistati.
Samb che chiude a 4, davanti a Porto S.Giorgio, 0.
		



Playout serie D, al via il girone di ritorno. Samb
impegnata in casa
14-03-2015 15:36 - SERIE D FEMMINILE

Al via oggi il girone di ritorno dei playout di serie D femminile, gruppo H. Dopo le prime cinque
giornate, le Volley Angels di Porto S.Giorgio conducono il raggruppamento con 10 punti, seguite a
ruota dalla Punto Più Senigallia (odierna avversaria della Samb), 9. Decisivo, al momento, lo
scontro diretto disputatosi in casa della formazione di Daniele Capriotti, impostasi per 3-2. Entrambe
le squadre, in virtù della formula del playout, sarebbero, al momento, salve, essendo la permanenza
in serie D garantita alle prime due classificate. Andrebbe agli spareggi la BCC Pergola, terza a 6
punti, sconfitta fra le mura amiche, sabato scorso, dalla S.Pietro volley, quinta con 5 punti in
classifica, e che dunque, ad oggi, scenderebbe in prima divisione. Ultima la nostra Riviera Samb
volley, ancora ferma a zero.
Il programma di oggi:

Volley Angels - BCC Pergola (ore 20.00)
Riviera Samb volley - Punto Più Senigallia (ore 18, palestra Curzi)
Riposa: Volley S.Pietro

		



Giocavolley, è ancora festa alle Curzi
13-03-2015 11:00 - MINIVOLLEY

Ancora una domenica di festa, quella andata in scena l&#39;8 marzo scorso fra le mura delle Curzi.
In occasione di una nuova tappa del giocavolley, organizzata dalla Riviera Samb volley, circa 100
bambine e bambini hanno animato il pomeriggio sambenedettese con il solito entusiasmo.
Otto i campi a disposizione dei piccoli atleti, divisi nelle classiche tre categorie (palla rilanciata,
primo e secondo livello, a seconda dell&#39;eta) e provenienti da 5 societa diverse: Riviera Samb
volley, Gagliarda sambenedettese, Athena volley, Pol. Castignano, Amandola. Non e stata diramata
ne calcolata alcuna classifica: tutti i partecipanti sono scesi in campo per il puro piacere di giocare.
Al posto della premiazione, e stato invece allestito un piacevole banchetto grazie all&#39;intervento
e alla partecipazione di genitori e parenti, molto disponibili nel fornire cibi e bevande sufficienti per
tutti.
Prossimi appuntamento con il giocavolley:
Domenica 15 Marzo, Porto S.Giorgio, Palestra s.m. Nardi, organizzazione a cura della societa
Volley Angels;
Domenica 22 marzo, Fermo, palestra via Leti, societa pallavolo Fermana;
Domenica 12 aprile, Martinsicuro, Palasport, Polisportiva Gagliarda


		



L'under 15 maschile sfata il tabù Ascoli
08-03-2015 19:18 - UNDER 15 MASCHILE

 Riviera Samb volley - Pallavolo Ascoli 3-1(25-22, 18-25, 25-22, 25-22) 

Riviera Samb volley: Gaetani , Paoletti, Sbaffoni, Dell&#39;Erina, Di Lorenzo, Brandimarte, Cinelli
E., Fazzi, Candellori, Cieri, Fagioli, Cameli (L); all.Chiappini

Pallavolo Ascoli: Arcangeli, Bonamassa, Capoferri, Carfagna, Cruciani, Feriozzi (K), Iuliani,
Menghini, Pasqualim Pasqualini, Tondi, Porfiri (L)

Preziosa vittoria per l&#39;under 15 maschile, guidata da Davide Chiappini: i rossoblu, per la prima
volta in assoluto, sconfiggono i pari eta della pallavolo Ascoli andando a vincere col punteggio di 3-
1, e sfatando cosi un tabu che durava dai tempi dell&#39;under 13.

Chiappini schiera Gaetani al palleggio con Ignazi opposto, Paoletti e Sbaffoni schiacciatori,
Dell&#39;Ernia e Di Lorenzo centrali e Cameli nel ruolo di libero.
In panchina, Brandimarte, Cinelli E., Fazzi, Candellori, Cieri e Fagioli.

Primo set di marca rivierasca: i ragazzi di Chiappini, smaltito un avvio incerto che porta 4 punti
consecutivi alla formazione ascolana, riescono a trovare il ritmo giusto e ad accumulare importanti
lunghezze di vantaggio nella fase centrale del set. Ascoli e molto fallosa (15 errori punto nella prima
frazione), ne approfitta la Samb che, raggiunto un massimo vantaggio di +6 sul punteggio di 16-10,
mantiene il distacco sin quasi al rush finale (23-17), resistendo infine al tentativo di rientro in
extremis della squadra ospite, avvicinatasi sino al 24-22. 

Si riparte dall&#39; 1-0 Samb; nel secondo parziale, avvio al fulmicotone di Ascoli, che schizza
dopo pochi minuti sul 15-6. Chiappini prova a strigliare i suoi ragazzi, che riescono a reagire,
rientrando emotivamente in partita, senza pero riuscire a recuperare il set, che si conclude con un
25-18 a favore degli ospiti.

La terza frazione vede di nuovo i rossoblu protagonisti sin dai primi scambi: ad uno 0-3 in avvio, fa
immediatamente seguito un controparziale di 5-0 che fa intendere subito che S.Benedetto c&#39;e
ed e pronta a giocare tutte le sue carte per uscire dalle Curzi con i tre punti in tasca. La squadra gira
bene, limita gli errori in ricezione e in attacco e risulta incisiva da prima e da seconda linea. Ascoli
risponde e tiene botta, agganciando per prima quota 20, con i ragazzi di Chiappini staccati di due
lunghezze. E&#39; qui che si decide il set, con i sambenedettesi che riescono ad infilare 6 punti
consecutivi (due attacchi da seconda linea, un muro, un ace e due errori avversari) che tagliano le
gambe ad Ascoli: finisce 25-22, si va sul 2-1.

Ma il capolavoro della Riviera Samb si compie nel quarto set. Passata subito in svantaggio sul 4-9,
grazie ad un turno di battuta in cui gli avversari infilano 7 punti di seguito, la Samb sembra non
riuscire a recuperare; anzi, e Ascoli che allunga e si porta fino al 20 a 13. L&#39;incontro pare dover
seguire la scia che conduce al tie-break, ma i sambenedettesi hanno ancora la loro da dire, e, lungi
dall&#39;arrendersi e lasciar campo agli avversari, sfoderano una rimonta che rimarra memorabile:
la Samb torna a spingere in battuta, e il solo turno di servizio giocato sulla P6 vale gia
l&#39;aggancio, con un 7-0 che restituisce ad un set quasi compromesso (mai dire mai nel volley, e
non solo) un nuovo, entusiasmante equilibrio. Ascoli riprende fiato grazie ad un errore rivierasco,
ma i rossoblu si riprendono immediatamente e inanellano altri 3 punti consecutivi che avvicinano la
squadra al traguardo: 23-21. Gli ospiti non mollano e mettono a terra la sfera con un pallonetto che
riavvicina le due formazioni (23-22 Samb): momenti palpitanti, quelli che lo sport sa offrire, momenti
che i ragazzi della Riviera Samb volley riescono, in questa occasione, ad interpretare con
personalita e decisione; ed ecco che, con un muro e un ulteriore servizio vincente, i ragazzi di
Chiappini, con un parziale finale complessivo di 12-2, si vanno a prendere un successo
adrenalinico, emozionante, appassionante, che ci auguriamo sia il preludio per un eccellente finale



di stagione.

La Riviera Samb volley, con i tre punti cosi maturati, si assicura il secondo posto nel girone (proprio
dietro alla Pallavolo Ascoli) che vale il passaggio alla fase finale del campionato under 15.

Segue il tabellino della Riviera Samb volley:
Cinelli 1, Dell&#39;Ernia 3, Di Lorenzo 4, Gaetani 5, Ignazi 21, Paoletti 17, Sbaffoni 4
		



Prima divisione maschile, big match alle Curzi
07-03-2015 08:29 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

Partita tutta da vedere, quella che si disputerà questo pomeriggio alle Curzi a partire dalle ore 18: in
campo, per il girone unico di prima divisione maschile, Riviera Samb volley e Riva del Sole
Grottammare, formazione, quest'ultima, dall'inizio del torneo ai vertici della classifica. Incontro di
particolare importanza per gli ospiti, che, imbattuti nel girone di andata ma protagonisti di un paio di
scivoloni all'inizio del ritorno, sono stati raggiunti da Grottazzolina e Fermo e ora lottano per il primo
posto: un solo piccolo, passo falso (anche una eventuale vittoria al tie-break) potrebbe essere
fatale. Grottazzolina rimane al comando con 42 punti, Grottammare segue a -3 ma con una partita
da recuperare. In campo fra le fila della Riva del Sole anche molti ex rossoblù.
S.Benedetto, da parte sua, ha poco da chiedere, come impatto sulla graduatoria, alla partita, ma darà
grande battaglia per poter dire la propria contro una big e strappare un bel risultato. 
Sugli altri campi:

Polygon Fermo - Città di Servigliano
Videx B - Amandola
Pallavolo Ascoli - Polygon A (domani)
New project Monte Urano - Videx (domani)

		



Under 16 a punteggio pieno, oggi al via le pre-finali
04-03-2015 14:12 - UNDER 16 FEMMINILE

Grazie al netto successo ai danni delle Querce Monticelli, sconfitta per 3-0, la formazione under 16
femminile della Riviera Samb volley chiude la seconda fase al primo posto. 
Al via oggi la nuova tappa del cammino verso le finali provinciali: per accedere alla final four, sarà
necessario conquistare la vetta di un ulteriore raggruppamento, questa volta composto da 4
squadre. Si tratta del girone N, formato da Samb, Pagliare volley, Volley Angels red P.S.Giorgio, e
Luna volley Montappone. 
E' sul campo dell'ultima formazione citata che, quest'oggi alle ore 19, le rossoblù scenderanno in
campo per tentare di salire il primo gradino del percorso. Mercoledì prossimo si tornerà a giocare,
questa volta a Pagliare, per poi chiudere in casa (anche questa volta si tratta di sola andata) contro
Porto S.Giorgio martedì 17, alle ore 18.45.

QUI il calendario completo del girone.
		



La serie D cede alle Volley Angels, oggi si torna in
campo
28-02-2015 14:24 - SERIE D FEMMINILE

Riviera Samb volley - Volley Angels Porto S.Giorgio 0-3 (22-25, 16-25, 20-25)

Tre punti importanti in chiave salvezza per le volley angels Porto S.Giorgio, che mantengono la loro
imbattibilità nel playout; terza sconfitta consecutiva per la Riviera Samb volley. Samb che comunque
ci prova, disputando un buon primo set e cercando di rimanere in partita sino all'ultimo. 
Nella formazione di casa, confermata la presenza come opposta titolare della giovanissima Silvia
Pierantozzi, classe 2000; Palestini dolorante ad un polso, in cabina di regia torna allora dal primo
scambio capitan Galasso; al centro l'ottima Tempera (autrice di una buona stagione anche nei
momenti più difficili) è affiancata da Cimaroli, ormai in pianta stabile tornata al suo vecchio ruolo;
schiacciatrici Polinesi e Cameli, con Laura Malavolta primo libero.
Primo set decisamente equilibrato, con le due squadre che si danno battaglia colpo su colpo e
S.Benedetto che per alcune fasi riesce a tenersi avanti; nel finale le ospiti riescono ad imporsi
chiudendo 25-22. Nel secondo parziale, Capriotti cambia palleggiatrice e prima schiacciatrice, con
l'ingresso di Calandriello al posto di Lopes. La nuova entrata risulterà una delle migliori in campo.
Porto S.Giorgio sale di tono, la Riviera Samb entra in campo con minor sicurezza e subisce i colpi
delle avversarie, che si aggiudicano il set per 25-16; nel terzo set le volley Angels cambiano ancora,
avvio alla pari, fuga ospite, S.Benedetto prova a risalire nel finale ma è tardi, i tre punti vanno alle
volley angels che mantengono la testa del girone.

Quest'oggi si torna già in campo: Riviera Samb volley impegnata a Pesaro contro la S.Pietro Volley;
Pergola ospite della Punto Più Senigallia; a riposo proprio Porto S.Giorgio. Per le sambenedettesi,
si tratta dell'ultimo incontro di andata. La situazione dopo 3 giornate vede le volley angels al
comando con 8 punti, seguono Senigallia a 6, Pergola a 4, S.Pietro e Samb ancora a 0.

		





Playout serie D, questa sera infrasettimanale alle Curzi
26-02-2015 13:17 - SERIE D FEMMINILE

Periodo di infrasettimanali per la serie D femminile regionale: dopo il successo della Punto Più
Senigallia sul campo della S.Pietro Volley per 3-1 (incontro disputatosi ieri in serata), è la volta della
Samb volley: le rossoblù ospitano questa sera l'unica squadra del playout proveniente dallo stesso
girone di regular season. Sfidanti odierne delle ragazze di Medico saranno infatti le volley Angels di
Porto S.Giorgio, già incontrate per due volte nel girone C, conclusosi alcune settimane or sono. Molto
intenso il match giocato in casa, il 20 novembre del 2014 , allorché la Samb, in testa per 2-1 e con
una ottima inerzia anche nel quarto set (10-5), si era lasciata sfuggire di mano una vittoria che
poteva sembrare a portata di mano, cedendo solo al quinto set dopo circa due ore e un quarto di
gioco (parziali dell'incontro 26-28, 25-19, 25-20, 17-25, 11-15). Meno combattuto il match di ritorno,
terminato 3-0 per le ragazze di Daniele Capriotti, con una Riviera Samb volley già in netto calo
emotivo e di prestazioni.
In questi playout, S.Benedetto arriva da due sconfitte consecutive per 3-0, maturate contro
Senigallia e Pergola, Porto S.Giorgio invece ancora imbattuta con un tie-break vinto a Pergola e un
3-0 rifilato in casa alla S.Pietro volley.
La gara di questa sera sarà disputata alle Curzi ed avrà inizio alle ore 21.

		



Femminile, l'under 13 si fa in tre
25-02-2015 08:11 - UNDER 13 FEMMINILE

Domenica importante per il settore giovanile della Riviera Samb volley: per la prima volta nella
giovane storia della nuova societa, costituitasi pochi anni or sono dall&#39;unione di Mail Express
volley, ormai in fallimento, e Samb volley (due societa peraltro dalla forte o esclusiva impronta
maschile), vengono schierate, nello stesso turno di campionato e dunque nella stessa mattinata,
non una, non due, ma ben tre formazioni under 13 nel settore femminile.
Alla ormai rodata squadra A, gia protagonista nella prima fase del torneo ed ora in campo per un
posto nelle finali, si e aggiunta, da un paio di settimane, la Riviera Samb volley under 13 B,
composta da sole esordienti nate dal 2004 al 2005, con alcune 2003 e addirittura 2006 a
completare la rosa. Una rosa cosi ampia che da la possibilita di schierare, nelle due partite dello
stesso concentramento, 12 atlete nel primo incontro, ed altre 12 nel secondo, con un roster
rimescolato da cima a fondo. 
Sul campo, arrivano quattro sconfitte: l&#39; under 13 A viene sconfitta prima per 2-1 dalla Emmont
Porto S.Elpidio (parziali 25-19, 19-25, 14-16), poi per 2-0 dalle Querce Monticelli per 2-0 (13-25, 12-
25).
La formazione B, invece, perde per 2-0 contro Citta di Castel di Lama , e poi, con squadra, come
detto, totalmente rivoluzionata, cede di nuovo 2-0 alla Truentum volley, con un emozionantissimo
primo set, chiuso 24-26 a favore delle ospiti, dopo una bellissima rimonta avviata da un eccellente
turno di battuta del capitano Nausica Acciarri (a Caterina Izzi invece l&#39;onore di guidare la
squadra durante l&#39;esordio di due settimane or sono; a Lisa Milani la fascia nell&#39;incontro
con Castel di Lama). 
Alla fine della mattinata agonistica, ragazze sorridenti per le foto di gruppo e per un pranzo a
squadre riunite.

Queste, nel dettaglio, le rose delle tre squadre impegnate domenica mattina (fanno riferimento le
convocazioni effettuate):

Under 13 A:

Anjce Vivian
Martina Turano
Martina Ignazi
Sara Cameli
Alice Sfirro
Francesca Del Zompo
Giada Pulcini
Giorgia Giangrossi
Aurora Pjetri
Vittoria Consorti
Laura Gaetani
Erika Pacifici

Under 13 B, prima partita:

Lisa Milani
Giulia Castelletti
Angela Calendi
Marina Capillo
Martina De Luca
Mary Del Prete
Elena Mavridis
Alice Piccioni
Elena Solustri



Sara Stankovic
Mishel Zhuka
Eleonora Curi

Under 13 B, seconda partita:

Nausica Acciarri
Susanna Bondioli
Veronica Di Domenico
Giada Guidotti
Caterina Izzi
Alice Menzietti
Annalaura Messina
Giorgia Pazienza
Francesca Rossi
Gaia Ubaldi
Angelica Ulissi
Paola Vecchione
		



under 16, alle 18.45 in palio il primo posto
24-02-2015 15:38 - UNDER 16 FEMMINILE

Incontro molto importante, quello che sara disputato questo pomeriggio, alle 18.45, presso la
palestra Curzi. La Riviera Samb volley si giochera, in quello che e praticamente un vero e proprio
spareggio, il primo posto nel girone H, seconda fase provinciale del campionato under 16 femminile.
Non ci sono prove d&#39;appello, e questa l&#39;ultima giornata della fase a orologio, che si
concludera questa sera con un verdetto: chi vince e prima, chi perde seconda. Avversaria delle
rivierasche la formazione delle Querce Monticelli, appaiata alla Samb in testa alla classifica a
punteggio pieno, con nessun set ancora lasciato per strada. Stessa situazione per quanto riguarda
le rossoblu, con l&#39;unica differenza - comunque ininfluente vista la situazione - di un set perso
nelle tre gare sinora disputate. Attendiamo appassionati e simpatizzanti a sostenere le ragazze:
appuntamento alle Curzi alle 18.45.
		



Serie D KO in casa, serve una reazione
24-02-2015 14:43 - SERIE D FEMMINILE

Riviera Samb volley - BCC Pergola 0-3 (19-25, 16-25, 14-25)

Riviera Samb volley: Pierantozzi, Cameli, Straccia, Galasso S., Galasso A. (K), Tempera, Polinesi,
Cimaroli, Palestini, Giuliani, Malavolta L. (L1), Spinozzi (L2). 1°all. Medico, 2° all. Quercia.
BCC Pergola:Angeli, Avenanti (K), Berluti, Curzietti, Giuliani Cat., Giuliani Cos., Mandolini, Masci,
Tombari, Caprini (L1), Carbonari (L2). Allenatore: Olivanti

Situazione difficile, quella della serie D femminile, che inizia il playout con una doppia sconfitta per 3-
0. A Senigallia, per le ragazze di Medico non c'era stato molto da fare; questa volta, all'esordio
casalingo nella seconda fase, contro una buona ma in fondo abbordabile BCC Pergola, la sconfitta
pesa decisamente di più. 
Incoraggiante l'avvio: nei primi minuti di gara, la Riviera Samb voley non solo risponde colpo su
colpo alle avversarie, ma fa la partita, tenendo la testa del primo set fin circa alla metà della frazione,
e racimolando anche qualche lunghezza di vantaggio con buon approccio e discreto gioco. La
svolta dopo il primo time-out Pergola: le ospiti rientrano in campo con maggior decisione, e sfruttano
a dovere il giro avanti della centrale Tombari, che mette a segno tre fast consecutive e da il la al
cambio d'inerzia della gara. In pochi minuti, si passa dal 10-6 Samb al 13-17 Pergola. Da qui,
S.Benedetto esce completamente dalla partita, chiudendo il primo set sul 19-25, ma soprattutto non
riuscendo a trovare alcun tipo di reazione nel prosieguo del match, che le ospiti dominano con
serenità, sicurezza, buona organizzazione.
Finisce 0-3, alla Samb ora il compito di tornare a lottare.
Clicca QUI per la fotogallery per l'incontro (scatti a cura di M.Sbaffoni)

		





Playout serie D, oggi appuntamento anticipato alle ore
17
21-02-2015 07:56 - SERIE D FEMMINILE

Impegno anticipato di un'ora per una serie D femminile che intende tornare al successo dopo diversi
mesi di digiuno. Il match valevole per la seconda giornata di andata del girone H dei playout, Riviera
Samb Volley - BCC Pergola, avrà inizio alle 17, anziché alle 18 come d'abitudine per le partite in
casa.
Non cambia ovviamente il terreno di gioco, l'ormai consueto campo delle nuove Curzi, palestra che
la Riviera Samb Volley ha in gestione da alcuni anni consecutivi.
Ancora assente Coccia, in dubbio Polinesi e Capriotti, reduci da malanni di stagione, come al solito
invece convocatissima Pierantozzi, ormai passata in pianta stabile in prima squadra a suon di
bordate in gara e in allenamento, e grazie a un impegno e a una dedizione costanti. Per il resto,
formazione confermata, con possibili inserimenti dalla seconda divisione in caso di necessità.
L' altro incontro in programma quest'oggi per il girone H è Volley Angels Porto S.Giorgio - Volley
S.Pietro, quest'ultima alla prima apparizione nel playout, avendo riposato durante il turno di apertura
del raggruppamento. 2 punti in classifica invece per le ragazze di Daniele Capriotti, vincenti sabato
scorso per 3-2 ai danni proprio della BCC Pergola, odierna avversaria della Samb; a riposo questo
pomeriggio la Punto Più Senigallia, attuale leader del girone.

		



Serie D, disputata amichevole a Tortoreto
19-02-2015 22:45 - SERIE D FEMMINILE

Successo in amichevole per la serie D femminile: le rossoblù si impongono a Tortoreto per 3-1, ai
danni delle padrone di casa della viva Volley, militanti nella serie D abruzzese e attualmente
terzultime nel loro girone di appartenenza con 11 punti.
Assenti Capriotti, Castelli, e non in condizione di disputare la gara Polinesi, presente ma purtroppo
alle prese con un virus, Medico schiera come titolare in 4 Siria Galasso insieme a Silvia Cameli, con
Pierantozzi opposta, Palestini in regia, Cimaroli e Tempera al centro. La formazione sarà confermata
nel quarto e ultimo set: spazio invece nel secondo e terzo parziale (quest'ultimo ceduto alle
avversarie) per cambi e sperimentazioni nei diversi ruoli, con tutte le effettive schierate a dare il loro
contributo.
Sabato pomeriggio torna il campionato: alle 17 presso le nuove Curzi fischio di inizio della seconda
dei playout (Riviera Samb volley - BCC Pergola).

		



Playout, prima in diminuendo
15-02-2015 18:36 - SERIE D FEMMINILE

Punto Più Senigallia - Riviera Samb volley 3-0 (25-19, 25-13, 25-9)

Non va la prima dei playout per la serie D della Riviera Samb volley: dopo un discreto primo set, le
rossoblù crollano sul campo di una buona Punto Più Senigallia.
Assenti Coccia per infortunio, Polinesi e Laura Malavolta, entrambe febbricitanti, Medico manda in
campo Palestini-Pierantozzi (promossa ormai meritatamente opposta titolare della squadra), Cameli-
Capriotti, Tempera-Cimaroli , con Spinozzi primo libero; secondo libero Elena Straccia, anche lei
proveniente dal gruppo under 16 - seconda divisione. Purtroppo la giovane classe 1999 accusa un
risentimento muscolare durante il riscaldamento, e deve rimandare l'esordio in campo alla prossima
occasione. In panchina anche Ramona Cecchini, opposta della seconda squadra.

Non parte bene il match per le rivierasche, che subiscono un parziale piuttosto netto in avvio di
gara; bravissime però nella circostanza le ragazze a ricompattarsi e a trovare un buon ritmo; la
ricezione funziona (ottima soprattutto Silvia Cameli in questo frangente) e l'atteggiamento è
combattivo: la Samb rimette in piedi il set e lo gioca alla pari fino al rush finale, che Senigallia
interpreta con molta più esperienza e padronanza del campo. 
Purtroppo, secondo e terzo set non all'altezza, la squadra si sfrange, si sfalda punto dopo punto,
uscendo sempre più dall'incontro, nei singoli e come collettivo. Dal canto loro, le padrone di casa
prendono ancor più sicurezza e il divario si fa sempre più pesante. Finisce così, senza reazione,
quella che invece c'era stata nel primo set, e che ci auguriamo arrivi sin dalla prossima partita.

		





Serie D, al via il playout
14-02-2015 08:11 - SERIE D FEMMINILE

Parte questa sera il nuovo cammino per la prima squadra femminile della Riviera Samb Volley.
Dopo una regular season deludente e ricca di difficoltà, la giovane formazione rivierasca riparte da
zero, e punta alla salvezza affrontando da coda di serie il girone H dei playout.
Prevista per l'esordio una trasferta: le rossoblù saranno ospiti, alle ore 21, della "Punto Più"
Senigallia, settima classificata nel gruppo B di regular con 7 vittorie e 9 sconfitte. 
Ancora purtroppo assente - si parla di stagione finita - la principale bocca di fuoco Giorgia Coccia,
per infortunio, Medico getta in gruppo la meritevole Silvia Pierantozzi, classe 2000, cannoniere della
seconda divisione e già andata in scena con la prima squadra in due occasioni (ad Ascoli e a Porto
S.Giorgio), in entrambi i casi con ottima resa.
Le altre formazioni facenti parte del gruppo H:

BCC Pergola (sesta nel gruppo A, 7 vittorie, 9 sconfitte)
Volley S.Pietro (ottava nel gruppo A, 5 vittorie, 11 sconfitte)
Volley Angels Porto S.Giorgio (quinta nel gruppo C, 9 vittorie, 7 sconfitte)

Questi, invece, gli impegni della Riviera Samb volley nel dettaglio:

14-02 ore 21.00, Senigallia: Punto Più - Riviera Samb volley
21-02 ore 18.00, S.Benedetto: Riviera Samb Volley - BCC Pergola
26-02 ore 21.00, S.Benedetto: Riviera Samb volley - Volley Angels
28-02 ore 18.30, Pesaro: Voley S.Pietro - Riviera Samb Volley

14-03 ore 18.00, S.Benedetto: Riviera Samb volley - Punto Più
21-03 ore 17.00, Pergola: BCC Pergola - Riviera Samb volley
25-03 ore 20.00, Porto S.Giorgio: Volley Angels - Riviera Samb Volley
28-03 ore 18.00, S.Benedetto: Riviera Samb volley - Volley S.Pietro

Le prime due classificate al termine del girone saranno salve; le ultime due retrocederanno; la terza
dovrà disputare gli spareggi con le terze classificate degli altri raggruppamenti.
Si riparte, lo ricordiamo ancora, da zero, non portando, dunque, nella seconda fase i punti
conquistati nella prima. 
A questo link il calendario completo del gruppo H.
		



Under 15 maschile corsara a Civitanova
05-02-2015 15:13 - UNDER 15 MASCHILE

Una settimana dopo la sconfitta interna avvenuta per opera della Lube Macerata, l&#39; under 15
maschile della Riviera Samb volley si riscatta prontamente, e torna alla vittoria espugnando il
campo dell&#39;ASD volley & beach Civitanova, gia sconfitta nel girone di andata. I ragazzi di
Chiappini si impongono col risultato di 3-0: senza problemi il primo set, nel quale scendono in
campo Gaetani-Ignazi, Paoletti-Sbaffoni (dolorante ad un polso ma comunque della partita), Di
Lorenzo-Dell&#39;Ernia, Alessio Cameli libero. Piu impegnativo il secondo parziale, nel quale i
rossoblu vanno sotto per un breve lasso di tempo, recuperando pero prontamente le redini del set e
facendolo proprio; Arnas Candellori rileva - cosi come accadra anche nel corso della terza frazione -
Andrea Di Lorenzo, chiusi i conti e sopra 2-0, i sambenedettesi partono forte nel terzo parziale
accumulando subito diverse lunghezze di margine. Chiappini inserisce Cinelli per Sbaffoni, Fagioli
per Ignazi, e di nuovo Candellori per Di Lorenzo, la squadra gira e l&#39;incontro termina senza
difficolta col punteggio di 3-0. A questo link la fotogallery, come sempre firmata Sbaffoni.
		



Seconda divisione, terminato il girone di andata
03-02-2015 15:14 - 2^ DIVISIONE FEMMINILE

Fine settimana impegnativo per una seconda divisione che, nell&#39;arco delle due partite interne
giocate a distanza ravvicinata (venerdi sera, domenica pomeriggio) prima contro la Massimo Savio
Grottammare, poi contro le volley angels di Porto S.Giorgio, ottiene due sconfitte, l&#39;una piu
netta, l&#39;altra di misura, e porta a casa un punto in classifica.
Nell&#39;incontro di venerdi sera, finisce 3-0 (13-25, 19-31, 19-25) a favore del 43&deg;parallelo,
formazione guidata da Marco Sbernini. Decisivo probabilmente il secondo parziale, terminato ai
vantaggi, con una Riviera Samb volley che sciupa diverse occasioni, con tanto di contrattacco a
disposizione, per chiudere, e poi si vede sfuggire di mano il set, giocato comunque in tutte le sue
fasi alla pari con le piu esperte avversarie. Prima e terza frazione piu a senso unico. Trovate la
fotogallery dell&#39;incontro (come sempre, si ringrazia Manrico Sbaffoni per gli scatti e la
disponibilita) a questo link.
Piu lungo, combattuto e altalenante il match di domenica, con una Samb che si ritrova avanti 1-0
dopo un buon primo set (25-21), prima di crollare nel secondo e nel terzo (16-25, 13-25); buona la
reazione nel quarto parziale, nuovamente vinto con autorita e con un buon gioco (25-19); le
padrone di casa sembrano far proseguire il buon andamento delle ultime fasi di gara anche nel
quinto set, condotto sin quasi alla fine: sul 13 pari, poi, due errori in attacco costano l&#39;incontro
alle rossoblu.
Termina cosi il girone di andata, prima di ritorno domenica alle Curzi con la capolista Utec
Grottammare.
		



Si riparte da zero
03-02-2015 11:52 - SERIE D FEMMINILE

Tutto da rifare.
Solitamente si utilizza, e si percepisce, questa perifrasi con una connotazione di tipo negativo: come
dire, ho fatto tanto, e non è servito a nulla. Mi tocca ricominciare da capo.
Questa volta no, non è questo il caso: si riparte da zero, ed è un bene per la nostra prima squadra
femminile. Girone di regular season concluso, fra mille difficoltà, problemi, mancanza di motivazione,
di feeling, di entusiasmo. Una sola vittoria, due tie-break persi, un totale di 5 punti. Pochi,
pochissimi. Ma ora non conta più nulla: le cinque squadre che prenderanno parte al girone H del
playout in cui ci si giocherà la salvezza, ripartiranno tutte alla pari.

Questa la composizione del nuovo raggruppamento:
-Riviera Samb volley (nona classificata girone C)
-GS Volley S.Pietro (ottava classificata girone A)
-Punto più Senigallia (settima classificata girone B)
-BCC Pergola Lancia Srl (sesta classificata girone A)
-Volley Angels Porto S.Giorgio (quinta classificata girone C)

Si riparte, come detto, ad armi pari, senza portare nella nuova fase i punti conquistati nella regular;
il girone sarà composto dalle classiche fasi di andata e ritorno, al termine delle quali le prime due
classificate saranno salve, le ultime due classificate retrocederanno, la terza dovrà disputare ulteriori
spareggi (con le terze del gruppo F e G), col numero di salvezze e retrocessioni vincolato ai risultati
dei campionati superiori (B2 in particolare).
Il playout avrà verosimilmente inizio nel secondo weekend di febbraio.
In bocca al lupo, dunque, alle nostre ragazze, e al lavoro.

		



Seconda divisione, previsto stasera alle Curzi il
recupero della sesta giornata
30-01-2015 17:32 - 2^ DIVISIONE FEMMINILE

L'incontro di seconda divisione femminile 43°parallelo Grottammare - Riviera Samb volley, valevole
per la sesta giornata di andata del campionato provinciale di seconda divisione femminile, previsto
da calendario per domenica scorsa e infine rinviato, sarà disputato questa sera alle ore 20.45. Con
una importante variazione relativa al campo di gioco: il match avrà luogo, anziché a Grottammare,
presso la palestra Curzi di S.Benedetto.
La Riviera Samb volley ha sinora un bilancio di parità fra vittorie e sconfitte nel campionato in
questione: su 4 incontri disputati, 2 sono stati i successi, a Fermo e in casa nel derby con l'Athena,
2 le partite perse, all'esordio a Grottammare, prima in classifica, e sul campo di Pedaso. 
La Massimo Savio Family Banker 43° parallelo, dal canto suo, ha esordito con una sconfitta interna
al tie-break con le volley angels di Porto S.Giorgio, è stata poi battuta nel derby dal Grottammare
volley col punteggio di 3-1, per poi cogliere il primo successo ai danni dell'Avis Fermo (3-0); infine,
nell'ultimo turno disputato, le ragazze di Marco Sbernini hanno ceduto per 3-0 in quel di Pedaso.

		



Under 16 femminile, bene sinora nella seconda fase;
record di punti per Pierantozzi. Contessi fa il suo
esordio come arbitro
29-01-2015 15:29 - UNDER 16 FEMMINILE

Partita da qualche settimana anche la seconda fase del campionato provinciale under 16 femminile.
La Riviera Samb volley, classificatasi terza nel girone autunnale alle spalle di Pagliare ed Offida ed
inserita pertanto nel gruppo H, ha esordito con due vittorie in casa, sconfiggendo prima la Dum
volley Rapagnano per 3-0 (parziali 25-12, 25-11, 25-16), poi (martedi pomeriggio) la Sibillini
Amandola col punteggio di 3-1 (25-11, 25-22, 23-25, 25-9). Buona la gara di martedi scorso per le
rossoblu, con la pecca della poca costanza nella determinazione e nella concentrazione, costata un
set alle ragazze di Medico, il terzo, affrontato in modo sbadato e poco aggressivo e ceduto infine
alle ospiti per 23-25. Per il resto, nonostante una flessione si fosse gia avvertita nella seconda
frazione, incontro dominato con autorita, in particolare nel primo e nel quarto set; record di punti per
la scatenata Silvia Pierantozzi (convocata domenica scorsa con la rappresentativa regionale),
autrice di 31 colpi a segno. 
Nota positiva anche per Marvin Contessi, diciottenne atleta della prima divisione maschile, che ha
avuto proprio con questo incontro l&#39;occasione di esordire ufficialmente come arbitro federale, e
al quale auguriamo una brillante carriera anche in questo campo. Il giovane direttore di gara e stato
coadiuvato dal secondo fischietto (con funzioni di tutor) Paolo Lombardi.

		



Prima divisione, bel colpo con Servigliano
27-01-2015 15:05 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

Riviera Samb volley - ASD Servigliano 3-2 (28-26, 21-25, 25-23, 21-25, 15-5)
                   
LMD GROUP RIVIERA SAMB VOLLEY: Cameli, Consorti, Contessi, Corsi (K), Duminica, Gaetani,
Maloni, Narcisi, Malavolta (L) Allenatore: Mattioli
ASD SERVIGLIANO: Benedetti, Peroni, Romagnoli (K), Santoni R., Silenzi C., Silenzi M.,
Tempestilli, Santoni G. (L); All. Silenzi C.
ARBITRO: Lombardi

La giovane Riviera Samb volley si aggiudica in circa due ore di gioco un incontro equilibrato e pieno
di capovolgimenti di fronte, meritando nel complesso la vittoria per l'approccio alla gara e per un tie-
break ottimamente disputato dal primo all'ultimo punto.
Parte meglio Servigliano, Mattioli in formazione già rimaneggiata deve tenere a riposo il capitano
Corsi, non in buone condizioni fisiche, schierando dunque Narcisi-Consorti in diagonale, Cameli-
Duminica in 4, Contessi-Maloni al centro, con Malavolta libero. S.Benedetto, sotto nelle prime fasi
del set, si tiene comunue a galla e sorpassa una prima volta, di nuovo allunga Servigliano, ancora i
rossoblù impattano fino ai vantaggi finali; Corsi entra al centro sul 23-23 e dà un ottimo contributo
(come farà nel resto del match ogni volta che sarà chiamato in causa) trascinando la squadra al 28-26
conclusivo. Sull'onda di questo successo, i ragazzi di Mattioli partono fortissimo nel secondo
parziale, ritrovandosi sopra 8-1 dopo pochi minuti di gioco. Servigliano è brava a non scomporsi e a
risucchiare il set pian piano, fino a capovolgere la situazione e ad aggiudicarsi la frazione. Terzo set
dall'andamento molto simile al primo, con S.Benedetto che si tiene a ridosso e piazza l'acuto nel
finale; si potrebbe chiudere 3-1, ma gli ospiti non hanno intenzione di mollare e portano l'incontro al
quinto set. Mattioli inserisce Corsi sin dall'inizio come opposto, suo ruolo naturale, spostando
Duminica (anche per lui buona gara) al centro, Consorti in 4, e lasciando in panchina Maloni. La
mossa si rivela efficace, ma è tutta la squadra ad avere un ottimo impatto col tie-break,
dominandolo senza lasciare respiro agli avversari. Servigliano capitola senza impensierire troppo
una Samb che si aggiudica così meritatamente due dei tre punti in palio.

		





Serie D ancora ko, sabato si chiude la regular season,
aspettando i playout
27-01-2015 15:01 - SERIE D FEMMINILE

Riviera Samb volley - Tabaccheria Battente AP 0-3 (17-25, 23-25, 14-25)

LMD GROUP RIVIERA SAMB VOLLEY: Malavolta E., Giuliani, Cameli, Galasso S., Galasso A. (K),
Tempera, Polinesi, Palestini, Croci, Capriotti, Malavolta L. (L1), Spinozzi (L2). Allenatore: Medico -
Quercia.
TABACCHERIA BATTENTE: Aliffi, Celani, Di Cristofaro, Ferri, Nastasi, Olori, Pedalino, Rossi,
Speca, Mazzocchi (L); All. Mantovani - Gaspari
ARBITRO: Lombardi
 
Partita non bella fra due squadre dalle diverse ambizioni: se la aggiudica, alla fine, la Libero volley
per 3-0, ma entrambe le formazioni appaiono sottotono.
Medico sceglie come starting six la diagonale Palestini-Galasso S., la coppia di schiacciatrici
Polinesi-Capriotti, le centrali Tempera e Malavolta, con Laura Malavolta primo libero.
Non buono il primo set sambenedettese, la squadra non riesce a far rivedere le buone cose
mostrate nella trasferta di Porto S.Giorgio, nel gioco e nell'atteggiamento. La Libero ha vita facile
nel fuggire sin dalle prime battute. Asia Galasso prende il posto di Palestini in regia, Polinesi viene
sostituita da Cameli, nella seconda parte del set si vede qualcosa di meglio, ma Ascoli chiude
comunque senza problemi sul 25-17.
Molto più incisiva da parte rossoblù la seconda frazione, che la Samb potrebbe meritare di vincere,
se non fosse per alcune gravi mancanze su ripetuti pallonetti avversari che, in particolare nel finale,
cadono senza intervento, e costano il set, per il resto ben affrontato da tutte, alle padrone di casa.
Funziona il nuovo assetto schierato, con Capriotti, positiva in fase offensiva, opposta; incoraggiante
anche l'ingresso di Spinozzi come libero nella seconda fase del parziale. Finisce comunque 25-23
per le ospiti, che, nella terza frazione, prendono da subito il largo e chiudono 25-14 in una manciata
di minuti.
Nel weekend si chiude a San Severino, poi si riparte da zero per un playout che vedrà ogni
partecipante avere le medesime possibilità di raggiungere la salvezza.

		





Curzi, torna il doppio appuntamento
24-01-2015 12:12 - NEWS GENERICHE

Come già accaduto, torna anche quest'oggi il lungo sabato di volley alle nuove Curzi. Prima la serie
D femminile, poi la prima divisione maschile, saranno, oggi pomeriggio, entrambe impegnate in
casa, l'una dopo l'altra. Alle 18 il fischio d'inizio dell'incontro femminile: ospiti le ragazze della Libero
volley Ascoli, saldamente terze in classifica nonostante un'apparente flessione durante la stagione.
Previsto per le ore 21, invece, il match di prima divisione maschile, Riviera Samb Volley - Città di
Servigliano, formazione, quest'ultima, proveniente da due vittorie consecutive e stazionante nelle
zone alte della classifica.
		



Serie D, sconfitta con onore a Porto S.Giorgio, oggi si
torna a giocare
24-01-2015 12:07 - SERIE D FEMMINILE

Discreta prova a Porto S.Giorgio per la prima squadra femminile: la serie D cede alle volley angels
per 0-3, ma offre una prestazione sicuramente di diverso impatto rispetto alle uscite precedenti. La
squadra gioca per lunghi tratti alla pari delle avversarie senza mollare in nessun momento
dell'incontro.
Lieta la conferma di Silvia Pierantozzi, classe 2000, già utilizzata da Medico nel girone d'andata, sul
campo della Gemina AP, come schiacciatrice, e giovedì sera schierata come opposta titolare. La
giovane attaccante non tradisce assolutamente le attese e anzi, gioca dal primo all'ultimo pallone
con determinazione, coraggio e personalità, siglando a fine match 12 punti. 
Positivo comunque l'approccio alla partita della squadra nel suo insieme, nonostante la sconfitta, e
con un primo set  condotto in più di una occasione e lasciato andare solo per qualche episodio (22-
25 il finale). Questo pomeriggio alle Curzi nuovo impegnativo test contro una Libero volley forse non
nel suo miglior momento, a giudicare dagli ultimi risultati ottenuti, ma sempre molto valida come
formazione (le ascolane sono tuttora terze in classifica). Inizio gara fissato per le ore 18.

		





Serie D, infrasettimanale a Porto S.Giorgio
22-01-2015 16:12 - SERIE D FEMMINILE

Prima fase del campionato regionale di serie D in dirittura d'arrivo, sono 3 gli incontri rimasti in
calendario, due di essi ravvicinatissimi: la Riviera Samb volley scenderà in campo quest'oggi alle ore
20.30 in quel di Porto S.Giorgio per il turno infrasettimanale valevole per la sedicesima giornata, e
sabato replicherà, questa volta in casa, al cospetto della Libero volley.
All'andata fu battaglia: le volley angels di Porto S.Giorgio si imposero al tie-break dopo circa due ore
e un quarto di gioco. Le sambenedettesi disputarono una buona partita, a tratti molto convincente,
facendo davvero sperare di poter chiudere 3-1 a proprio favore, allorché, dopo un primo set perso
ai vantaggi e un secondo vinto per 25-20, avevano disputato un ottimo terzo parziale, proseguendo
poi nel quarto sulla stessa falsariga conquistando diverse lunghezze di vantaggio. Poi, il rientro
delle ospiti, trascinate da Karen Lopes Damasio (28 punti a fine gara)e dalla giovane opposta
Pierantozzi (22. Miglior marcatrice in casa Samb fu Giorgia Coccia (ormai purtroppo fuori da tempo
per infortunio) con 18 centri, ma l'intera squadra dette buona impressione, da Siria Galasso,
efficacissima al servizio e non solo, ad Elena Malavolta, oltre 40% in attacco.
Questa sera si replica, situazioni da una parte e dall'altra sicuramente differenti rispetto al girone di
andata, ma ogni partita è storia a sé: attediamo dunque il fischio d'inizio, previsto per le ore 18.30.
		



Under 16 femminile, al via questo pomeriggio la
seconda fase
20-01-2015 15:01 - UNDER 16 FEMMINILE

Ai nastri di partenza la seconda fase del campionato provinciale under 16, settore femminile.
La Riviera Samb volley, dopo il terzo posto maturato nel girone B, terminato lo scorso dicembre,
dietro a Pagliare e Offida Volley, è stata inserita nel gruppo H. 
Queste le prossime avversarie della formazione rossoblù: Dum volley, Sibillini Amandola,
Rapagnanese, Le Querce Monticelli.
Le squadre facenti parte del raggruppamento si sfideranno in gare di sola andata, in base a criteri
relativi al miglior piazzamento ottenuto nel girone autunnale.
Nel dettaglio, ecco gli impegni della Riviera Samb volley:

martedì 20-01-2015: RSV - Dum volley
martedì 27-01-2015: RSV - Sibillini Amandola
martedì 10-02-2015: RSV - Rapagnanese
martedì 24-02-2015: RSV - Le Querce

Tutti gli incontri appena elencanti avranno luogo alle ore 18.45 presso le nuove Curzi.
Per il calendario completo, clicca qui
		



Campionati di serie, sconfitte le prime squadre, bene la
seconda divisione
20-01-2015 14:46 - NEWS GENERICHE

Due sconfitte e una vittoria il bottino relativo ai campionati di serie nel weekend appena trascorso.
Perdono ancora le due prime squadre: la serie D femminile, in campo solo per la scorsa giornata
alle ore 21 anziche alle 18, capitola col punteggio di 3-0 al cospetto di una buona Camerino,
formazione in piena corsa per l&#39;ultimo posto disponibile per i playoff. Samb, invece, ormai sola
in fondo alla classifica. Sempre piu in vetta la Videx Grottazzolina, ancora a punteggio pieno,
seguita da Recanati e Libero Ascoli.
Sconfitta anche per i ragazzi di Mattioli, che cedono per 3-1 sul campo di Amandola, dopo un primo
parziale lasciato solo ai vantaggi e dopo aver cercato di riaprire invano l&#39;incontro sullo 0-2.
L&#39;undicesimo turno da anche luogo, per quanto riguarda gli altri campi, alla prima sconfitta
della capolista Riva del Sole Grottammare; l&#39;insuccesso matura (con un perentorio 3-0) sul
campo della Videx Grottazzolina, ora seconda a sole tre lunghezze dalla formazione di Parolo.
Buone notizie, invece, dalla seconda divisione femminile: le ragazze guidate da Maurizio Medico
dominano il derby con l&#39;Athena volley, andandosi a prendere un meritato 3-0 frutto di una
prestazione attenta e con poche sbavature. Mai in discussione il risultato, impiegate tutte le atlete a
disposizione. 
		



Serie D, questa sera si gioca alle 21
17-01-2015 14:37 - SERIE D FEMMINILE

Variazione dell&#39;ultimo minuto nella scaletta del weekend sportivo in casa Samb: l&#39;incontro
di serie D femminile Riviera Samb volley - Cus Camerino, esordio interno della prima squadra in
rosa per quanto riguarda il 2015, si disputera alle ore 21 anziche alle 18.
Impegnata in trasferta, invece, la prima divisione maschile, che, alle 18, sara di scena ad Amandola.
Tutt&#39;altro che esaltante per entrambe le formazioni la prima gara dell&#39;anno, disputatasi in
entrambi i casi sabato scorso. Due 3-0 netti, incassati dalla Polygon Fermo A (settore maschile) e
dall&#39;Helvia Recina Macerata: sconfitta interna per i ragazzi di Mattioli, pesante debacle esterna
per la serie D di Medico, con la squadra che trova una reazione solo nel terzo set dopo aver
praticamente rinunciato a giocare nei primi due parziali (terminati 25-7, 25-9). 
Appuntamento dunque questa sera, ripetiamo, alle ore 21 presso le nuove Curzi, per l&#39;incontro
Riviera Samb volley - Cus Camerino (quindicesima giornata)

		



Campionati di serie, si torna a giocare
10-01-2015 10:12 - NEWS GENERICHE

Si apre oggi il 2015 per quanto riguarda le competizioni relative alla prima squadra femminile e a
quella maschile: scenderanno in campo oggi sia le ragazze della serie D, sia i ragazzi della prima
divisione. 
Impegno in trasferta per la formazione di Medico, di scena a Villa Potenza, sul terreno di gioco
dell'Helvia Recina. La compagine maceratese, formata da sole giovani, alcune di esse molto
promettenti, ha ben chiuso il 2014, riportando una vittoria ai danni della Gemina Ascoli ed ottenendo
altri buoni risultati; all'andata, San Benedetto si impose per 3-1 dopo una partita ben giocata e
meglio gestita rispetto alle avversarie nei momenti determinanti. 
Avvio gara alle ore 17.30.

La prima divisione maschile aprirà invece l'anno solare in casa: attesa alle Curzi la Polygon Fermo A,
seconda in classifica, con una sola sconfitta subita, dietro alla Riva del Sole Grottammare: un
impegno dunque subito probante per i ragazzi di Mattioli che ci auguriamo possano ben figurare e
mettere in difficoltà i quotati avversari. Appuntamento alle Curzi alle ore 18. 

		





Già ripresi allenamenti e gare
04-01-2015 21:47 - NEWS GENERICHE

Primi giorni del nuovo anno, e già gli allenamenti alla Riviera Samb volley hanno ripreso il loro ritmo.
Non quello standard delle settimane lavorative, ma, con poche eccezioni, tutti i gruppi hanno
ricominciato a lavorare in vista dei primi impegni del 2015. Ad aprire le danze, le ragazze dell'under
16 e seconda divisione femminile, ritrovatesi il 2 gennaio alle ore 10 del mattino per quello che
ufficialmente è stato il primo allenamento dell'anno per la Riviera Samb volley nel suo insieme.

Addirittura già in campo per una partita ufficiale, invece, l'under 13 maschile, nella formula 3x3: alle
Curzi, la formazione "A" ha riportato 3 vittorie su 3 incontri disputati: 2-1 con l'Offida dell'ex libero
dell'allora Mail Express San Benedetto (campionato di serie B1) Tommaso Cacchiarelli, 3-0 pieno
contro Castel di Lama ed Ascoli. Ricordiamo che il regolamento di questo specifico campionato,
introdotto recentemente da Mauro Berruto a seguito di alcuni studi effettuati in merito alla pratica
della pallavolo maschile nei giovanissimi, prevede che siano in ogni caso giocati 3 set, a
prescindere dal risultato, tutti al meglio dei 15 punti, senza necessario scarto di due lunghezze per
aggiudicarsi la vittoria del parziale. Il campo da gioco è ridotto rispetto a quello regolamentare
utilizzato in tutti gli altri campionati giovanili e da tutti i senior, essendo le sue misure state fissate a
6 metri di lunghezza per 6 di larghezza.
Domani altra giornata di allenamenti, martedì mattina in campo l'under 13 femminile. 

		



Buon 2015!
01-01-2015 11:47 - NEWS GENERICHE

La Riviera Samb volley augura a tutti un anno ricco di soddisfazioni, sportive e non!
		



Marche international volley cup
26-12-2014 20:19 - NEWS GENERICHE

Come di consueto nel periodo post-natalizio, come sempre dal 27 al 29 dicembre, andrà in scena,
per l'ottavo anno consecutivo, la manifestazione giovanile internazionale organizzata dall' Offida
volley, e denominata per la prima volta in questa stagione "Marche international volley cup".
Cinque le categorie previste: una per il maschile, l'under 15, e quattro per il femminile: under 13,
under 14, under 16 e under 18.
La Riviera Samb volley prenderà parte al trofeo con due delle sue numerose squadre: l'under 15
maschile e l'under 16 femminile. 
I ragazzi saranno inseriti in un girone unico (solo 5 le squadre partecipanti), composto da due
formazioni olandesi, dalla Videx Grottazzolina, e da Ascoli, oltre ovviamente ai nostri rossoblù,
impegnati domani alle 18.30 a Grottammare nel primo incontro, quello con Grottazzolina; le ragazze
faranno invece parte del girone A insieme a Firenze, Fermo ed Esino AN. Esordio contro le
anconetane domani pomeriggio alle ore 17 a Castel di Lama.
Calendario completo di tutte le categorie al sito www.offidcaup.com
		



BUON NATALE
24-12-2014 21:37 - NEWS GENERICHE

La Riviera Samb volley augura a tutti un meraviglioso Natale!
		



Grande festa per la chiusura del progetto scuola alle
Moretti
23-12-2014 14:32 - SETTORE SCUOLA

"E&#39; necessario riscoprire l&#39;importanza del gioco. L&#39; infanzia deve saper giocare, e
qualcosa che al giorno d&#39;oggi si sta perdendo."
Con queste parole Marco Mattioli apre la mattinata conclusiva del progetto che ha coinvolto tutte le
terze e le quarte classi della scuola elementare Moretti. Al termine di un lavoro iniziato ad ottobre e
terminato nelle giornate di giovedi e venerdi, con le due manifestazioni finali relative prima alle
quarte, poi alle terze, tutti possono dirsi soddisfatti. Lo testimonia l&#39;allegria spensierata dei
bambini che riempiono la palestra con i loro sorrisi e i loro festosi schiamazzi. 
Il progetto ha coinvolto ben 143 alunni, 85 delle quattro classi di quarta, 58 delle tre di terza; sono
state poi formate rispettivamente 24 e 18 squadre che hanno dato vita al torneo appena terminato.
Prezioso l&#39;aiuto di tutte le maestre, alle quali va un grande ringraziamento da parte della
societa Riviera Samb volley. A loro, durante le premiazioni, una maglietta-ricordo, cosi come ai
bimbi saliti sul podio del torneo, secondo la formula del miglior quoziente fra punti fatti e subiti. Ai
componenti delle squadre premiate e stato donato anche un pallone da minivolley.
Conclude ancora Mattioli, durante i ringraziamenti finali, rivolgendosi ai ragazzi:
"Mi sono divertito tantissimo: se dovessi darvi un voto, darei a tutti un 10, perche, ognuno a modo
suo, tutti avete profuso nel giocare il massimo impegno. Ci avete messo davvero tanto. Quello che
mi e rimasto maggiormente di questi mesi passati insieme e il calore, non solo quello fisico che mi
arriva sempre al momento del nostro saluto, quando gridiamo dandoci la mano &#39;1-2-3,
ole!&#39;, ma soprattutto quello che voi emanate col vostro entusiasmo, con la vostra gioia".

Alla prossima esperienza, allora: e speriamo che arrivi molto presto.

		



Cena di Natale 2014
21-12-2014 14:46 - NEWS GENERICHE

Per il terzo anno consecutivo, in scena direttamente alle Curzi la cena di Natale della Riviera Samb
volley! I preparativi fervono, ed ormai sono in dirittura d&#39;arrivo; la sala della festa - a ben
vedere, funzione che la palestra svolge quotidianamente - sta per essere approntata, ed addobbata
a dovere, grazie anche all&#39;aiuto di molti partecipanti desiderosi di contribuire alla causa.
Allegria, musica (anche dal vivo, con la partecipazione di alcuni giocatori e giocatrici della societa),
e la classica tombolata con invitanti premi in palio allieteranno i presenti, che ci auguriamo sempre
piu numerosi: atlete, atleti, allenatori, dirigenti, amici, ed ovviamente e soprattutto famiglie, sono tutti
invitati a partecipare all&#39;evento che caratterizza il Natale in casa Samb volley.
Vi aspettiamo domani, lunedi 22 dicembre, a partire dalle ore 20.30!

		



Maschile, la prima divisione impegnata in casa con la
Videx
20-12-2014 15:13 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

La prima divisione maschile chiude in casa il 2014: questo pomeriggio alle ore 18 in programma il
match, valevole per la nona giornata di andata, che vedrà i ragazzi di Mattioli scontrarsi con la M&G
Videx Grottazzolina. 
Solo 4 lunghezze separano le due formazioni: la Videx, quarta in classifica (seconda, invece, l'altra
compagine della stessa società), guida con 14 punti il quartetto di centro della graduatoria (concluso
proprio dalla Samb con 10), dietro al terzetto di testa Riva del Sole (in fuga con 24 punti), Videx A
(19) e Polygon Fermo A (18). 
Grottazzolina è reduce dal successo per 3-1 con la New Project Monte Urano, S.Benedetto ha
dovuto arrendersi alla capolista Grottammare, scendendo in campo, fra l'altro, in emergenza per le
molte assenze. Da segnalare l'inaspettato rientro in campo di coach Marco Mattioli, che ha
disputato, sabato scorso, il primo set come palleggiatore titolare. 

		



Serie D, la Gemina passa al tie-break
19-12-2014 20:44 - SERIE D FEMMINILE

Riviera Samb volley - Gemina Ascoli Piceno 2-3 (21-25, 25-18, 25-21, 18-25, 8-15)

LMD GROUP RIVIERA SAMB VOLLEY: Malavolta E., Giuliani, Cameli, Galasso S., Galasso A. (K),
Tempera, Polinesi, Cimaroli, Palestini, Coccia, Capriotti, Malavolta L. (L1), Spinozzi (L2). Allenatore:
Medico - Quercia.

GEMINA: Agamennone (K), Cuccioloni M., D'Angeli, Filipponi, Fioravanti, Melisurgo, Quercia,
Traini, Zuppini, Alesi (L1), Lombardi (L2); All. Angelini

Non ce la fa la Riviera Samb volley a superare la Gemina Ascoli: nello scontro diretto di ieri sera, le
rossoblù, dopo aver condotto per 2 set a 1, vengono bruciate al tie-break dalle ospiti, lievemente più
costanti ma soprattutto più lucide ed incisive nei momenti decisivi della gara.
Samb in campo con Palestini-Cimaroli, Capriotti-Cameli, Tempera-Malavolta E., Laura Malavolta
libero. Frizzante l'avvio: un repentino 3-0 (Palestini, Tempera, Capriotti) fa sperare in una buona
serata; le ascolane assorbono il colpo ed entrano in partita, scendono le padrone di casa, poco
brillanti nella fase  centrale del parziale. La Gemina allunga, S.Benedetto cerca più volte di
avvicinarsi ma non riesce a trovare la continuità per ricucire il gap. E' così che la Gemina chiude 25-
21. 
Pessimo l'avvio rossoblù nella seconda frazione: dopo qualche istante di gioco, Ascoli è già avanti 5-
0; brave però le rivierasche a non scomporsi ed a trovare azione dopo azione il ritmo e la fiducia per
poter rimettere in sesto la partita. Fondamentale un parziale di 13-3 (dal 5-11 al 18-14) che di fatto
segna il set in modo indelebile, con Tempera, a muro ed al servizio, e Capriotti, in attacco, sugli
scudi: 9 dei punti siglati in questa fase portano la loro firma - Capriotti risulterà a fine incontro la
miglior realizzatrice con 20 punti al suo attivo. Il set termina 25-18, segue una frazione (la terza)
molto equilibrata, che si decide dopo il 17-17, quando S.Benedetto trova un allungo che risulta
determinante ai fini della conquista del set. Molto bene in attacco Siria Galasso nella prima parte del
parziale; importantissimo, e da applausi vista la situazione, l'ingresso di Giorgia Coccia, che,
nonostante l'infortunio e le precarie condizioni fisiche, scende in campo griffando persino l'ultimo
acuto del set (e rimanendo sul terreno di gioco sino alla fine del match). Ottimo anche l'apporto,
durante tutta la gara, del primo libero Malavolta, una delle giocatrici dal rendimento più elevato
nell'intero arco del campionato.
L'inerzia sembra a questo punto tutta a favore della Samb; ma ecco che, di nuovo, la formazione di
casa subisce (e crea) un notevole calo di intensità e di rendimento, che, dalle prime battute della
quarta frazione (0-5) spiana la strada alla Gemina. La frattura iniziale viene rimarginata
immediatamente (sorpasso sul 7-6), non quella successiva (7-14 con un parziale di 0-8 a favore
delle ascolane), si va al quinto set: la Riviera Samb volley parte discretamente, ma, dopo un avvio
piuttosto equilibrato, la Gemina (molto bene Melisurgo in attacco e Filipponi al servizio) tenta la fuga
cambiando sull'8-4. La reazione sambenedettese non arriva, set e incontro finiscono nelle mani di
Ascoli.
		





Serie D, l'infrasettimanale di domani chiude l'anno
solare
17-12-2014 21:37 - SERIE D FEMMINILE

Ultima gara dell&#39;anno 2014 per la serie D femminile: si tratta di una infrasettimanale, in
programma per domani, giovedi 18 dicembre, presso la palestra di casa delle nuove Curzi (fischio
d&#39;inizio ore 21). Il calendario mette di fronte due squadre stazionanti nelle parti basse della
classifica, un solo punto divide infatti le due formazioni: sono 5 quelli conquistati sinora dalla
Gemina, con la Riviera Samb volley ferma a quota 4, in virtu del successo interno ai danni della
Helvia Recina Macerata e della sconfitta per 3-2 subita dalle Volley Angels Porto S.Giorgio.
All&#39;andata, le ascolane si imposero per 3-1, in un match non ben giocato dalle rivierasche nei
primi due set, ma poi rimesso in discussione da un&#39;ottima reazione rossoblu, con una
eccellente Silvia Pierantozzi al suo esordio assoluto in serie D, a dare la carica.
Nel weekend, invece, la LMD Group osservera il turno di riposo previsto per il girone di ritorno: si
riprenderanno le ostilita per quanto riguarda il campionato sabato 10 gennaio, con la Samb
impegnata a Villa Potenza nell&#39;altro scontro diretto, quello con l&#39;Helvia Recina.

		



Under 16, la Samb chiude la prima fase sfidando in
casa la capolista Pagliare
16-12-2014 15:16 - UNDER 16 FEMMINILE

Ultimo turno della prima fase del campionato under 16 femminile. Il girone B è in dirittura d'arrivo e
si concluderà con la Riviera Samb volley impegnata questo pomeriggio in casa contro la capolista
Pagliare, con fischio d'avvio alle ore 18.45. Sambenedettesi matematicamente terze nel
raggruppamento con 18 punti, alle spalle appunto di Pagliare (25) e di Offida (23), protagoniste la
settimana scorsa di un equilibrato e decisivo scontro diretto, con Offida avanti di una lunghezza in
classifica prima della gara e poi sorpassata per effetto del risultato di 3-1 col quale le ragazze di
Calvaresi si sono aggiudicate l'incontro.
Riviera Samb volley vincente, invece, nel derby con l'Athena, sul campo dell'Agraria di Porto
d'Ascoli, col punteggio di 3-1: ottimi i primi due set di Straccia e compagne, calate poi nel terzo
parziale, vinto dalle padrone di casa, ma di nuovo puntuali nel quarto, chiuso 25-16.

		



Femminile, la seconda divisione sbanca Fermo
16-12-2014 15:06 - 2^ DIVISIONE FEMMINILE

Primo successo per la seconda divisione femminile: in occasione della seconda giornata di andata,
la formazione rossoblù si impone piuttosto nettamente sul campo dell'Avis Fermo e, dopo la
sconfitta contro la più esperta Grottammare, conquista i primi tre punti della stagione nel suo
campionato di serie.
Formazione d'avvio D'Ercoli-Cecchini, Pierantozzi-Straccia, Stroppa-Mignini, con Ottaviani che
parte come primo libero e si alterna durante il match con Altea Carminucci.
Partenza non brillantissima, squadra contratta, fallosa e non molto attenta in seconda linea; poi le
ragazze si sciolgono e fanno valere la propria superiorità tecnica contro un avversario comunque di
pari età, andando a chiudere tutti e tre i set con sicurezza e ampio margine. 3-0 il risultato finale, con
parziali di 25-16, 25-12, 25-17. Pierantozzi risulta la miglior realizzatrice con 15 punti siglati.
Spazio durante l'incontro a tutte le giocatrici (Mascitti, Vannucci, Di Gregorio, e Cicchi, proveniente
dall'under 14 di Sbernini).
Sugli altri campi, l'UTEC Grottammare si impone 3-0 in casa dell'Athena volley (17-25, 14-25, 12-
25), e le Volley Angels sbancano il campo del 43°parallelo andando a strappare il successo per 3-2,
dopo un primo set terminato 9-25; altri parziali 27-25, 14-25, 25-18, 15-6.

		



Tripletta per l'under 15 maschile
15-12-2014 10:24 - UNDER 15 MASCHILE

Tre centri consecutivi per l'under 15 maschile allenata da Davide Chiappini: i rossoblù sconfiggono
all'esordio in esterna la Lube Banca Marche Treia B (25-20, 25-16, 25-20), poi, alle curzi, la Asd
volley&beach Civitanova, ed infine sbancano il campo di Montalbano di nuovo col punteggio di 3-0.
Molto combattuto l'ultimo incontro, con la Samb che parte sotto 12-3 ed è molto brava a riacciuffare
il primo set punto su punto, con costanza: decisivo il rush finale, quando, sul 20-21 in favore dei
padroni di casa, Ignazi infila una serie di ace consecutivi che valgono la conquista del parziale.
Seconda frazione più favorevole nelle fasi iniziali per gli ospiti, che tengono la testa avanti fino al 24-
20; qualcosa si inceppa proprio sul match point, ne sfumano 3, prima che la Riviera Samb volley
riesca a far suo anche questo set.
Anche nel terzo parziale, decisivo lo sprint finale: dal 20-20 i rivieraschi hanno qualcosa in più, e
anche in questo caso mettono le mani sul set andando meritatamente ad imporsi per 3-0.
Prossimo incontro del girone giovedì alle 18.15 alla Forlini di Ascoli.

		



S.Benedetto cede alla Cosmetal Recanati, giovedì turno
infrasettimanale alle Curzi
14-12-2014 23:28 - SERIE D FEMMINILE

Ci poteva stare almeno un 3-1: la Riviera Samb volley, sul campo di una delle prime della classe,
Recanati, parte senza opporre resistenza alle più quotate avversarie, poi cresce nel corso
dell'incontro fino a sfiorare la conquista di un bel terzo set dopo aver annullato tre match point
consecutivi alla formazione di casa.

La Cosmetal lascia in panchina il capitano Affricani, San Benedetto come purtroppo ormai
consuetudine nelle ultime giornate deve rinunciare a Giorgia Coccia per infortunio.
Il sestetto schierato da Medico vede dunque Palestini in regia,  in diagonale come opposta Cimaroli,
reduce da un ottimo match con Grottazzolina, Cameli e Capriotti in 4, con Tempera e Croci centrali. 
Laura Malavolta primo libero.
Set di apertura del tutto a senso unico: Recanati spinge fortissimo in tutti i fondamentali e la Riviera
Samb volley racimola appena 7 punti in tutto il parziale.
Già nella seconda frazione si vede qualcosa di meglio: dopo una partenza di nuovo di marca
Cosmetal, le ospiti provano una reazione che però si spegne poco prima della metà del set. La
palleggiatrice titolare della squadra di casa subisce un infortunio alla caviglia e viene perciò sostituita,
Recanati non accusa il colpo e va ad allungare su una Riviera in rimonta, imponendosi nuovamente
con un buon margine.
Nel terzo set, Medico inserisce Elena Malavolta al centro in luogo di Croci, e Patrizia Spinozzi come
libero. Asia Galasso, già entrata precedentemente, viene confermata in regia. La squadra risponde
bene: tutto il parziale risulta equilibrato e giocato a viso aperto, le ragazze di casa forse calano un
pochino la tensione ma S.Benedetto è brava a fare il suo, rimanendo attaccata, e anzi in alcune
occasioni portandosi avanti, sin quasi a fine set. Poco prima del 20 lo strappo, Recanati infila
qualche break consecutivo accumulando alcune lunghezze di vantaggio; sul 24-21, però, le rossoblù
non mollano, e, anche grazie all'ottimo servizio di Marta Tempera (anche 4 muri in serata per la
centrale ex Truentum), ricuce il gap portando l'incontro ai vantaggi. Sul 24 pari, Stortoni getta nella
mischia Affricani. Non ci sarà però bisogno del suo intervento, Tempera dopo un buon turno sbaglia di
pochissimo la battuta, successivamente un errore in attacco della Samb regala il 3-0 alla Cosmetal.

Già giovedì si torna in campo, e sarà scontro diretto: alle Curzi alle ore 21 in scena Riviera Samb
Volley - Gemina.

		





Serie D, seconda di ritorno questa sera a Recanati
13-12-2014 15:56 - SERIE D FEMMINILE

Dopo la buona prestazione offerta in casa con la capolista Grottazzolina, la formazione di Serie D
femminile cerca di dare continuita al suo gioco affrontando un altra prova molto difficile: le rossoblu
saranno impegnate questa sera alle 21.15 sul campo di Recanati, attualmente terza in classifica.
All&#39;andata, alle Curzi, fu 3-0 per le ospiti (17-25, 15-25, 18-25).

Gli altri incontri della seconda di ritorno:
Videx M&G Grottazzolina - Helvia Recina Macerata
Tormatic San Severino - Cus Camerino
Tabaccheria Battente Ascoli - Volley Angels Porto S.Giorgio
Riposa la Gemina AP, prossima avversaria della Riviera Samb volley (sabato 20 alle 18 a
S.Benedetto del Tronto)

Classifica dopo la nona giornata

Grottazzolina 27
Libero AP 22
Cosmetal Recanati 18
San Severino 14
Camerino 13
Volley Angels 12
Gemina AP 5
Helvia Recina 5
Riviera Samb volley 4

		





APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
12-12-2014 11:56 - NEWS GENERICHE
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Fonte: Segreteria
		



Under 13 femminile imbattuta dopo due concentramenti
10-12-2014 18:35 - UNDER 13 FEMMINILE

Si e giocato domenica mattina, presso la palestra Moretti in via Giovanni XXIII, il secondo
concentramento della prima fase del campionato under 13 femminile. 
La Riviera Samb volley, allenata da Maurizio Medico - dopo le due vittorie ottenute in occasione
dell&#39;esordio a Pedaso con un doppio 2-0 sulle padrone di casa e su Porto S.Giorgio - supera
prima la Gagliarda, con il punteggio di 2-0 (25-13, 25-10), poi il 43&deg; parallelo Grottammare,
spuntandola al terzo set (27-25, 13-25, 15-8).
Piuttosto netta l&#39;affermazione nel derby con la Gagliarda: mai in discussione il risultato, Medico
da spazio a tutte le sue atlete, che ben rispondono tenendo sempre le avversarie a debita distanza,
creando in entrambi i parziali un notevole margine fra le due formazioni.
Ben piu complicato lo scontro con Grottammare: dopo un inizio stentato, la 43&deg; parallelo del
duo Montanini-Sbernini (coach, quest&#39;ultimo, anche nella nostra societa, nella quale e alla
guida dell&#39;under 14 femminile) ingrana la marcia, crescendo nel corso del set e cominciando
via via a credere nelle proprie possibilita. Ne fuoriesce un set al cardiopalma, chiusosi solo ai
vantaggi, con la Samb che si vede prima annullare due set-point consecutivi (24-22), poi superare
da Grottammare, che spreca la sua opportunita per chiudere il parziale (24-25); alla fine e la LMD
Group a chiudere in extremis a proprio favore con il punteggio di 27-25. Potrebbe essere un duro
colpo per le ragazze di Montanini, cosi non e: la 43&deg;parallelo rientra in campo piu che mai
determinata e riesce ad esprimere al meglio le sue potenzialita; dal canto suo la Samb risulta
decisamente sottotono, ed e cosi che si va al terzo set (13-25 il finale): brave le rossoblu a non
perdersi d&#39;animo dopo la sconfitta del secondo parziale, e a riprendere in mano il filo del gioco,
andando a raggiungere la vittoria col punteggio di 15-8.
Riviera Samb volley di nuovo in campo, a chiudere l&#39;anno solare, domenica 21 dicembre a
partire dalle ore 10 del mattino: in programma il doppio derby con l&#39; Athena volley.

		



La Videx passa alle Curzi, prima di ritorno senza
sorprese
09-12-2014 09:34 - SERIE D FEMMINILE

Parte senza sorprese il girone di ritorno della prima fase del campionato regionale di serie D: il
terzetto di testa va a sbancare i rispettivi campi, in ognuno dei casi con una vittoria da tre punti.
La capolista Grottazzolina, ancora imbattuta e a punteggio pieno, va a vincere alle Curzi contro una
buona Samb: le rossoblù cedono 3-0 (20-25, 20-25, 17-25) alle più quotate avversarie, ma danno
battaglia dall'inizio alla fine, esprimendo un buon gioco in tutti i parziali, e più di una volta riuscendo
a trovarsi avanti di qualche lunghezza. Una ritrovata Cimaroli offre un'ottima prestazione dando un
grande contributo alla causa della squadra, bravissima anche Laura Malavolta in seconda linea, ma
in generale positiva la prova di tutta la Samb come insieme. La maggior caratura delle ospiti alla
lunga si fa  valere e non consente alle padrone di casa di aggiudicarsi neanche un set, ma i
progressi delle locali si vedono.

La Libero volley va ad imporsi sul difficile campo della Cus Camerino, portandosi in vantaggio per 2-
0, poi cedendo nel terzo parziale e riuscendo infine a riprendere il filo del match chiudendolo sul 3-1
(25-19, 25-16, 21-25, 25-21); anche Recanati, prossima avversaria della LMD Group Samb, compie
il suo dovere sconfiggendo, sempre fuori casa, la Gemina Ascoli, ancora per 3-1 (23-25, 25-18, 30-
28, 25-21) dopo essere stata sotto 1-0 nel computo dei set. Decisiva la terza frazione, terminata ai
vantaggi.
In classifica, la Videx in vetta con 27 punti, prima inseguitrice la Libero con 22, Recanati 18. In coda,
stabile il terzetto Gemina-Helvia-Samb, con le rossoblù sotto di una lunghezza.

		



Seconda divisione femminile ai nastri di partenza:
online il calendario
06-12-2014 11:23 - 2^ DIVISIONE FEMMINILE

Finalmente al via anche il campionato di seconda divisione femminile. Dopo una lunga attesa ecco
la seconda squadra della Riviera in rosa attesa all'appuntamento col proprio campionato di serie.
La Riviera Samb volley è stata inserita nel girone B del torneo, che avrà inizio quest'oggi e terminerà
domenica 29 marzo. 7 le squadre partecipanti, per un totale di 14 giornate, con un turno di riposo
previsto per ogni team sia nel girone di andata, sia in quello di ritorno.
L'esordio delle rossoblù è fissato per questo pomeriggio alle ore 17, presso la palestra S.M.
Leopardi di Grottammare.
Online da pochi minuti il calendario completo del girone B.
		



Serie D femminile, al via il girone di ritorno: alle Curzi
arriva la capolista Grottazzolina
05-12-2014 23:38 - SERIE D FEMMINILE

Giro di boa per la serie D femminile: la prima fase del campionato e giunta alla prima di ritorno.
Il calendario vede la Riviera Samb volley dover fronteggiare, sul campo delle Curzi, la MeG Videx
Grottazzolina (fischio d&#39;inizio ore 18).
Si tratta di un testa-coda: la Videx e attualmente prima in classifica ancora a punteggio pieno, con 8
centri su 8 partite giocate, la Samb purtroppo si trova al momento in fondo alla graduatoria, essendo
stata superata, durante l&#39;ultimo turno di andata, dall&#39; Helvia Recina Macerata, vittoriosa a
sorpresa ai danni della Libero Volley.

Gli altri incontri:
Gemina AP - Cosmetal Recanati
Cus Camerino - Tabaccheria Battente Libero AP
Mosca Helvia Recina - Tormatic S.Severino 1-3 (21-25, 25-22, 19-25, 10-25, giocata mercoledi)
Riposano le volley angels di Porto S.Giorgio.
		



Under 14 maschile A, online la fotogallery del
concentramento di domenica 30 novembre
05-12-2014 23:16 - UNDER 14 MASCHILE

Come preannunciato, ecco online gli scatti di Manrico Sbaffoni riguardanti il concentramento a 3
tenutosi domenica 30 novembre a Piane di Montegiorgio fra i padroni di casa del Montegiorgio
volley, la Avis Ascoli, e naturalmente la nostra Riviera Samb volley, squadra A. Una vittoria per 2-0
e una sconfitta, con lo stesso punteggio, per i nostri ragazzi.
Visualizza la fotogallery
		





Under 14, due successi e una sconfitta nel settore
maschile
04-12-2014 15:54 - UNDER 14 MASCHILE

Si è svolto domenica mattina il quarto turno della prima fase del campionato regionale under 14
maschile. Come noto, la Samb è impegnata nella competizione con due formazioni: la squadra A,
guidata da Davide Chiappini, e la B, allenata da Marco Mattioli.
Entrambe le compagini sono state impegnate in trasferta: scontro secco per i ragazzi di Mattioli, alla
Geodetica di Ascoli contro la Dartit, vinto per 2-0, con agevole primo parziale (25-10) e soffertissimo
secondo (29-27); concentramento a tre per la formazione di Chiappini, in quel di Montegiorgio:
sconfitti i padroni di casa per 2-0 (25-21, 25-15), Gaetani e compagni ci provano anche con l'Avis
Ascoli. Appassionante - e decisivo - il primo set, nel quale i rossoblù recuperano diverse lunghezze
di svantaggio, si tengono in corsa e si vanno a prendere tre punti di margine in dirittura d'arrivo,
prima di essere raggiunti dagli avversari proprio sul filo di lana: ai vantaggi, è Ascoli ad avere la
meglio.Secondo set meno combattuto, con la pallavolo Avis che si impone per 25-16.
A breve online la fotogallery completa a cura di Manrico Sbaffoni. 

		



La nostra storia
03-12-2014 20:16 - NEWS GENERICHE

Online da quest&#39;oggi la sezione aggiornata "La nostra storia", raggiungibile dal menu
orizzontale posto nella parte superiore del sito, sotto la banda alta.
La pagina contiene nell&#39;ordine:

- il palmares completo della prima squadra maschile, dal 1978/1979 ad oggi;
- il curriculum recente dei risultati della prima squadra femminile, a partire dalla fondazione della
nuova Riviera Samb volley;
- i titoli conquistati a livello giovanile nel maschile e nel femminile, compresi alcuni risultati individuali
degli atleti tesserati con la societa e convocati per il trofeo delle Regioni; 
- l&#39;elenco delle manifestazioni e degli eventi organizzati a livello nazionale, europeo, e
mondiale.

Un ringraziamento al dirigente Flavio Patrizi per aver fornito tutti i dati necessari.

Per accedere direttamente alla pagina da questo articolo, clicca sul seguente link: "La nostra storia"
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L'under 14 femminile prosegue la sua corsa
01-12-2014 13:56 - UNDER 14 FEMMINILE

Ancora 2 su 2 per l'under 14 di Marco Sbernini, nel concentramento svoltosi ieri mattina alle nuove
Curzi. Questa volta, si lascia un punto per strada, con il primo incontro andato, per la prima volta
per quanto riguarda le rossoblù, al terzo set, poi conclusosi felicemente per le padrone di casa.
Maglie nuove di zecca marchiate LMD Group per le ragazze della Riviera Samb volley, che si
presentano all'appuntamento imbattute. Nel primo match, con la Emmont di Porto S.Elpidio,
Sbernini conferma lo starting six titolare, con Straccia-Shkreta, Cicchi-Illuminati, Giavelli-Del Zompo.
Ottima la risposta nel primo parziale, che fila liscio senza intoppi e si conclude con un buon margine
di vantaggio. Black-out in avvio di secondo set: un calo di tensione, parallelo ad una buona reazione
delle ospiti, che partono fortissimo, crea un gap di 7 punti (2-9, 5-12) che Illuminati e compagne
sembrano alla lunga poter colmare. Sbernini ci prova inserendo Calisti al posto di Cicchi, manca però
sempre qualche centimetro per riuscire ad agganciare le lanciatissime avversarie: ed il set termina
infine nelle mani di Porto S.Elpidio. Si va al terzo, e la Samb cancella il set precedente rientrando in
campo concentrata e determinata a far sua la partita: non c'è storia, finisce 15-4.
Più agevole il secondo incontro: la formazione rossoblù sconfigge per 2-0 le ragazze del
Grottammare volley, guidate dall'ex atleta della Riviera Emanuele Romani, guidando l'incontro in
tutte le sue fasi. Spazio in entrambi i set a tutte le atlete a referto.
Ultimo impegno dell'anno solare, nonché della prima fase del campionato, domenica 14 a Porto
d'Ascoli, con Athena e San Basso Volley (ore 9.30 e 10.30).

		



Prime squadre, alle Curzi una vittoria e una sconfitta
30-11-2014 16:55 - NEWS GENERICHE

Si chiude con una vittoria e una sconfitta, entrambe per 3-0, il sabato di volley alle Curzi, con
entrambe le prime squadre, la serie D femminile e la prima divisione maschile, impegnate in casa.
Perdono le ragazze guidate da Maurizio Medico al cospetto della Tormatic San Severino, vince
invece la formazione di Marco Mattioli, sconfiggendo il fanalino di coda Ascoli.

Niente da fare per la Samb in rosa. La squadra deve rinunciare a Giorgia Coccia, alle prese con un
problema al ginocchio, al suo posto c&#39;e Alessia Croci, da poche settimane tesserata con i
colori rossoblu. Anche Polinesi e costretta alla panchina da un fastidio muscolare, in campo dunque
come prima schiacciatrice Anna Chiara Capriotti. Incoraggiante la partenza rivierasca, con un 4-0
che lascia ben sperare, ma che viene vanificato dal pronto ritorno delle ospiti. Da qui, San Severino
non si ferma piu, rossoblu sempre costrette a inseguire per il resto del primo e per il secondo
parziale. Sotto di due set, Galasso e compagne sono brave a non scomporsi e non mollare dopo
uno 0-6 in avvio di terza frazione, che viene prontamente recuperato. Mancano, poi, la giusta
serenita e la decisione necessaria per poter dare una ulteriore svolta a set e partita.

Terza vittoria interna consecutiva, invece, per la prima divisione maschile. La giovanissima
formazione avversaria, pero, da piu battaglia del previsto, in particolare nel secondo set (terminato
25-22 per S.Benedetto, con Ascoli in rimonta) e soprattutto nel terzo, condotto dall&#39;inizio dagli
ospiti e riaggiustato nel finale da Narcisi e compagni, con un parziale di 8-0 (dal 15-20 al 23-20) che
risulta decisivo, nonostante un nuovo rientro ascolano (23-23) che pero i rossoblu sono bravi a
sedare nelle azioni conclusive dell&#39;incontro.
Riviera Samb volley che si aggiudica cosi i tre punti in palio e balza al quarto posto in classifica, in
compagnia di Servigliano. 
Da segnalare gli ingressi in campo dei giovani Marco Gaetani, classe 2000, e Samuele Ignazi, 2001.

Serie D femminile:

Riviera Samb volley - Tormatic San Severino  0-3 (16-25, 18-25, 17-25)
LMD GROUP RIVIERA SAMB VOLLEY: Malavolta E., Giuliani, Cameli, Galasso S., Galasso A. (K),
Tempera, Polinesi, Cimaroli, Palestini, Croci, Capriotti, Malavolta L. (L1), Spinozzi (L2). Allenatore:
Medico - Quercia.
S.SEVERINO VOLLEY: Campetella, Crescenzi, Mancini, Mattei, Palmieri, Paoloni (K), Paparoni,
Prosperi, Torresi, Meschini (L); All. Mosca
ARBITRO: Giulia Pannelli

Prima divisione maschile:

Riviera Samb volley - Pallavolo Ascoli	3-0 (25-17, 25-22, 25-23)

RIVIERA SAMB VOLLEY: Narcisi, Corsi (K), Cameli, Consorti, Maizzi, Contessi, Gaetani, Ignazi,
Duminica, Parato (L). Allenatore: Mattioli.
PALLAVOLO ASCOLI: Bonamassa, Carfagna, Feriozzi, Fratini, Marconi, Marini (K), Orsini,
Pasquali, Pasqualini, Porfiri, Proietti, Silenzi (L): All. Travaglini.
ARBITRO: Silvestri
		





I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA RIVIERA SAMB
VOLLEY!
29-11-2014 11:05 - NEWS GENERICHE

SABATO 29/11/2014
SERIE D FEMMINILE - 9^ GIORNATA
PALESTRA CURZI - VIA TOGLIATTI - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
(ORE 18.00) RIVIERA SAMB VOLLEY - TORMATIC SAN SEVERINO VOLLEY

1^DIVISIONE MASCHILE - 6^ GIORNATA
PALESTRA CURZI - VIA TOGLIATTI - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
(ORE 21.00) RIVIERA SAMB VOLLEY - PALLAVOLO ASCOLI

DOMENICA 30/11/2014
UNDER 14 FEMMINILE - 4^ GIORNATA
PALESTRA CURZI - VIA TOGLIATTI - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
(ORE 09.30) RIVIERA SAMB VOLLEY - EMMONT VOLLEY PORTO SANT'ELPIDIO
(ORE 11.30) RIVIERA SAMB VOLLEY - GROTTAMMARE VOLLEY

UNDER 14 MASCHILE - 4^ GIORNATA
PAL. POLIVALENTE - VIA MALPIGHI - PIANE DI MONTEGIORGIO (AP)
(ORE 09.30) MONTEGIORGIO VOLLEY - RIVIERA SAMB VOLLEY A
(ORE 10.30) RIVIERA SAMB VOLLEY A - PALLAVOLO AVIS ASCOLI

PAL. GEODETICA - VIA DE DOMINICIS - ASCOLI PICENO (AP)
(ORE 10.00) DARTIT - RIVIERA SAMB VOLLEY B

		

Fonte: Segreteria
		





Sabato 29 doppio appuntamento alle Curzi
28-11-2014 10:35 - NEWS GENERICHE

Un lungo sabato di volley attende i colori rossoblù: per la prima volta in questa stagione, la prima
squadra femminile e quella maschile saranno entrambe impegnate in un incontro interno, e
giocheranno, pertanto, l'una dopo l'altra, a partire dalle ore 18, sul terreno delle Curzi.
La prima a scendere in campo sarà la serie D femminile, in procinto di disputare l'ultima di andata di
regular season. Il calendario prevede come avversaria la Tormatic S.Severino, sesta in classifica
con 8 punti, frutto di 3 vittorie e 4 sconfitte, e reduce da un successo interno per 3-0 ai danni della
Gemina Ascoli. La Samb, dal canto suo, cercherà di allungare la striscia di risultati utili ottenuti in
casa, al momento 2 consecutivi (vittoria per 3-1 con le maceratesi dell'Helvia Recina, sconfitta per 3-
2 contro la formazione sangiorgese delle Volley Angels). 
I ragazzi di Mattioli attendono invece la visita (ore 21) della Pallavolo Ascoli, fanalino di coda del
girone unico del campionato provinciale di prima divisione, e cercheranno di riscattare
immediatamente l'insuccesso ottenuto sul difficile campo della Meg Videx B Grottazzolina, seconda
della classe dietro Riva del Sole.
In bocca al lupo ad entrambe le squadre, sperando nella doppietta!

		



Under 17 maschile sconfitta da Fermo; online il
calendario completo
27-11-2014 14:43 - UNDER 17 MASCHILE

Inizia anche il campionato under 17 maschile, con la Riviera Samb volley sconfitta in casa dalla
Polygon Fermo per 3-0. Parziali piuttosto netti in tutti e tre i casi (18-25, 15-25, 19-25), con discreto
avvio dei rossoblù, poi preda della maggiore fisicità degli ospiti. 
Molto giovane, in media, la rosa della Riviera Samb volley: oltre metà del gruppo a disposizione del
tecnico Mattioli proviene dalla formazione under 15 di Davide Chiappini. Si tratta di Alessio Paoletti
(classe 2000), Davide Dell'Ernia, Samuele Ignazi, Daniele Sbaffoni, Marco Gaetani, Andrea Di
Lorenzo ed Enrico Cinelli (2001) - i primi tre schierati come titolari; gli altri 5 elementi fanno invece
parte anche della prima divisione: Matteo Narcisi, Andrea Parato, Andrea Consorti (1998), Alex
Duminica e Giacomo Malavolta (1999). 
Il girone D della competizione, formato da 6 squadre, avrà termine il 26 marzo 2015. 
Online anche il target="_blank">calendario completo.
		



Under 14 femminile, 2 su 2 nel derby con la Gagliarda
24-11-2014 14:56 - UNDER 14 FEMMINILE

La mattinata  del derby under 14 femminile porta due successi consecutivi alla Riviera Samb volley:
le giovani di Marco Sbernini sconfiggono, sia nella partita di andata, sia in quella di ritorno, la
Gagliarda Sambenedettese per 2-0 (parziali 25-13, 26-24; 25-21, 25-17), mantenendosi saldamente
in testa al girone, ancora a punteggio pieno.
Sbernini sceglie il sestetto titolare con capitan Straccia e Roberta Shkreta in palleggio, la temibile
coppia Cicchi-Illuminati in posto 4, Giavelli-Del Zompo al centro. Agevole e ben gestito il primo set,
nel quale la Samb gioca con scioltezza e tranquillità, imponendosi con largo margine sulle
avversarie. Positivi gli ingressi dalla panchina: Calisti entra e conquista due ace consecutivi. Ben
più ardua la seconda frazione, anche in questo caso la Riviera tenta la fuga, che stavolta non
riesce; Cicchi e compagne riescono comunque a crearsi diverse opportunità per chiudere l'incontro,
ma la Gagliarda le annulla tutte, portando la sfida ai vantaggi. Alla fine è la squadra di Sbernini a
trovare in sé quel qualcosa in più per andare a prendersi set e partita.

Inizia alla grande il primo set del secondo incontro, la Riviera Samb volley non sbaglia praticamente
nulla e accumula un ingente vantaggio sulle padrone di casa (si gioca sul terreno della Moretti).
Sbernini rivoluziona la formazione dando spazio a tutte le giocatrici, la squadra inizialmente perde i
punti di riferimento e comincia a sbandare, subendo un pericoloso rientro delle avversarie; è bravo il
tecnico a dare fiducia alle ragazze entrate dalla panchina, facendo loro risolvere la situazione
difficile, le atlete rispondono positivamente e vanno a siglare un importante 25-21. Meno sudato il
secondo parziale, che termina senza grossi problemi sul 25-17.

Si ritorna in campo già domenica prossima, con un concentramento a tre che si disputerà alle Curzi
insieme ad Emmont Volley e Grottammare. Inizio gare ore 9.30 del mattino.

		





Serie D, ad Ascoli non va; Grottazzolina mantiene il
primato
23-11-2014 19:16 - SERIE D FEMMINILE

Nulla da fare ad Ascoli, contro un'ottima Libero volley la LMD Group soccombe per 3 set a 0 senza
impensierire l'avversario.
Entrambe le squadre sono costrette a privarsi dell'attaccante più forte: da una parte Claudia Rossi,
dall'altra Giorgia Coccia, già dolorante da settimane, che prova nel riscaldamento ma non ce la fa. La
sostituiscono Elena Malavolta, prima, la neo-tesserata Alessia Croci poi. Forzatamente a riposo, per
le rivierasche, anche Cimaroli.
La trama dell' incontro non risulta molto variegata - anche se la Samb avvia bene il match,
tenendosi per un breve tratto in partita. In tutti e tre i set, la Libero fa valere il proprio gioco e la
propria caratura in ogni reparto. Le ospiti devono anche rinunciare, già dal primo set (come era
accaduto con Porto S.Giorgio) del sempre valido apporto del primo libero Laura Malavolta, nonché,
nel finale del match, di Capriotti e Palestini, ma il risultato non è in ogni caso assolutamente in
discussione.
Notizie dagli altri campi: Grottazzolina si conferma prima forza del girone sconfiggendo anche
Recanati per 3-1 (23-25, 25-20, 25-21, 25-15), S.Severino - prossima avversaria della Samb,
sabato alle Curzi - torna al successo sbarazzandosi in tre set della Gemina (25-20, 25-19, 25-19),
Porto S.Giorgio la spunta ancora al tie-break, questa volta in casa contro l'Helvia Recina, dopo aver
condotto 2-0 (25-13, 25-21, 22-25, 23-25, 15-11).

		



Serie D, il programma dell' ottava di andata
22-11-2014 10:58 - SERIE D FEMMINILE

Solo un giorno di riposo dopo la battaglia, durata per oltre due ore, con Porto S.Giorgio, e già la
prima squadra femminile di S.Benedetto è di nuovo chiamata a scendere in campo: in programma
oggi l'ardua trasferta ad Ascoli Piceno, sul terreno di gioco della Libero Volley, al momento seconda
forza del girone. Inizio gara ore 18.30, palestra Squarcia.
Gli altri incontri della giornata vedranno, al vertice, la Videx Grottazzolina, ancora a punteggio pieno,
misurarsi fra le mura amiche con la Cosmetal Recanati; S.Severino ospita la Gemina Ascoli
(entrambe le formazioni stazionano a 5 punti, uno solo in più rispetto alla Riviera Samb), l' Helvia
Recina invece - unico team ancora privo di vittorie - fa visita alle Volley Angels di Porto S.Giorgio,
attualmente quinte dietro al quartetto di testa Grottazzolina-Libero-Recanati-Camerino. Saranno le
appena menzionate Cussine ad osservare il turno di riposo.

		



Occasione sprecata
21-11-2014 11:22 - SERIE D FEMMINILE

LMD Group Riviera Samb volley - Volley Angels P.S.Giorgio 2-3 (26-28, 25-19, 25-20, 17-25, 11-
15)

LMD GROUP RIVIERA SAMB VOLLEY: Malavolta E., Giuliani, Cameli, Galasso S., Galasso A. (K),
Tempera, Polinesi, Cimaroli, Palestini, Coccia, Capriotti, Malavolta L. (L1), Spinozzi (L2). All.
Medico - Quercia.
VOLLEY ANGELS: Cicarè, Concetti, Cupidio, Ingriccini, Lopes Damasio, Mignini, Pierantoni (K),
Pierantozzi, Pompei, Tiberi, Conforti (L); All. Capriotti - Ruggieri
ARBITRO: Diomede

La Riviera Samb volley sciupa una grossa occasione per tornare a vincere, bissare il successo
interno ottenuto meno di due settimane or sono, e per agganciare addirittura la quinta piazza in
classifica.
Peccato: Porto S.Giorgio si dimostra più serena, più squadra, e va a cogliere una difficile vittoria
sfruttando meglio le proprie potenzialità. Dispiace per un primo set gettato, con troppi errori anche
banali, e con la vanificazione di un'ottima rimonta finale, con sorpasso ai vantaggi dopo aver
annullato due set point, cedendo infine 26-28; per aver permesso alle ospiti, brave e meritevoli a
non scomporsi, a compattarsi e a reagire nel momento decisivo, di risalire da una situazione molto
complicata, con la Samb avanti 2-1, 10-5; per non aver saputo ottenere tre punti preziosi in casa
contro un avversario alla portata, ma che alla fine dei conti ha meritato il successo.
Si replica sabato, trasferta ad Ascoli contro la Libero, seconda in classifica.
		



Serie D, la situazione; giovedì turno infrasettimanale
alle Curzi
19-11-2014 23:04 - SERIE D FEMMINILE

Serie D, settimo turno di andata: questa volta si gioca durante la settimana, e già oggi (mercoledì)
sono state disputate le prime due partite della giornata in programma. Nel derby ascolano, la
Tabaccheria Battente Libero supera le cugine della Gemina per 3-1 (25-13, 22-25, 25-20, 25-12);
non ce la fa l' Helvia Recina a conquistare la prima vittoria in campionato: in vantaggio per 2-0 sul
Cus Camerino, le giovani maceratesi si fanno rimontare e sconfiggere al tie-break (25-19, 25-19, 16-
25, 20-25, 11-15). La Libero si porta così al secondo posto solitario a tre punti dalla Videx, ancora
imbattuta; Camerino raggiunge al momento Recanati al terzo posto, ma con una partita in più; la
Gemina è ferma a 5 punti, terzultima, guadagna un punticino ma rimane in fondo alla graduatoria
l'Helvia.
Turno importante per la Samb, che ospita, alle ore 21 di giovedì 20 novembre, palestra Curzi, le
Volley Angels di Porto San Giorgio, attualmente quinte con 6 punti in classifica, solo tre in più
rispetto alla LMD Group. Una vittoria potrebbe rappresentare un passo importante per le
sambenedettesi in un girone che al momento si sta progressivamente spezzando in due netti
tronconi.
Chiude la settima giornata la sfida fra Recanati e San Severino, che però si disputerà la prossima
settimana. Riposa la capolista Videx.

		



Prima divisione ancora ok in casa
17-11-2014 08:46 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

Di nuovo un 3-0 in casa per i ragazzi di Mattioli: dopo Amandola, la Riviera Samb volley sconfigge
col massimo scarto la Polygon Don Celso Fermo, portandosi così a ridosso delle zone alte della
classifica.
Sestetto classico per i rossoblù, che partono con Narcisi-Corsi, Cameli-Consorti, Maizzi-Contessi,
Parato, nel terzo set spazio anche al '99 Duminica, che ben figura dimostrandosi all'altezza della
situazione. Mai in discussione il risultato, con tutti e tre i set terminati con notevole scarto nel
punteggio.
Sugli altri campi, la capolista Riva del Sole Grottammare, guidata dall'ex Samb Parolo, prosegue la
scia di successi pieni, conquistando la quarta vittoria consecutiva (3-0 ad Ascoli) e allungando sulle
inseguitrici: Servigliano, costretta nuovamente al quinto set a Grottazzolina (squadra A), e la Videx
B, che mantiene il distacco di 3 punti imponendosi 3-0 a Monte Urano. La Don Celso A, infine,
sconfigge in casa Amandola per 3-0.
Questo il quadro completo dei risultati:

Riviera Samb volley - Polygon Fermo 3-0 (25-15, 25-16, 25-16)
Pallavolo Ascoli - Riva del Sole 0-3 (15-25, 8-25, 14-25)
M&G Videx Grottazzolina - Città di Servigliano 2-3 (18-25, 25-21, 25-13, 20-25, 15-13)
New Project Monte Urano - M&G Videx A 0-3 (19-25, 16-25, 16-25)
Polygon Fermo A - Amandola volley 3-0 (25-18, 25-19, 25-11)

Classifica

Riva del Sole  12
Servigliano 9
Videx A 9
Polygon A 8
Riviera Samb volley 7
New Project 6
Videx 5
Polygon Don Celso 3
Amandola 1
Ascoli 0

		





Serie D, netta sconfitta a Camerino
16-11-2014 16:53 - SERIE D FEMMINILE

Cus Camerino - LMD Group Riviera Samb volley 3-0 (25-7, 25-19, 25-9)

CUS CAMERINO: Alessandroni, Antico, Antolini, Antonini, Berardinelli, Calcaterra C., Crucianelli,
Grilli, Misici Falzi, Rossini, Salvetti, Calcaterra S. (L1), Kupe (L2). All. Calcaterra Carlo.
LMD GROUP RIVIERA SAMB VOLLEY: Malavolta, Cameli, Galasso S., Galasso A., Tempera,
Polinesi, Cimaroli, Palestini, Coccia, Capriotti, Croci, Malavolta (L1), Spinozzi (L2). All. Medico
&#8211; Quercia.

Netta sconfitta per la serie D della Riviera Samb volley: complice una eccellente prestazione di una
valida avversaria, le rossoblu escono battute dal Palasport Universitario dopo circa un&#39;ora di
gioco. 
Mai in partita le ragazze della LMD Group: lo si vede dai primissimi minuti di gara, nel quale le
padrone di casa esibiscono un&#39;ottima correlazione muro-difesa e riescono a contenere ogni
attacco delle ospiti, che cominciano a sbagliare piu del dovuto ed a perdere fiducia nelle proprie
qualita, mollando poi completamente la presa. Il primo set va via cosi, 25-7, nel secondo Camerino
non sembra scendere di intensita, la Samb tiene un po&#39; di piu il campo e, nel finale, riesce ad
avvicinarsi alla formazione di coach Mosca, che opta per un turn-over pressoche integrale; la
rimonta e soffocata pero sul 24-19. 
Terzo parziale sull&#39;onda del primo, Camerino di nuovo con il miglior sestetto si conferma a
notevoli livelli, la Samb inerme non da segni di resistenza. 

Finisce 3-0, l&#39;occasione per superare la brutta serata e riprendere a giocar bene e a far punti
arrivera gia durante la settimana: giovedi, per il settimo turno di andata, alle Curzi sono attese le
volley Angels di Porto S.Giorgio (fischio d&#39;inizio ore 21).
		



Serie D in trasferta a Camerino
15-11-2014 13:06 - SERIE D FEMMINILE

Appuntamento importante per la prima squadra femminile della LMD Group S.Benedetto, attesa,
dopo la vittoria interna ottenuta a detrimento dell&#39;Helvia Recina Macerata, a confermare
quanto di buono fatto vedere la settimana scorsa.
Trasferta non facile per le rossoblu, che saranno impegnate sull&#39;ostico campo di Camerino -
fischio d&#39;avvio ore 21. 
Le cussine, quarte in classifica a 7 punti e dunque attualmente in zona playoff, sono reduci dal
successo esterno conquistato ad Ascoli contro la Gemina, scivolata al sesto posto.
Sugli altri campi, spicca la sfida di vertice fra Tabaccheria Battente Libero AP e Cosmetal Recanati;
Grottazzolina, sola in vetta con 5 vittorie piene su 5 incontri disputati, fa visita alla Tormatic San
Severino, Porto S.Giorgio ospita la Gemina, riposano le giovani dell&#39;Helvia Recina.

		



Prima divisione, quarta di andata in casa
15-11-2014 13:02 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

Dopo il successo interno ai danni dell'Amandola, e il punto conquistato grazie alla sconfitta al tie-
break a Servigliano, la prima divisione di Marco Mattioli cerca di allungare la striscia di risultati utili:
quest'oggi, alle ore 18, la Riviera Samb volley ospita presso le nuove Curzi la Polygon Fermo. La
formazione ospite ha collezionato nei primi tre incontri due sconfitte, entrambe interne ed entrambe
per 0-3 (con Videx Grottazzolina e New Project Monte Urano), ed una vittoria in trasferta ad Ascoli,
accumulando così 3 punti in classifica, uno in meno rispetto ai rossoblù.

Gli altri incontri della giornata di campionato:
Polygon A - Amandola (ore 18.15)
Videx - Servigliano (domani ore 10.30)
New Project - Videx A (domani ore 18.00)
Pallavolo Ascoli - Riva del Sole Grottammare (domani ore 18)
 

		



Giocavolley con rinfresco
15-11-2014 12:48 - MINIVOLLEY

Un'occasione per stare insieme. Bimbe, bimbi, ragazzi, ragazze, genitori, staff. Nella cornice
sempre così piacevole del vocio entusiasta dei piccoli atleti a riempire di allegria lo spazio disegnato
dai palloni in volo. E con rinfresco finale. Piacevole anch'esso, eccome: ed offerto da chiunque
desiderasse contribuire preparando una torta, portando dolci o stuzzichini, o da bere. 
Questo, in sintesi, il racconto, lo schizzo della  tappa "Giocavolley" organizzata dalla Riviera Samb
volley, con la partecipazione della Gagliarda Sambenedettese. Un sereno pomeriggio domenicale di
sport, dedicato alla memoria del giovane Davide Antonini, atleta della Riviera Samb volley purtroppo
scomparso nel mese di Aprile, salutato dal commosso ricordo di Marco Mattioli.
Un ringraziamento agli organizzatori, a tutti i partecipanti, ai genitori, a tutti coloro che hanno
contribuito al rinfresco finale, alle ragazze ed ai ragazzi delle giovanili della Riviera Samb, impegnati
come arbitri, e al presidente Mario Bianconi, che ha presenziato alla premiazione che ha visto salire
su un improvvisato podio i vincitori delle tre categorie: palla rilanciata, primo livello, secondo livello.
Ad ognuno dei premiati, un pallone da minivolley in dono.
Al seguente link la fotogallery dell'evento


		



Under 14 femminile, ancora "doppio positivo"
14-11-2014 07:12 - UNDER 14 FEMMINILE

Seconda doppietta consecutiva per l'under 14 femminile: le giovani di Sbernini fanno due volte
centro anche nel concentramento di Cupra, andando a sconfiggere per 2-0 prima il San Basso (25-
12-25-13), poi il Grottammare volley (25-11, 25-14), mantenendo la testa del girone R senza ancora
aver perso un set.
Con l'inizio dei campionati under 13 (16-11), da ora i calendari prevederanno un'alternanza delle
due manifestazioni: domenica 16 dunque l'under 14 si ferma, aspettando il doppio derby con la
Gagliarda alle Curzi, fissato per la mattina del 23 novembre, a partire dalle ore 9.00.

		



Under 16 femminile, a Pagliare non va
13-11-2014 22:53 - UNDER 16 FEMMINILE

Non ce la fanno le ragazze dell'under 16 a sbancare il campo di Pagliare: nella sfida fra seconda e
terza in classifica, al termine del girone d'andata, la formazione di Reno Calvaresi va a prendersi un
3-1 che le permette di allungare in graduatoria a +4 sulle rossoblù.
Partita non ben giocata dalle rivierasche, che, salvo un buon terzo set, non riescono quasi mai ad
entrare in partita. Decisivo forse il primo parziale, sostanzialmente equilibrato, ma poi sciupato nel
finale - e non solo - da qualche errore di troppo. Seconda frazione nettamente a favore della
squadra di casa, buona reazione della Samb sullo 0-2 ma non basta, anche se le ragazze di Medico
si tengono in partita fino alla fine anche nel quarto set.
Intanto, Offida vince come da pronostico 3-0 a Grottammare e mantiene la testa della classifica,
Pagliare insegue ad una lunghezza. La Samb mantiene saldamente il terzo posto.
Prossimo incontro (primo del girone di ritorno) mercoledì 19 a Castel di Lama.

		



Under 16 femminile per la prima volta in trasferta
11-11-2014 12:22 - UNDER 16 FEMMINILE

Curioso a dirsi, ma e cosi: la prima trasferta giunge, per l&#39;under 16 femminile, solo alla quinta
giornata. Ne era prevista, si, una in calendario, in occasione del secondo turno, ma difficolta
organizzative del sodalizio ospitante, la Riva del Sole Grottammare, avevano condotto a spostare la
gara alle Curzi.
Ecco cosi la prima uscita esterna arrivare solo quest&#39;oggi: nel pomeriggio, alle 18.15, la
formazione capitanata da Ramona Cecchini sara di scena a Pagliare. Sfida d&#39;alta classifica: le
due squadre, attualmente occupanti la seconda e la terza piazza, sono divise da un punto, essendo
state sconfitte entrambe solo dalla capolista Offida. Per 3-0 nel caso della Riviera Samb Volley, con
Pagliare arresasi invece solo al quinto set.
Altri incontri della giornata Riva del Sole - Offida (ore 20) e Athena volley - Citta di Castel di Lama
(giovedi ore 18.15)
		



Prima divisione maschile, buon punto a Servigliano
11-11-2014 08:52 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

Citta di Servigliano - Riviera Samb volley 3-2 (25-27, 25-15, 22-25, 25-20, 15-10)

CITTA&#39; DI SERVIGLIANO: Benedetti, Franceschetti, Peroni, Romagnoli (K), Santoni R.,
Santoni G.(L), Silenzi C., Silenzi M., Tempestilli, Teodori, Timi. Allenatore: Silenzi C.
RIVIERA SAMB VOLLEY: Corsi (K, Cameli, Consorti, Maizzi, Contessi, Lupo, Duminica, Parato(L).
Allenatore: Mattioli.
ARBITRO: Silvestri Antonino.

Continua a far punti la formazione di prima divisione maschile: dopo il successo casalingo ai danni
dell&#39;Amandola, i ragazzi di Mattioli sfiorano il colpo esterno a Servigliano, ma, sconfitti infine
per 3-2, non rientrano a casa a mani vuote e muovono anche questa volta la classifica.
Uomini contati per il coach sambenedettese: partono titolari Lupo-Corsi, Cameli-Consorti, Maizzi-
Contessi, libero Parato, in panchina il solo Duminica, classe &#39;99, che poi rilevera Contessi al
centro, ben figurando in campo.
Samb che, sull&#39;onda del risultato del sabato precedente, parte fortissimo, con un 9-1 che
spiazza gli avversari; avversari che pero pian piano riducono il gap, costringendo Mattioli a
spendere i suoi time-out prima sul 14-11 a favore, poi sul 20-20. L&#39;inerzia sembra a favore dei
padroni di casa, la LMD Group invece ha un sussulto finale che culmina con la conquista della
prima frazione.
Non c&#39;e storia nel secondo parziale, Servigliano cambia marcia, riduce gli errori e non lascia
spazio alla squadra ospite, chiudendo 25-15; terza frazione che vede il buon avvio della compagine
guidata da Silenzi vanificato da un ottimo rientro rivierasco. Corsi e compagni salgono
d&#39;intensita fino al 24-17, rischiando poi, nel finale, di scialacquare il consistente vantaggio
accumulato senza riuscire a piazzare l&#39;ultimo acuto; dopo 5 set point sprecati, arriva
finalmente il punto che sigilla il set. E&#39; 2-1 Samb, i ragazzi di Mattioli potrebbero chiudere e
portare a S.Benedetto bottino pieno, l&#39;esperienza di Servigliano pero si fa sentire, e la
formazione di casa prima mette in saccoccia il quarto set, poi conduce il tie-break dall&#39;inizio
alla fine: i rossoblu lottano fino al cambio campo (6-8), poi cedono ed e Servigliano ad aggiudicarsi
l&#39;incontro.


		





Sofferenza e gioia: la serie D coglie il suo primo
successo
09-11-2014 19:15 - SERIE D FEMMINILE

Riviera Samb volley - Mosca Helvia Recina 2000 3-1 (25-19, 25-22, 16-25, 25-21)

RIVIERA SAMB VOLLEY: Malavolta, Castelli, Cameli, Galasso S., Galasso A. (K), Tempera,
Polinesi, Cimaroli, Palestini, Coccia, Capriotti, Malavolta (L1), Spinozzi (L2). Allenatore: Medico -
Quercia.
MOSCA HELVIA RECINA 2000: Martusciello, Tamagnini, Verdicchio, Gioacchini, Provinciali,
Cingolani (K), Piccinini, Campagnoli, Ranzuglia, Verdolini (L1), Mazzuferi (L2). All. Morresi -
Gattafoni.
ARBITRO: Lombardi

Ci voleva. Tre punti importantissimi per la LMD Group Samb volley. I primi ottenuti in serie D.
Importantissimi, per la classifica, per la fiducia, per la serenità, per il morale, per molte cose.
Ovviamente, tre punti, nulla più: che non rimangano una monade, che, invece, rappresentino una
spinta, uno slancio, un'onda per il presente, per il futuro.

Si affrontano due squadre giovani, lo si vede. Lo si vede dall'andamento della partita, dalle lunghe
intermittenze che caratterizzano l'incontro. Luci che si accendono, si spengono, che baluginano a
illuminare l'una o l'altra parte del campo, seguite da lande di oscurità. Ma è la Samb a saper
spargere più chiarore sulla sua via: e il traguardo finale è meritato.
Lo starting six vede il rientro di Polinesi in banda accanto alla palleggiatrice e capitàno in campo
Palestini, e l'inserimento di Siria Galasso come opposta; per il resto, tutto normale, coppia
collaudata di centrali, con Coccia che, dolorante ad un ginocchio e tenuta forzatamente a riposo in
settimana, stringe i denti e dà un buon contributo alla causa; Silvia Cameli conclude il duo di posti 4,
Laura Malavolta è il primo libero.
Partita fra due formazioni ancora in attesa del primo acuto: un punto in più per l'Helvia, sconfitta
solo al tie-break dalla Gemina. Vincere non è poco, una sola squadra rimarrà a zero nell' apposita
casella.

Allo start, è la Samb a scattare avanti. Bel turno di servizio di Polinesi sulla P4 avversaria. La
ricezione maceratese fatica, così come la costruzione del gioco. Chiuse le opportunità di giocare al
centro, non va l'attacco scontato in 4, la seconda linea non è incisiva, ne approfittano le rossoblù,
che allungano prima sull'11-5, poi sul 15-7. Le rispettive fasi break risultano sicuramente più
fruttuose dei cambi palla, pochissimi. L'inerzia sembra decisamente a favore delle locali, Cingolani
però in battuta ricuce in parte lo strappo. Time-out casa sul 19-15, Macerata si avvicina, Capriotti
entra per Polinesi, serve bene in salto, il parziale si chiude sul 25-19.
Seconda frazione ancora di marca rossoblù. Le rivierasche cercano di nuovo di fuggire a metà set, le
ospiti si tengono il più possibile appigliate all'incontro, ma risultano oltremodo fallose, anche al
servizio. Gestisce meglio la Riviera Samb, che oscilla però nel finale, non riuscendo a concretizzare
la prima opportunità per chiudere, conquistata da una strepitosa diagonale lunga di Cameli, e
vedendosi pericolosamente risucchiare dalle giovani maceratesi, che vanno a segno tre volte
consecutive: attacco, servizio, attacco. Situazione scottante: e quando la ricezione di Polinesi, in
mezzo ai respiri sospesi di tutto il pubblico, ferma la sua parabola ascendente a qualche millimetro
dal soffitto delle Curzi, senza toccarlo, lo si capisce, è quella l'occasione da sfruttare: Palestini si
affida a Coccia, che, nonostante il dolore, non tradisce: è 2-0.
Ma non bisogna mollare. E invece, un assoluto buio scende come una lacrima improvvisa sulla
squadra sambenedettese. Nulla funziona più, a partire dall'atteggiamento, più rilassato prima,
troppo remissivo, poi; dall'altra parte, Martusciello e compagne spingono sull'acceleratore dal primo
secondo, facendo salire la qualità del servizio e riducendo gli errori. Medico prova a mischiare le
carte, prima con Capriotti, il cui ingresso stavolta non è positivo, poi con capitan Galasso in regia, in
campo anche Spinozzi come libero per Malavolta, ma nulla, il set fluisce a senso unico, senza



deviazioni al suo corso.

Quarto set appassionante. Anche nel suo primo senso etimologico: pathein, soffrire. Soffrire di
quella sofferenza che ti dà lo sport, quella sofferenza che può essere così frammista in ogni istante alla
gioia che neanche riesci a distinguere l'una dall'altra. Ma è normale: da un certo punto di vista,
sofferenza e gioia sono la stessa cosa.
Sofferenza, perché l'Helvia anche stavolta parte fortissimo, e la Riviera subisce. Passivamente: di
nuovo la stessa radice, pathein. 
3-9, 5-11, 7-13.
Ma in una superba - e, ovviamente, folle - oscillazione di significato, giunge, invocata come l'aurora,
una svolta, una rivoluzione che muta l'andamento, emotivo prima ancora che tecnico, dell'incontro.
Bravo Medico a sfruttare nel momento giusto le atlete a sua disposizione: Cimaroli sostituisce Siria
Galasso e si fa sentire a muro, Malavolta rileva Tempera e il suo apporto è eccellente:
concentrazione, consapevolezza, determinazione, tanta umiltà. La centrale rossoblù è attentissima a
muro, insidiosa al servizio, decisiva in copertura, pungente anche in attacco, allorché, in un
momento delicatissimo, estrae dalle proprie potenzialità - come una scultura dal marmo - un
profondo colpo che va a lambire, chiaramente dall'interno, l'incontro delle righe in posto 5.
Bellissimo, nel contesto generale, l'incrocio, la contaminazione tra follia e ragione. 
E' in questo impasto emozionale che la Riviera Samb volley va a cogliere il suo primo sorriso: con
un ultimo volo ancora spolverato di brividi, il rientro di Galasso, il suo servizio che sfiora il nastro per
poi cadere sulla riga, il contrasto a rete vincente di Coccia, lo sconsiderato appoggio in palleggio
ancora di Galasso, infine Cameli, autrice di una ottima partita, che ancora con una diagonale su
palla difficile, va a chiudere questo dimenarsi di emozioni dandogli un' ultima sfumatura di senso.
Finisce 3-1, ci si abbraccia, si salta tutti insieme, si festeggia la prima vittoria: adesso,
dimentichiamo tutto e continuiamo a lavorare, sabato ci attende una nuova sfida. 

Online anche la fotogallery del match, scatti a cura di Manrico Sbaffoni
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Prima divisione maschile, terza di andata a Servigliano
08-11-2014 09:30 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

Ottenuta la prima vittoria in campionato, sabato scorso, con un 3-0 interno inflitto all'Amandola
volley, i ragazzi di Mattioli provano a bissare il risultato positivo sul campo dell'attuale seconda in
classifica, Servigliano, formazione che divide attualmente la seconda piazza con la Polygon Fermo
A, in virtù del successo per 3-0 ottenuto all'esordio ai danni della Pallavolo Ascoli (25-9, 25-10, 25-
18 i parziali) e di quello portato a casa al quinto set a Monte Urano (25-13, 11-25, 18-25, 25-9, 11-
15). 
Il match avrà inizio alle ore 21. Sugli altri campi,  tutte le gare avranno luogo in data odierna. Ecco,
nel dettaglio, il programma della giornata:

Videx B Grottazzolina - Pallavolo Ascoli (ore 17.30)
ASD Amandola - Videx Grottazzolina (ore 18)
Polygon Fermo - New Project Monte Urano (ore 18.30)
Riva del sole Grottammare - Polygon Fermo A (ore 21)
		



Serie D femminile a caccia di punti
07-11-2014 17:20 - SERIE D FEMMINILE

Serie D femminile a caccia dei primi punti. Dopo le tre sconfitte contro Grottazzolina, Recanati,
Gemina, e il turno di riposo osservato nel weekend, le rossoblù tornano in campo per l'incontro
casalingo che le vedrà affrontare le maceratesi dell'Helvia Recina. Si  tratta di uno scontro importante
in coda alla classifica, essendo entrambe le formazioni ancora a secco di vittorie in campionato, un
campionato ovviamente ancora lunghissimo, sia per quanto riguarda la regular season, sia,
soprattutto, in prospettiva della seconda fase. 
La LMD Group recupera le schiacciatrici Polinesi e Capriotti, preoccupa invece qualche acciacco
fisico al centro.
Fischio d'inizio dell'incontro previsto per le ore 18.

Sugli altri campi:

Cosmetal Recanati - Volley Angels P.S.Giorgio (ore 21.15)
Gemina AP - Cus Camerino (ore 18.30)
Videx Grottazzolina - Tabaccheria Battente Libero Volley AP (ore 21.15)

		



Alla Samb il derby under 16
05-11-2014 15:07 - UNDER 16 FEMMINILE

Il derby è della Riviera Samb volley: le ragazze allenate da Medico, categoria under 16, sconfiggono
per 3-0 le cugine dell' Athena volley con parziali di 25-13, 25-19, 25-21
Solo un cambiamento nel sestetto di casa rispetto alle precedenti uscite: schierata come seconda
centrale Alice Mignini al posto di Aurora Lupo (che farà il suo ingresso a metà del terzo set). Non parte
benissimo la LMD Group, che soffre nei primi minuti in ricezione e stenta a trovare il ritmo; appena
ingranata la marcia, D'Ercoli e compagne dominano il set, chiudendolo con autorità. Ottima durante
tutta la frazione Cecchini in contrattacco.
Positivo in generale, lungo l'arco dell'incontro, il rendimento sulle bande, con Pierantozzi, Straccia
(incisiva anche al servizio) e la stessa Cecchini tutte in doppia cifra, e all'attivo nel computo punti-
errori.
Vistoso calo di rendimento nel secondo set. L' Athena cresce e prova a giocare le sue carte, al
servizio, in difesa, e sul piano della volitività. Subisce la Riviera Samb, troppo insicura in ricezione e
in generale troppo fallosa. Brave le ragazze a non scomporsi e a recuperare nel finale, di nuovo
giocato all'altezza.
Come tutto l'incontro, anche il terzo parziale vede alternarsi buone giocate a momenti di vuoto. E'
così che per due volte la Samb fugge, e per due volte rischia di subire il rientro avversario. Con
brivido finale: primo match point, attacco di  Cecchini che sembra irrecuperabile per le atlete di
Mirko Traini; l'arbitro fischia la fine dell'incontro, le giocatrici di casa esultano, ma il pallone è
inaspettatamente ancora in gioco. Si deve ripetere il punto, che va all' Athena per un errore al
servizio, alla fine però è la Riviera Samb volley a spuntarla col punteggio di 25-21. 
Nell'altra gara disputatasi ieri, successo, nello scontro al vertice fra le due capoliste, dell'Offida ai
danni del Pagliare, la Ciu Ciu si impone al tie-break (parziali 25-18, 19-25, 25-18, 21-25, 15-12) e
rimane sola in vetta alla classifica con 11 punti dopo 4 giornate. Seguono Pagliare a 10, e la Riviera
Samb volley con 9 punti.

		





Under 16 femminile, aria di derby
04-11-2014 11:54 - UNDER 16 FEMMINILE

Quarta settimana consecutiva di gare per l' under 16 femminile, quarto turno consecutivo da
disputarsi in casa, nelle nuove Curzi; questa volta, però, l'incontro è di quelli un po' particolari, di
scena infatti questo pomeriggio alle 18.45 il derby sambenedettese fra Riviera Samb e Athena
volley.
Le ragazze di casa, provenienti dalla brutta sconfitta con Offida (0-3), cercheranno subito di
cancellare l'opaca prestazione della settimana scorsa, dall'altra parte l'Athena, agguantata la prima
vittoria in campionato, proverà ad agganciare in classifica la formazione di Medico, terza a 6 punti
dietro il duo Offida-Pagliare: proprio questi due sodalizi si scontreranno quest'oggi in un match di
vertice che lascerà inevitabilmente una sola squadra in vetta; completa il quadro degli incontri la sfida
tra Castel di Lama e Riva del Sole Grottammare (domani ore 20.30).

		



Serie D femminile, Camerino ferma Recanati
03-11-2014 17:46 - SERIE D FEMMINILE

Grande sorpresa nel quarto turno di andata del girone C del campionato regionale di serie D
femminile: il CUS Camerino, sino alla terza giornata ancora a secco di vittorie, si impone
nettamente sulla capolista Recanati, infliggendo alla Cosmetal un 3-0 senza repliche, condito da un
25-9 nel secondo set sicuramente al di là delle previsioni.  Le universitarie salgono così a 4 punti in
classifica, sorpassando le Volley angels di Porto S.Giorgio, sconfitte in casa per 3-0 dalla Videx
Grottazzolina (15-25, 20-25, 10-25), Videx che rimane così sola in vetta alla classifica, ancora a
punteggio pieno. Ancora nessun punto perso per strada anche per la Libero volley Ascoli (3-0
interno alla Tormatic S.Severino), che però, avendo osservato un turno di riposo, staziona
attualmente a 9 punti, 3 in meno rispetto a Grottazzolina.
In coda, non riesce a strappare il primo successo la Helvia Recina, che lotta fino all'ultimo contro la
Gemina Ascoli, alla quale cede infine al tie-break (parziali 19-25, 26-24, 25-18, 15-25, 11-15).
Come noto, la quarta giornata ha visto riposare la Riviera Samb volley, che tornerà in campo sabato
8 novembre alle ore 18, palestra Curzi, per affrontare proprio le maceratesi, cercando i primi punti in
campionato.

Quarto turno - i risultati

Helvia Recina - Gemina AP 2-3 (19-25, 26-24, 25-18, 15-25, 11-15)
CUS Camerino - Cosmetal Recanati 3-0 (25-21, 25-9, 25-21)
Volley Angels P.S.Giorgio - Videx Grottazzolina 0-3 (15-25, 20-25, 15-25)
Libero AP - Tormatic S.Severino 3-0 (25-19, 25-20, 25-23)
Riposa: Riviera Samb volley

Classifica (in corsivo una partita in meno):

Grottazzolina 12
Libero 9
Recanati 9
Gemina 5
S.Severino 5
Camerino 4
Volley angels 3
Helvia Recina 1
Riviera Samb volley 0

Prossimo turno:
Riviera Samb volley - Helvia Recina
Recanati - Volley Angels P.S.Giorgio
Gemina AP - CUS Camerino
Videx - Libero AP
Riposa: S.Severino
		



Prima divisione maschile, positivo l'esordio interno
02-11-2014 09:45 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

Riviera Samb volley - ASD Amandola volley 3-0 (25-21, 25-21, 25-13)

Riviera Samb volley: Narcisi, Corsi (K), Cameli, Consorti, Maizzi, Contessi, Lupo, Malavolta,
Duminica, Parato (L). Allenatore: Mattioli.

Amandola: Colibazzi (K), Conti, Copponi, Corradini, Dimitri, Gasparri, Mercuri, Mandozzi (L). All.
Pennesi.

Primi tre punti per la Riviera Samb volley maschile, che, in poco piu di un&#39;ora di gioco, si
sbarazza dell&#39;ASD Amandola volley con il punteggio di 3-0.
I ragazzi di Mattioli offrono una prestazione non brillante nei primi due parziali, per poi concludere in
scioltezza nel terzo, dominato dall&#39;inizio alla fine anche grazie a un calo ospite dal punto di
vista mentale.
Mattioli, dopo la sconfitta di Fermo, si affida a Narcisi in regia, Corsi opposto, Cameli-Consorti in
posto 4, Maizzi-Contessi al centro, Parato libero.
Avvio oltremodo contratto per i rossoblu, che stentano ad entrare in partita e lasciano il campo ai piu
esperti ospiti; il set rientra su una scia di parita sul quale scivolera fino al 21-21; un muro del buon
Maizzi e un attacco di Consorti, fra i migliori in campo, scardinano l&#39;impasse e consentono ai
rivieraschi di conseguire un primo break fondamentale; sono un errore di Colibazzi e un colpo
vincente dalla seconda linea di Corsi a consegnare la prima frazione alla Samb. Il secondo parziale
potrebbe sembrare piu agevole, vista la sua prima parte, in cui i padroni di casa scattano
sull&#39;11-6 dopo pochi minuti. Il rientro della formazione di Mandozzi non si fa attendere, anche
complice un nuovo calo interno, con diversi errori e imprecisioni che rimettono in carreggiata
un&#39;Amandola che addirittura sorpassa, prima sul 14-15, poi sul 18-19. Lo sprint finale e ancora
marchiato Samb (a segno prima Maizzi, poi due volte Cameli), con Lupo a sostituire Narcisi in regia
negli ultimissimi scambi.
Terzo set molto agevole per i rivieraschi, che esordiscono con un deciso 15-3, suggerito da un
brillante avvio dell&#39;imponente Contessi (primo tempo e muro vincente per l&#39;immediato 2-
0). Fa il suo ingresso Duminica per Consorti, lo schiacciatore classe &#39;99 prima fallisce un
attacco, poi sigla due servizi vincenti consecutivi. Il trend generale pero mostra un certo ribasso nel
rendimento di squadra, la tensione cala ma il gap e troppo ampio, e gli ospiti, pur rosicchiando
qualche lunghezza (19-11) non riescono a rientrare davvero in partita: il match si conclude col
punteggio di 3-0, attacco finale ancora di Corsi, e la Riviera Samb volley incamera il primo successo
stagionale.

Online l&#39; esclusiva fotogallery dell&#39;incontro (si ringrazia Manrico Sbaffoni per le immagini)

		





Pallavolo: maschera o trasparenza?
01-11-2014 16:29 - NEWS GENERICHE

Torna Vittoria Vannucci con le sue capocciate, e questa volta filosofeggia sullo sport che pratica ed
ama:
la pallavolo è una delle tante maschere che usiamo per nasconderci, o una mano che ci denuda
svelando la nostra personalità più autentica (fermo restando che sul concetto di "personalità autentica"
si potrebbero aprire infiniti nuovi capitoli..)?

Vai all' articolo di Vittoria Vannucci
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Prima divisione maschile, sabato prima in casa
31-10-2014 18:29 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

Dopo la sconfitta esterna a Fermo rimediata in casa della Polygon A con il punteggio di 0-3, la prima
divisione maschile della Riviera Samb volley si presenta al proprio pubblico: sabato 1 novembre la
formazione di Mattioli ospita l'Asd Amandola volley, sul campo delle nuove Curzi, con fischio d'avvio
fissato per le ore 18.
Questi i risultati della prima giornata, disputatasi fra sabato 25 e domenica 26 ottobre:

Polygon Fermo - Videx Grottazzolina B 0-3 (16-25, 17-25, 19-25)
ASD Città di Servigliano - Pallavolo Ascoli 3-0 (25-9, 25-10, 25-18)
Asd Amandola Volley - New Project Monte Urano 2-3 (16-25, 25-22, 13-25, 25-16, 10-15)
Polygon Fermo A - Riviera Samb volley 3-0 (25-18, 25-12, 25-16)
Riva del Sole Grottammare - Videx Grottazzolina 3-1 (25-15, 25-13, 25-27, 25-13)

Prossimo turno:

Riviera Samb volley - ASD Amandola volley
Riva del Sole Grottammare - Videx Grottazzolina B
New Project Monte Urano - ASD Città di Servigliano
Pallavolo Ascoli - Polygon Fermo
Videx Grottazzolina - Polygon Fermo A
		



Serie D, domani la Samb riposa; Grottazzolina e
Recanati in vetta
31-10-2014 18:16 - SERIE D FEMMINILE

Dopo il terzo turno di andata, il girone C del campionato regionale di serie D vede, ancora a
punteggio pieno, due squadre al comando: la Videx Grottazzolina e la Cosmetal Recanati, ancora
imbattuta, quest'ultima, anche nel computo dei set. Attenzione, però: perché, a 3 lunghezze di
distanza, un'altra formazione risulta ancora a secco di sconfitte, senza punti persi, e potenzialmente
dunque anch'essa inseribile in un ipotetico terzetto di testa: si tratta della Tabaccheria Battente
Libero volley, che, avendo già osservato il turno di riposo previsto per ogni sodalizio partecipante, ha
disputato sinora due partite anziché tre.
San Severino, sconfitta in casa dalla Volley Angels per 1-3, segue con 5 punti, con le sangiorgesi e
le ascolane della Gemina che, aggiudicandosi la prima vittoria stagionale, si avvicinano al quarto
posto. 
Ancora senza vittorie il CUS Camerino (1 punto in graduatoria in virtù della sconfitta per 3-2 con
S.Severino), e, a zero punti, la nostra Riviera Samb volley in compagnia della Helvia Recina
Macerata. Dopo il turno di riposo previsto per le rivierasche nel weekend, saranno proprio le giovani
maceratesi le prossime avversarie della LMD Group, che punterà dunque a conseguire il primo
successo di questa annata sportiva.

I risultati della terza giornata di andata:

Cosmetal Recanati - Mosca Helvia Recina 3-0 (25-9, 25-14,25-20)
Gemina AP - Riviera Samb volley 3-1 (25-20, 25-19, 20-25, 25-22)
Videx Grottazzolina - CUS Camerino 3-1 (25-22, 25-18, 22-25, 25-17)
Tormatic San Severino - Volley Angels P.S.Giorgio 1-3 (25-22, 18-25, 22-25, 24-26) 

Prossimo turno (domani):

CUS Camerino - Cosmetal Recanati
Helvia Recina - Gemina AP
Volley Angels P.S.Giorgio- Videx Grottazzolina
Libero AP - Tormatic San Severino
Riposa: Riviera Samb volley

		





Ancora a secco la serie D, ma che esordio la Pierantozzi
30-10-2014 16:18 - SERIE D FEMMINILE

Gemina Ascoli Piceno - LMD Group Riviera Samb volley 3-1 (25-20, 25-19, 20-25, 25-22)

Gemina: Quercia, D&#39;Angeli, Agamennone, Filipponi, Cuccioloni C, Zuppini, Alesi (L1);
Cuccioloni M, Paoletti, Fioravanti, Melisurgo, Traini, Lombardi (L2)

Riviera Samb volley: Palestini, Cimaroli, Pierantozzi, Cameli, Coccia G, Tempera, Malavolta L. (L1);
Castelli, Malavolta E, Giuliani, Galasso A, Galasso S, Spinozzi (L2)

Sfuma per la prima squadra della Riviera Samb volley la ghiotta occasione di mettere in cassaforte i
primi punti stagionali. Le rossoblu vengono sconfitte sul campo della Gemina Ascoli per 3-1 e
tornano cosi a casa con la classifica ancora in attesa di muoversi dallo 0.
Assente il primo martello Polinesi, Medico decide di far esordire direttamente dal primo scambio la
giovanissima Silvia Pierantozzi, classe 2000, 14 anni ancora da compiere, schierandola a fianco
della palleggiatrice Palestini. Completano il sestetto Cameli in 4, Cimaroli opposta, Coccia-Tempera
al centro, Malavolta libero.
E&#39; sicuramente la debuttante schiacciatrice la nota piu lieta della serata: la Pierantozzi,
giustamente emozionata ma senza alcun timore reverenziale, decide di combattere con tutto il
coraggio e la determinazione possibili, mettendo in campo ogni stilla d&#39;energia e di capacita a
sua disposizione, regalando una prestazione piu che convincente sotto molti punti di vista e
risultando una delle migliori in campo.
Peccato: la Samb sciupa moltissimo nei primi due set, nei quali compromette in parte l&#39;incontro
giocando decisamente male. Si riprende, inizia a lottare e cercare di cambiare il match dal terzo
parziale - vinto con relativa scioltezza nonostante qualche esitazione nel finale, piu in bilico del
previsto ma comunque felicemente risolto da un attacco conclusivo di Marta Tempera. Anche la
quarta frazione, nonostante ancora troppi, troppi errori banali commessi dalle rivierasche, risulta,
sull&#39;onda della reazione precedente, discretamente interpretato, e in ogni caso giocato fino
all&#39;ultimo. La Gemina si tiene avanti di qualche lunghezza per quasi tutto il parziale, il rientro
della Samb pero mette tutto in discussione (19-20), questa volta sono le padrone di casa a
spuntarla e a conquistare la prima vittoria in campionato.

		





Prima sconfitta per l'under 16
29-10-2014 16:34 - UNDER 16 FEMMINILE

Il terzo turno di andata del campionato provinciale under 16, girone B, vede affrontarsi due delle tre
formazioni ancora a punteggio pieno: Riviera Samb volley, squadra di casa, e Ciu Ciu Offida.
Recuperata Elena Straccia, infortunatasi alcune settimane or sono alla caviglia, Medico schiera la
schiacciatrice classe '99 in diagonale con Silvia Pierantozzi, primo martello, affidandosi a Chiara
D'Ercoli (2001) in regia, con Ramona Cecchini opposta, e alla coppia di centrali Stroppa-Lupo.
Assente il primo libero Ottaviani, le chiavi della seconda linea vengono consegnate a Mirea Di
Gregorio, a supportarla il secondo libero Angelica Mascitti.
L'incontro sembra avviarsi, per le rivierasche, sui binari giusti. I primi due turni di servizio, in
particolare il secondo, quello di Silvia Pierantozzi (quest'oggi convocata per la seconda volta
consecutiva nel gruppo di serie D per l'infrasettimanale sul campo della Gemina Ascoli), fruttano
diversi punti in sequenza, ed è così che dopo pochissimi minuti S.Benedetto è avanti per 7-2. 
La Kruzikova, dall'altra parte, sprona le sue ragazze, che iniziano a prendere le misure, limitando gli
errori e gestendo meglio l'incontro in fase  di ricostruzione e nel fondamentale dell'attacco, spesso
evitando la massima forza ma cercando piazzate e pallonetti che la Samb subisce oltremodo, non
riuscendo a contrastare il gioco avversario soprattutto su palla lenta. Le offidane rosicchiano punti,
fino a impattare e mettere la freccia a metà parziale; il punteggio si mantiene comunque decisamente
in equilibrio, nel finale però sono le ospiti a spuntarla sul 25-22. 
Ci si aspetta una reazione rossoblù, le padrone di casa invece escono dalla partita, non riuscendo
ad esprimere il loro potenziale, e perdendone forse la consapevolezza. Scende anche il livello del
servizio, ottima arma a disposizione di Pierantozzi e compagne. Medico prova a rivoluzionare la
squadra, ma ormai le sicurezze sono perdute, mentre, dall'altra parte della rete, Offida riesce a
giocare in tutta scioltezza, chiudendo i conti sul 25-12 prima, sul 25-11 poi.
Prossimo incontro in programma martedì 4 novembre, sempre alle Curzi, dove alle 18.45 andrà in
scena il derby con l' Athena SBT.

		





Serie D, il punto dopo due giornate; domani trasferta
ad Ascoli
28-10-2014 16:07 - SERIE D FEMMINILE

Dopo due giornate di campionato, già si profila piuttosto netta l'idea di quelli che potrebbero essere
valori ed aspirazioni delle 9 formazioni facenti parte del girone C della serie D regionale femminile.
Tre le squadre ancora a punteggio pieno: Cosmetal Recanati, Videx Grottazzolina (entrambe già
incontrate dalla Riviera Samb volley) e Libero Ascoli. Segue ad una lunghezza la Tormatic San
Severino, vittoriosa in esterna sul campo del CUS Camerino, a seguito di una doppia rimonta
sfociata poi nel successo al quinto set. Le stesse cussine occupano la quinta casella della
classifica, con un salto che già appare di una certa consistenza, essendo 4 le lunghezze di distacco
fra quarto e quinto posto.
Chiudono a zero punti ben quattro sodalizi: la Riviera Samb volley (sconfitta prima a Grottazzolina,
poi in casa da Recanati), la Helvia Recina di Macerata (caduta a San Severino prima, con
Grottazzolina fra le mura amiche poi), e le due compagini già incappate nel turno di riposo: le volley
angels di Porto S.Giorgio (0-3 subito dalla Libero), e la Gemina Ascoli, vinta dalla Cosmetal
Recanati durante la prima giornata, e prossima avversaria della LMD Group Samb. L'incontro, molto
importante ai fini della classifica, si terrà domani presso la palestra Squarcia di Ascoli Piceno alle ore
21.
Al seguente link il calendario completo del girone


		



Terza di campionato per l'under 16
28-10-2014 06:51 - UNDER 16 FEMMINILE

Ritmi serrati per la seconda squadra femminile, che, in attesa di gettarsi nel viaggio della seconda
divisione, giunge oggi alla terza partita casalinga consecutiva, in sole due settimane, nel
campionato provinciale under 16.
Bene i primi due incontri, quanto al punteggio: un doppio 3-0 che vale il primato in classifica, si
attendono però avversari più insidiosi che possano mettere davvero alla prova le capacità del team.
Quella di oggi sembra la partita giusta a tal fine: ospiti alle Curzi questo pomeriggio (fischio d'inizio
ore 18.30, palestra Curzi) le ragazze dell'Offida volley, vittoriose nel primo turno con l'Athena volley
con un secco 3-0. 
Sembrerebbe sin d'ora che il primo posto nel girone debba essere conteso proprio tra Riviera Samb
volley, Offida, e Pagliare volley, due volte vincente nelle prime due giornate senza perdere alcun
set, prima ai danni della Riva del Sole Grottammare, poi dell'Athena SBT.

		



Under 14 femminile, esordio col sorriso
27-10-2014 21:30 - UNDER 14 FEMMINILE

Parte con due successi consecutivi la stagione dell'under 14 femminile di Marco Sbernini. Le
rossoblù, in trasferta a Porto S.Elpidio, sconfiggono per 2-0 prima le padrone di casa della Emmont
Volley, poi le cugine dell' Athena SBT, di nuovo per 2-0, con parziali di 25-23, 25-18. La Riviera
Samb volley si porta così immediatamente al primo posto in classifica a punteggio pieno, aspettando
il secondo turno, previsto per domenica 9 novembre a Cupra Marittima, con la San Basso volley e
Grottammare come avversarie.
Da segnalare, tornando al vittorioso debutto di domenica, l'esordio assoluto per la new entry del
gruppo (per il resto, limitatamente alla rosa presente ieri mattina, composto da giocatrici già aventi
alle spalle una esperienza agonistica con la Riviera Samb volley), Valentina Londrillo, classe 2001.
Nel dettaglio, queste le atlete a disposizione di Sbernini durante il primo concentramento:

Gaia Straccia (2001, K)
Francesca Giulia Cicchi (2001)
Ludovica Illuminati (2001)
Gaia Giavelli (2001)
Elisa Lazzari (2001)
Sara Santroni (2001)
Roberta Shkreta (2001)
Serena Calisti (2001) 
Valentina Londrillo (2001)
Sara Cameli (2002)
Martina Turano (2002)
Erika Pacifici (2002)
		



Under 14 maschile, è subito derby
27-10-2014 06:51 - UNDER 14 MASCHILE

Si apre con il derby la stagione agonistica 2014-2015 dell'under 14 maschile. Pronti-via,
appuntamento alle Curzi per le ore 8.30, e, un'ora più tardi, subito si trovano di fronte i due gruppi di
categoria della Riviera Samb volley: l'under 14 A, guidata da Davide Chiappini e formata da atleti
nati nel 2001, e l'under 14 B, allenata da Marco Mattioli e coincidente con il gruppo under 13,
essendo composta da ragazzi del 2002 o annate successive.
Il match si conclude col punteggio di 2-0 in favore della formazione di Chiappini, ma i "piccolini" (di
età, nonché di altezza, a vederli in campo tutti insieme l'effetto è decisamente curioso e
piacevolmente sorprendente) della squadra B per poco non fanno lo scherzo ai propri compagni più
grandi, andando a sfiorare il successo nel primo parziale dopo un' ottima rimonta. La Samb A parte
infatti avanti fino al 15-8 a proprio favore, prima di essere raggiunta sul 22-22 dai volitivi ragazzi di
Mattioli; bravi Dell'Ernia e compagni a non scomporsi, e a piazzare l'acuto vincente nel rush finale
con tre punti consecutivi che valgono il 25-22. Seconda frazione più a senso unico, più netto il
divario fra i due team in tutte le fasi del set.
Terza protagonista del concentramento (come da classica formula nelle categorie under 14) la
Pallavolo Avis Ascoli, che porta a casa bottino pieno, riuscendo a imporsi nei confronti di entrambe
le formazioni sambenedettesi con il punteggio di 2-0.
Queste le rose oggi a disposizione dei due tecnici:

RIVIERA SAMB VOLLEY A: Marco Gaetani, Samuele Ignazi, Andrea Di Lorenzo, Alessio Cameli,
Daniele Sbaffoni, Davide Dell'Ernia, Arnas Candellori, Enrico Cinelli, Riccardo Cinelli, Lorenzo
Fazzi, Simone Brandimarte, Valerio Fagioli; all.Davide Chiappini

RIVIERA SAMB VOLLEY B: Giorgio Patrizi, Marco Cameli, Andrea Paoletti, Alessandro Paccoi,
Fabio Massimo Paccoi, Samuel Marchetti, Giorgio Trovarelli, Stefano Sbaffoni, Manuel Kalaja;
all.Marco Mattioli

		





Prima divisione maschile, non va il debutto
26-10-2014 20:12 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

Polygon Fermo A - Riviera Samb volley 3-0 (25-18, 25-12, 25-16)

Si conclude con una sconfitta per 3-0 sul campo della Polygon Fermo la partita d'esordio della
prima divisione maschile per quanto riguarda la stagione 2014-2015. La formazione di Mattioli, priva
di alcuni potenziali titolari, non riesce a fronteggiare l'esperienza dei padroni di casa, che, forti
dell'abilità tecnico-tattica di alcuni giocatori di categoria superiore, si impongono con relativa facilità sui
giovani della Riviera Samb volley. Avvio di partita incoraggiante per i rossoblù, che cercano di
opporsi agli avversari tenendo testa per buona parte della frazione, prima di cedere nel finale e di
calare poi nel rendimento e nel morale per i parziali successivi.
Questo il sestetto titolare schierato da Marco Mattioli: Lupo in regia, Corsi opposto, Belloni e
Consorti schiacciatori, Maizzi e Contessi al centro; Parato libero.
L' esordio casalingo per la prima divisione maschile è fissato per sabato primo novembre alle ore
18, naturalmente presso le nuove Curzi.

		



Serie D, sconfitta interna
26-10-2014 19:08 - SERIE D FEMMINILE

LMD Group  Riviera Samb Volley vs Cosmetal Recanati 0-3 (17-25, 15-25, 18-25)

Riviera Samb Volley:  Malavolta E, Pierantozzi, Cameli 3, Galasso S. 2, Galasso A. (K) 1, Tempera
3, Coccia M, Polinesi 2, Cimaroli 4, Palestini 1, Coccia G. 8, Malavolta L. (L1), Spinozzi (L2); 1° all.
Medico, 2° all. Quercia

Cosmetal Recanati:  Affricani E, Affricani L. (K) 12, Avagliani 5, Baldassarri 7, Chiappini, Morgoni,
Orazi 6, Pagnanini 6, Ruffini, Sgolastra, Finelli (L); 1°all. Stortoni, 2° all. Messi

Di nuovo KO la prima squadra della Riviera Samb Volley: le ragazze di Maurizio Medico vengono
sconfitte in casa per 3-0 dalla esperta formazione della Cosmetal Recanati, senza dubbio una delle
pretendenti alla promozione in serie C.
Il sestetto titolare mandato in campo a difendere i colori rossoblù vede Palestini in cabina di regia
con Cimaroli opposta, Polinesi e Cameli in posto 4, Coccia e Tempera al centro, con Laura
Malavolta schierata come primo libero.
L'avvio di gara risulta sostanzialmente equilibrato nel punteggio fin quasi a metà parziale. E' questo
probabilmente il momento in cui S.Benedetto non riesce a dare un'impronta positiva al match, non
sfruttando la partenza stentata delle avversarie, prive di alcune pedine importanti. Il servizio
rivierasco, arma potenzialmente più efficace della squadra, non funziona a dovere e anzi risulta
oltremodo falloso. Palestini e compagne perdono così l'occasione di accumulare qualche punto di
vantaggio che potrebbe risultare fondamentale a livello emotivo, in funzione di un coraggio e una
convinzione nei propri mezzi che invece vengono presto del tutto a mancare alle padrone di casa.
Recanati inizia a dipanare la matassa e a macinare gioco, sfruttando qualità e soprattutto esperienza,
la LMD Group non riesce a controbattere e inizia a smarrirsi in un torrente di incertezze, nel quale
annasperà fino al termine dell'incontro. 
Archiviato il primo parziale, Medico prova immediatamente a mescolare le carte nel tentativo di dare
una scossa alla partita: dentro Elena Malavolta al centro, Giorgia Coccia passa fuori mano in luogo
di Cimaroli. Il cambio tattico non dà i risultati sperati, cala anche la ricezione e in generale rimane
bassa la qualità dei primi tocchi. Fatica molto l'attacco di palla alta e la Cosmetal non ha difficoltà a
chiudere la pratica sul punteggio di 25-15.
Nella terza frazione si torna alla formazione del primo set, salvo che per la regia, affidata al capitano
Galasso. Recanati prova a fuggire ma la Riviera si mantiene attaccata, pur non esprimendo una
buona pallavolo, sino all' 11-13; il turno di servizio della Affricani, prima schiacciatrice della
formazione ospite, che conquista due ace consecutivi, scava un primo solco, questa volta il
tentativo di allungo delle ragazze allenate da Stortoni va a buon fine, e il gap accumulato viene
mantenuto e ampliato sino al 18-25 conclusivo.

		





Al via questa mattina l'under 14 femminile
26-10-2014 06:55 - UNDER 14 FEMMINILE

Weekend di partenze per molti dei campionati provinciali: non si tratta ovviamente di esodi e
controesodi, ma degli avvii dei vari tornei giovanili e non. Ieri sera giornata d'esordio della prima
divisione, questa mattina è il turno delle under 14, maschili e femminili. 
Per questa stagione, l'under 14 in rosa è affidata alla guida di Marco Sbernini, l'anno passato
secondo allenatore della serie D maschile e preparatore atletico della società. Molto ampio il gruppo
a disposizione del tecnico, che si è visto nella necessità di diramare le prime convocazioni,
affidandosi alle giocatrici più "esperte", quelle, cioè, aventi già alle spalle alcuni campionati disputati
con la Riviera Samb volley.
L' esordio di categoria per le giovanissime di Sbernini sarà vissuto in trasferta: partenza alle 7.30 del
mattino per Porto S.Elpidio per il classico concentramento a 3 squadre: avversarie odierne le
padrone di casa dell'Emmont volley (ore 9.00) e, a seguire, le "cugine" dell'Athena SBT, per un
derby in campo neutro che avrà luogo intorno alle 10.
		



Prima divisione maschile ai nastri di partenza
25-10-2014 15:17 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

Dopo l'esperienza in serie D nella scorsa stagione, il settore maschile riparte dalla prima divisione. 
La squadra, l'anno passato composta per lo più da giocatori esperti (molti di essi trasferitisi alla Riva
del Sole Grottammare, e pertanto prossimi avversari della Riviera Samb volley), sarà formata da soli
atleti facenti parte del settore giovanile, e guidata da Marco Mattioli.
Il girone unico del campionato provinciale riguardante il comitato di Ascoli Piceno / Fermo partirà
quest'oggi per concludersi nel prossimo mese di marzo. 10 le squadre partecipanti, per un totale di
18 giornate di regular season con formula di andata e ritorno. 
Si comincia, per quanto concerne il cammino dei rivieraschi, con una trasferta: i rossoblù saranno di
scena alle ore 21 in quel di Fermo, al cospetto della Polygon A (due le formazioni iscritte dalla
società fermana al campionato, così come dalla M&G Videx Grottazzolina). Esordio interno fissato
invece per sabato primo novembre, ore 18, palesta Curzi, avversaria di turno Amandola.
Questa la rosa a disposizione del tecnico Marco Mattioli:

Palleggiatori: Matteo Narcisi (anno di nascita 1998), Andrea Lupo (1997), Alberto Damiani (1997),
Giacomo Malavolta (1999);
Opposti: Davide "Bomber" Corsi (1997), Alessandro Maloni (1999);
Centrali: Marvin Contessi (1996), Marco Maizzi (1997), Fabio Brandimarte (1998), Leon Vaerini
(1998)
Schiacciatori: Andrea Consorti (1998), Duilio Cameli (1997), Maurizio Belloni (1997), Simone
Cappella (1997), Alexandru Duminica (1999)
Libero: Andrea Parato (1998)

Per il calendario completo della prima fase del campionato di prima divisione, cliccare su questo link.
		



Serie D, oggi prima in casa
25-10-2014 12:23 - SERIE D FEMMINILE

Esordisce davanti al proprio pubblico quest'oggi alle ore 18 la giovane serie D della LMD Group
Samb volley. Lasciata alle spalle la sconfitta rimediata a Grottazzolina nella prima di campionato, le
rivierasche cercano immediatamente un nuovo approccio al campionato.
Per il debutto casalingo, l'avversario non è certo dei più facili: dall'altra parte della rete, le rossoblù
troveranno questo pomeriggio la Cosmetal Recanati, formazione decisamente accreditata che,
sabato scorso, ha rifilato un secco 3-0 alla Gemina di Ascoli Piceno.
Ci sarà quindi bisogno di una prestazione superiore a quella offerta una settimana fa, dal punto di
vista tecnico-tattico e soprattutto della gestione degli errori, ma anche sotto il profilo della volitività e
dell'atteggiamento in campo. Pagato lo scotto del passaggio di categoria, e, in diversi casi
individualmente parlando, del primo approccio in assoluto alla serie D, le ragazze di Medico
saranno sicuramente pronte a dare battaglia dal primo all'ultimo punto.
Tutti gli appassionati sono dunque invitati a dare il proprio sostegno alla squadra: l'appuntamento è
fissato alle ore 18 presso la nuova palestra Curzi.
		



Nuovo test per la serie D
23-10-2014 08:05 - SERIE D FEMMINILE

Sconfitta per 3-0 in quel di Grottazzolina, sul terreno dunque di una delle formazioni sulla carta più
accreditate del girone C in campionato, la Riviera Samb volley scende di nuovo in campo, questa
volta in amichevole ed in casa, per saggiare le proprie potenzialità al cospetto della formazione della
serie D abruzzese di Tortoreto.
La giovanissima età media delle ragazze di Medico, e la mancata partecipazione alla coppa Marche
causata da alcune difficoltà di tesseramento di diverse atlete, rendono ancor più necessario giocare,
misurarsi come squadra e individualmente in partita. 
L'appuntamento è allora per questa sera a partire dalle ore 20, aspettando la prima interna di
campionato, che vedrà le rossoblù della LMD Group affrontare, alle ore 18 presso le nuove Curzi,
un'altra big del girone, la Cosmetal Recanati.
		



Online l'intervista a Ramona Cecchini
21-10-2014 21:52 - 2^ DIVISIONE FEMMINILE

Con la nuova stagione sportiva, ritornano anche le interviste di sambvolley.it : è il turno di Ramona
Cecchini, neo-arrivata alla Riviera Samb volley, opposta della seconda divisione nonché capitano
dell'under 16 femminile, formazione con la quale quest'oggi ha bissato il successo della settimana
scorsa: la Samb si è imposta per 3-0 nei confronti della Riva del Sole Grottammare, allenata da
Marco Sbernini (parziali 25-8, 25-7, 25-5).

Questo il link per accedere all'intervista
		



Serie D, debutto in ombra
19-10-2014 08:35 - SERIE D FEMMINILE

Videx M&G Grottazzolina - LMD Group Riviera Samb volley 3-0 (25-18, 25-19, 25-12)

Videx: Chiacchiera 1, Ciccola, Rastelli 12, Carnevali, Del Gobbo 1, Marozzi, Isidori 1, Marconi 3,
Moscati, Minicucci (L), Frontoni 4, Di Caterino (K) 11, Ricci 5;

Riviera Samb volley: Palestini, Cimaroli 3, Polinesi 4, Cameli 1, Coccia G. 4, Tempera 6, Malavolta
(L1); Galasso A. (K) 2, Capriotti 11, Galasso S, Castelli, Spinozzi (L2)

Parte col piede sbagliato l'avventura della Riviera Samb volley nel campionato di serie D: a
Grottazzolina, le rossoblù incappano in una sonora sconfitta, cercando di tener botta nei primi due
parziali per poi arrendersi anzitempo sin dall'inizio del terzo.
Per la prima di campionato, Medico si affida a Palestini in regia con Cimaroli opposta; Polinesi e
Cameli vengono schierate di mano, al centro scelta obbligata, con Giorgia Coccia - in campo
nonostante il dolore al ginocchio - e Tempera uniche due atlete di ruolo a disposizione. Primo libero
Laura Malavolta.
Si parte con un servizio out di Palestini, subito aggressive invece le padrone di casa che gestiscono
con esperienza la fase break, portandosi immediatamente avanti di diverse lunghezze. Il gap
comincia a diventare pesante, le sambenedettesi non riescono ad entrare in partita e pagano
l'esordio in una categoria superiore. Medico prova Galasso in regia per Palestini, Capriotti in 4 in
luogo di Cameli. E' soprattutto la diciottenne schiacciatrice a cercare di dare una svolta con
personalità e colpi imprevedibili. La Samb rosicchia punti nella seconda parte del set, ma non basta:
la Videx chiude sul 25-18 senza troppi patemi.
Incoraggiante l'avvio rossoblù nel secondo parziale, si viaggia su una linea di sostanziale parità per
tutta la prima fase della frazione, con un gioco che sembra finalmente adeguarsi al livello
avversario. Un primo allungo Videx poco prima di metà set viene colmato dalle rivierasche, non il
secondo, che lascia strada spianata alla formazione di casa, fino al 25-19 conclusivo.
Una spenta Cimaroli, già precedentemente sostituita, lascia il campo a Siria Galasso, ma la terza
frazione non potrebbe iniziare peggio, con un filotto di punti subiti già in avvio di parziale che taglia
definitivamente le gambe alla Riviera Samb volley. Le ragazze di Medico non reagiscono più e
lasciano spianato il terrreno a una già pimpante Videx Grottazzolina. Fanno il loro ingresso anche il
secondo libero Spinozzi e la schiacciatrice Castelli, ma la squadra è ormai allo sbando e le atlete di
casa non fanno fatica a chiudere la pratica concedendo alle ospiti appena 12 punti.
Finisce 3-0, la serie D ha lasciato il suo duro biglietto da visita, adesso non c'è che una cosa da
fare: tornare in palestra, e lavorare sodo.

		





Serie D, tutto pronto
18-10-2014 11:16 - SERIE D FEMMINILE

E' giunta finalmente l'ora del tanto atteso esordio della prima squadra femminile in serie D.
Per la nuova Riviera Samb volley il traguardo è già di quelli importanti, se si pensa che fino a qualche
anno fa il settore femminile - nelle due vecchie sponde dalla cui fusione prese i natali l'attuale società
- era scomparso, se si pensa, anche, che poco più di un anno fa (aprile 2013) la Samb militava in
terza divisione, al primo anno in un campionato di categoria, campionato vinto peraltro senza mai
subire sconfitte. Nella scorsa stagione, il doppio salto, con una prima divisione terminata agli
spareggi promozione, e ora l'acquisizione dei diritti per un campionato regionale che forse non
sarebbe stato immaginabile in tempi così brevi.
Ma ci siamo, ed è ora di cominciare a  giocarsela, punto su punto, partita dopo partita. Il livello al
quale andremo incontro è sicuramente superiore a quello a cui si era avvezzi, ma è proprio questo il
bello, è proprio questa l'occasione che le ragazze, in maggioranza ancora in età da settore giovanile,
dovranno cogliere come opportunità di costante crescita. Primo obiettivo salvezza, poi si vedrà in
corso, la scorsa stagione insegna.
Rispetto alla prima divisione dell'annata sportiva 2013-2014, quattro, al momento, i nuovi innesti.
Tre di essi sono dei ritorni all'ovile: Michela Palestini e Anna Chiara Capriotti, sportivamente nate
nella vecchia Riviera, e Claudia Cimaroli, classe 1998, cresciuta fra Mail Express - Cityposte, prima,
Samb Volley, poi, prima di sbarcare a Jesi due stagioni or sono e poi trasferirsi a Pagliare.
Completa l'elenco dei nuovi arrivi Marta Tempera, ventunenne centrale ex Truentum volley.
Questa sera, il debutto è fissato per le ore 21.15 sullo storico campo della Videx Grottazzolina.
Recuperata Chiara Polinesi, assente nelle due amichevoli sinora giocate, qualche problema fisico
per Giorgia Coccia, tutte le atlete dovrebbero comunque essere a disposizione di coach Medico. La
squadra ha effettuato nella serata di ieri una seduta video, seguita da un allenamento di battuta e
ricezione, alla presenza del presidente Mario Bianconi.
Non resta che aspettare qualche ora, ed augurare una splendida annata alle nostre ragazze.

		



Seconda divisione, alle 14.30 amichevole in casa
18-10-2014 09:53 - 2^ DIVISIONE FEMMINILE

Prima amichevole anche per la seconda divisione femminile. La formazione rossoblù affronterà, nel
primo pomeriggio di oggi, a partire dalle 14.30, le pari categoria della "Riva del Sole" Grottammare,
squadra guidata da Marco Sbernini - allenatore facente anche parte dello staff tecnico della Samb,
per questa stagione incaricato di seguire l'under 14 femminile, l'anno scorso vice di Mattioli nella
serie D maschile.
Il gruppo di Maurizio Medico ha già ufficialmente esordito in settimana nel campionato giovanile
under 16, riportando un successo per 3-0 nei confronti di Castel di Lama. Per il debutto in seconda
divisione, invece, bisognerà attendere qualche settimana, a breve è prevista l'uscita dei calendari
provvisori.

		



Amichevole, questa volta finisce 4-0
16-10-2014 23:53 - SERIE D FEMMINILE

Si aggiudica tutti e 4 i set in palio la LMD Group Riviera Samb volley, nell'amichevole disputata sul
terreno di casa contro la prima divisione della Leoripanus volley.
Il test, il secondo in pochi giorni (venerdì scorso era finita 2-2 a Corropoli), è l'ultimo a disposizione
prima dell'esordio nel campionato di serie D: assente Polinesi, Medico schiera Palestini-Cimaroli in
diagonale, Capriotti-Cameli schiacciatrici, Coccia-Tempera al centro, Malavolta libero.
Il più difficile e tirato risulta proprio il primo set, con le padrone di casa che riescono solo nel finale a
scavare il solco decisivo, anche grazie a un ottimo servizio; ancora deficitaria, invece, la gestione di
free ball e situazioni di "no muro", con diversi dettagli decisamente da sistemare.  
Più agevoli secondo e terzo set, con la Samb che prende il largo e mantiene per tutta la durata del
parziale un vantaggio rassicurante.  In campo anche il capitano Asia Galasso come palleggiatrice -
in luogo di Palestini -, Siria Galasso e successivamente Alessandra Giuliani come opposte; forzati
anzitempo i cambi di primo centrale e libero a causa delle non perfette condizioni fisiche
rispettivamente di Giorgia Coccia, sostituita da  Alessia Croci, molto positiva a muro, ma purtroppo
ancora non tesserabile, e di Laura Malavolta, al cui posto scende in mischia Patrizia Spinozzi.
Nel quarto set, spazio anche per Carlotta Di Girolamo, testata anche come schiacciatrice Cimaroli,
confermata la staffetta Palestini-Galasso e, forzatamente, la buona coppia di centrali Croci-
Tempera. Le rossoblù, anche in questa frazione, accumulano diverse lunghezze di margine, per poi
rischiare nel finale di essere raggiunte da una Ripa in crescendo. Finisce comunque 25-21, domani
un ultimo allenamento e poi si comincia: sabato alle 21.15, la Samb è attesa a Grottazzolina per la
prima di serie D.

Riviera Samb Volley: Palestini, Cimaroli, Capriotti, Cameli, Coccia G, Tempera, Malavolta L. (L1);
Croci, Giuliani, Galasso A, Galasso S, Di Girolamo, Spinozzi (L2)
		



Serie D, questa sera amichevole interna
16-10-2014 12:33 - SERIE D FEMMINILE

Seconda uscita stagionale per la serie D femminile della LMD Group Samb volley: dopo il 2-2 di
venerdì scorso, in quel di Corropoli (clicca qui per maggiori informazioni), le ragazze di Medico
saranno impegnate questa sera, a partire dalle ore 20, in una nuova amichevole, questa volta sul
campo di casa delle Curzi. Le rossoblù, prive forse di una malconcia Giorgia Coccia, ospiteranno
per l'occasione la prima divisione della Leoripanus Volley. 
Sarà, questa, l'ultima opportunità per testare il team prima dell'attesissimo esordio nel campionato
vero e proprio, previsto per sabato 18 ottobre alle 21.15 sul difficile terreno di gioco della Videx
Grottazzolina.
		





Under 16, bene a metà
15-10-2014 07:49 - UNDER 16 FEMMINILE

 Riviera Samb Volley - Città di Castel di Lama 3-0 (25-18, 25-21, 25-17)

Riviera Samb volley: Stroppa, D'Ercoli, Pierantozzi, Nikpali, Mignini, Carminucci, Mascitti, Vannucci,
Lupo, Cecchini, Ottaviani (L1), Capriotti, Di Gregorio (L2); 1° all. Medico, 2° all. Quercia

La primissima stagionale della LMD group Riviera Samb volley termina con una vittoria per 3-0 (25-
18, 25-21, 25-17), risultato con cui l'under 16 femminile si impone sulle pari età di Castel di Lama. La
formazione di Medico, però, insieme a buone giocate, non offre, nella media, una prestazione
all'altezza delle proprie possibilità.

E' che la tensione sembra farla da padrona. Quanto meno nella maggior parte delle atlete. Lo si
percepisce appena entrati in palestra, nella confusione dei corridoi sovraffollati: visi smarriti, figure
vaganti qua e là, una agitazione palpabile da mille dettagli.
Il match prende il via sotto il segno di questo tipo di emozione. Con Straccia fuori per infortunio,
Medico manda in campo D'Ercoli in regia, Ramona Cecchini (classe '99, arrivata in estate in
occasione del beach volley e ieri capitano della squadra) in diagonale, Pierantozzi-Vannucci in
posto 4, Stroppa-Lupo (tornata, quest'ultima, dopo una parentesi a Pagliare) al centro; Ottaviani
libero. Ma è Castel Di Lama a partire avanti (1-4), con le rossoblù ancora intimorite e non in partita.
E' Chiara D'Ercoli a far prendere un primo respiro alle compagne, con tre servizi punto in una serie
che frutta un 6-0 complessivo di parziale. 
Il primo sigillo in attacco arriva sul 16-10, con Pierantozzi abile a giocare un pallonetto su una palla
non perfetta; la stessa schiacciatrice, convocata in settimana per la prima amichevole di serie D, si
ripete pochi secondi dopo e fa volare il team a +6. Mirea Di Gregorio rileva Ottaviani in seconda
linea, Castel Di Lama sembra potersi avvicinare ma sono ancora Pierantozzi prima, Lupo poi, molto
attenta a sfruttare una palla vagante sul nastro, a rimettere un gap di 5 lunghezze fra le due
contendenti. E' il capitano Cecchini a chiudere i conti con un attacco vincente da posto 4.
Nel secondo set, la Samb parte decisamente con un piede migliore, inizia ad esprimere un gioco
più consono alle potenzialità e concede molto poco alle avversarie. Mignini prende il posto di
Vannucci nel sestetto di partenza; più avanti, fa il suo esordio coi colori rossoblù anche la
palleggiatrice Altea Carminucci, classe 2000, proveniente da Pedaso. 
Un nuovo, vistoso calo di rendimento riporta, punto dopo punto, la situazione nuovamente in parità: si
passa dal 13-4 al 18-18. Pierantozzi mette giù palla, poi conquista due ace consecutivi che danno
ossigeno alla squadra. Fa il suo ingresso anche Nikpali per Cecchini, ed è Mignini a siglare l'ultimo
punto, fissando il punteggio sul 25-21.
Si riparte con la formazione del primo set, di nuovo Riviera Samb avanti, Cecchini parte in battuta e
mette a segno 4 servizi punto consecutivi, D'Ercoli-Stroppa si concedono - e concedono al pubblico -
 anche un primo tempo su ricezione perfetta; sul 14-4 Mascitti rileva Vannucci, poi Capriotti prende
il posto di Cecchini. Questa volta senza troppi patemi, le ragazze di Medico , pur non brillando nella
seconda parte della frazione, mantengono sempre un vantaggio rassicurante; sul 23-17 rientra
Carminucci per D'Ercoli e griffa il suo primo punto al servizio, prima che un errore avversario
consegni set e incontro alla Samb.

		





Femminile, online i calendari di Serie D e Under 16
14-10-2014 14:53 - NEWS GENERICHE

A poche ore dall'esordio in under 16 femminile, e a pochi giorni dal debutto della prima squadra
femminile nel campionato di serie D, ecco usciti i calendari definitivi, che pubblichiamo online nella
sezione "I campionati".

Questi i link alle due pagine (il link sarà aperto in una nuova scheda):

SERIE D femminile, girone C

UNDER 16 femminile, girone B

Il campionato under 16, per quanto riguarda la prima fase, avrà inizio oggi 14 ottobre per terminare il
17 dicembre; la serie D femminile, per ciò che concerne la regular season, alla quale seguiranno
playoff o playout, avrà inizio sabato 18 ottobre e terminerà il 31 gennaio 2015.
		



Under 16 femminile, a un passo dal debutto
13-10-2014 19:20 - UNDER 16 FEMMINILE

Finalmente la tanto attesa stagione agonistica 2014-2015 entra nel vivo.
Sarà l'under 16 femminile ad aprire le danze, in occasione del debutto previsto per domani, martedì
14 ottobre, alle ore 18.45 fra le mura amiche delle Curzi.
La Riviera Samb volley, per la prima fase provinciale che sta per avere inizio, è stata inserita nel
girone B insieme a Pagliare volley, GPS Pocket Athena SBT, Ciu Ciu Offida volley, Riva del Sole
Grottammare, e Città di Castel di Lama, avversaria di turno nell'esordio di domani.
Squadra pronta a partire e dare il meglio, nonostante l'infortunio occorso alcuni giorni fa ad Elena
Straccia: le ragazze di Medico hanno svolto un allenamento extra nel pomeriggio di sabato e
sembrano decise a scendere in campo, domani come in tutta la stagione (il gruppo in questione
disputerà anche la seconda divisione), con l'entusiasmo che le caratterizza.

A breve online, nella sezione "I campionati", il calendario completo del girone.
		



Serie D femminile, a Corropoli finisce 2-2
12-10-2014 08:10 - SERIE D FEMMINILE

Si sa che il "pareggio" nella pallavolo suona spesso strano, inusuale, quasi uno sgradevole stridore,
un gusto insipido che lascia dietro di sé una sensazione di sospeso.
Nelle amichevoli, però, è molto frequente che, passando il risultato in secondo piano ed acquistando
il tempo, solitamente a margine nel nostro sport, un ruolo centrale, si termini l' incontro dopo il
quarto set, a prescindere dal punteggio, e che quindi possa capitare una situazione di parità finale.
E' quel che è successo anche venerdì sera, a Corropoli, nella prima amichevole delle ragazze della
serie D femminile, impegnate contro le pari categoria della cittadina abruzzese. 
Risultato, anche in questo caso, del tutto secondario per le giocatrici di Medico, il quale, avendo a
disposizione ben 16 atlete, cerca di far toccare il campo a tutte sperimentando diverse soluzioni - ed
ottenendo buone indicazioni - in vista del campionato, ormai giunto in fase di conto alla rovescia.
Per la cronaca, 2-2 il risultato finale, con il primo e il terzo parziale conquistati dalla Samb. Da
segnalare la presenza di Silvia Pierantozzi, classe 2000, facente parte del gruppo di seconda
divisione ma convocata per l'occasione in virtù dell'assenza di Chiara Polinesi.
Serie D nuovamente in campo giovedì sera per un' amichevole con la prima divisione di Ripa
(campo ancora da stabilire), aspettando l'esordio in campionato, previsto per sabato 18 sul campo
della Videx Grottazzolina.
		



Lunedì allenamenti regolari
11-10-2014 20:08 - NEWS GENERICHE

Si comunica che lunedì 13 ottobre, nonostante la festa del patrono, tutti gli allenamenti previsti
saranno regolarmente svolti.

Questi gli orari (la cui tabella completa è disponibile nella sezione "documenti privati", accessibile
previa registrazione):

- ore 14.30: under 13 femminile
- ore 15.00: under 15 maschile
- ore 16.30: under 13 femminile e minivolley
- ore 18.00: under 13 maschile e under 14 maschile
- ore 20.00: prima divisione maschile
- ore 22.00: CSI
		



Prime uscite per la serie D femminile
10-10-2014 09:54 - SERIE D FEMMINILE

A poco più di una settimana dal via, ecco i primi test per la serie D femminile, in vista di un
campionato ormai sempre più vicino.
La formazione di coach Medico sarà impegnata in amichevole questa sera in quel di Corropoli (serie
D abruzzese), per poi tornare in campo giovedì, a partire dalle ore 20, questa volta sul terreno delle
Curzi, al cospetto della serie D di Tortoreto.
Due occasioni quasi imprescindibili per iniziare a far sentire il campo alle ragazze, a rodare la
squadra, a testare differenti situazioni verificando potenzialità e problematiche.
Un primo in bocca al lupo alle nostre atlete, in attesa delle vere ostilità.

		



Riviera Samb volley - LMD Group: insieme per sognare
07-10-2014 19:28 - NEWS GENERICHE

La stagione 2014-2015 porta con sé una lieta novità: un importante main sponsor ha deciso di legare
il proprio nome alla Riviera Samb Volley. Si tratta, come ormai noto, della LMD Group, azienda dalla
più che ventennale esperienza operante nel settore del recapito postale. La LMD Group, non nuova
alle sponsorizzazioni in ambito pallavolistico - ricordiamo ad esempio il recente passato a Pagliare -
ha scelto di dare tutto il proprio sostegno all'entusiasmo, alla gioventù, alle speranze delle nostre
squadre, in modo tale da creare un accostamento reciproco d'immagine che speriamo si concretizzi
in una collaborazione il più possibile fruttuosa, dinamica, viva, da ambo le parti. 
Il progetto è ambizioso, non resta che imbarcarsi, e, come sempre, lavorare sodo.

Qualche informazione sulla LMD group (sito ufficiale www.lmdgroup.it ):

"La L.M.D. GROUP S.R.L. è un'azienda specializzata nelle attività promo - pubblicitarie e di recapito
certificato:

- Consegna e spedizione di materiale promo - pubblicitario, volantinaggio;
- Servizi di recapito postale certificato;
- Sviluppo di software per la gestione dei servizi postali con la certificazione della consegna, attività
per la quale è registrata come start-up innovativa.

L'esperienza ormai venticinquennale del suo titolare ed amministratore CAPRIOTTI SANDRO nel
settore rende l'azienda leader nel settore per tecnologia, innovazione ed affidabilità.
L'attività è svolta principalmente nelle regioni Marche ed Abruzzo con sede amministrativa ed
operativa in Centobuchi di Monteprandone (AP) e filiale in provincia di Chieti.
Fra i propri clienti vanta i più importanti marchi della grande distribuzione, alimentare e non, e nel
servizio postale le BCC - Banche di Credito Cooperativo di Marche ed Abruzzo."

		



Al via anche il minivolley
15-09-2014 20:32 - MINIVOLLEY

Al via da questo pomeriggio i corsi di minivolley targati Samb. I corsi, riservati a bambine e bambini
nati dal 2005 in poi, saranno tenuti dal prof. Marco Mattioli, e si svolgeranno ogni settimana il lunedì,
il mercoledì e il venerdì, sempre dalle ore 16.30 alle ore 18 , presso la palestra Curzi.
Come ogni anno, cerchiamo di offrire a tutti coloro che intendano avvicinarsi al nostro sport il
massimo della dedizione e della qualità possibili: a testimoniarlo, i riconoscimenti ufficiali ottenuti
dalla Riviera Samb Volley, unica scuola federale di pallavolo di S.Benedetto del Tronto, e
detentrice, anche per il biennio 2014-2015, del marchio di qualità per l'attività giovanile, rilasciato dalla
FIPAV solo alle società che soddisfino precisi criteri, secondo una valutazione misurata in base a
parametri come l'attività nel settore giovanile (tesserati, attività di campionato, risultati, e così via), lo
staff tecnico e dirigenziale, la partecipazione a progetti scolastici, e altri.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi in segreteria, ubicata anch' essa presso la nuova palestra Curzi. 

		



Femminile, terminata la preparazione congiunta
14-09-2014 07:52 - SERIE D FEMMINILE

E' terminata con la seduta di ieri mattina, per serie D e seconda divisione femminile, la fase di
preparazione atletica congiunta. 
Le due squadre  - circa 30 atlete considerando le due rose insieme - hanno svolto per due
settimane un ciclo di 10 allenamenti in comune, allenamenti svoltisi tutti al mattino , fra palestra -
con tanto di sottofondo musicale -, spiaggia, e pineta. 
Dalla settimana prossima, le due formazioni si separeranno per svolgere lavoro differenziato,
idoneo alle rispettive età e categorie.

		



Online il nuovo post di "Capocciate", il blog di Vittoria
Vannucci
12-09-2014 20:53 - NEWS GENERICHE

Comincia la nuova stagione agonistica, e con essa torna l'idea di insaporire il sito con una serie di
blog, nei quali saranno direttamente atlete ed atleti a raccontare emozioni, sogni, timori, tensioni e
gioie delle rispettive vite di squadra.

Si riparte con una rubrica già aperta sperimentalmente l'anno scorso, e che ci auguriamo possa
arricchirsi di molti interventi durante tutta la stagione: "capocciate" di Vittoria Vannucci, giovane
giocatrice militante nella seconda divisione femminile.

Vittoria, dopo mesi di assenza forzata dai campi, ci narra del suo primo giorno di preparazione
atletica: per accedere all'articolo clicca qui.


		



In bocca al lupo, Teresa!
09-09-2014 07:00 - NEWS GENERICHE

Gradita sorpresa in casa Samb Volley: le squadre femminili di serie D e seconda divisione,
impegnate, sotto la guida di Maurizio Medico e Francesco Quercia, nella preparazione atletica,
hanno ricevuto sabato mattina la visita di una ex molto speciale: Teresa Ferrara, la quale ha poi
assistito anche alla presentazione ufficiale svoltasi nel pomeriggio.
La giovane sambenedettese, classe 1991 e sportivamente nata nella "vecchia" Riviera, proprio con
Maurizio Medico, è stata ingaggiata qualche settimana or sono dalla volley 2002 Forlì, dove disputerà
come libero il campionato di serie A2, e rappresenta dunque un orgoglio per la società, e per coach
Medico in prima persona, nonché un esempio concreto per tutte le giovanissime di come passione,
volontà, costanza e determinazione possano davvero condurre ad ottimi risultati e a grandi
soddisfazioni.
Prima della succitata convocazione in serie A, la Ferrara aveva militato, nelle ultime stagioni, nelle
fila del Pagliare volley, con la quale aveva conquistato una promozione dalla B2 alla B1, e raggiunto
la salvezza in tale categoria nell'ultima annata.
A Teresa, oltre che un ringraziamento per la visita, vanno i più sentiti complimenti e un grande in
bocca al lupo per il suo nuovo cammino.
		



Ritorno a casa
07-09-2014 20:30 - NEWS GENERICHE

Oramai le mura della palestra Curzi hanno davvero qualcosa di domestico.
Quel gusto di famiglia, quel sentore di casa, quell'indefinita sensazione che ti profonde da qualche
parte l'impressione di essere al tuo posto, cullato, a tuo piacimento, tra l'agio rassicurante di una
sottile quiete, e la vivacità allegra della compagnia d'ogni giorno, o il dinamico, falotico guizzare di
conoscenze sempre nuove - simile un po' a un improvviso, ineguale scampanio..

6 settembre, presentazione di squadre e campionati per la nuova stagione. 
Soffuse le luci per l'occasione, accese solo per metà campo, ottima idea. Di origine funzionale, certo,
il proiettore ha bisogno di una certa oscurità, nel contempo è bene non lasciare tutto e tutti al buio,
ma, è evidente, c'è molto di più. E' quella discrezione protettiva, quel gioco sfumato di penombre,
che rende tutto più intimo, riposante per l'animo.. sì, si adatta perfettamente alla situazione. Test
antropometrici per le ragazze, chiasso biancheggiante di risa. Ad ogni misurazione, la palestra si fa
via via maggiormente punteggiata di nuovi arrivi. Chiazze vocianti di gente si formano qua e là, in
continuo mutar di forma. Saluti, convenevoli, pacche.
Poi, l'annuncio al microfono, si comincia. Una sorta di piccolo anfiteatro naturale, e deliziosamente
irregolare e umano, si forma intorno alla postazione appositamente allestita per illustrare quanto
dovuto. Maurizio Medico dà il benvenuto a tutti, lascia la parola al presidente Mario Bianconi: un
saluto ad atleti e famiglie, un sommario quadro d'insieme, il passaggio dal maschile al femminile; la
struttura delle Curzi, ancora in gestione per il prossimo biennio; e un breve, sobrio, deciso tratteggio
del punto di vista economico e gestionale della situazione; è la volta poi di Sandro Capriotti,
rappresentante una delle più importanti novità della stagione, il nuovo sponsor LMD group, un
recente connubio con Pagliare, promozione in B1 prima, salvezza poi, infine il distacco, e la
decisione di appoggiare Bianconi e il progetto Samb; microfono, infine, a Flavio Patrizi, dirigente
decennale, e un' importante carica in federazione. Il suo intervento giunge da - e mostra -
un'angolazione che unisce la solidità della storia all'importanza della realtà attuale del lavoro della
nostra società in campo giovanile, supportata da numeri per nulla trascurabili, edificata anno dopo
anno su una filosofia votata all' impegno costante e alla qualità.

Nel fluire di avvicendamenti e parole, vaga, vaga lo sguardo, gironzolando senz'ordine geometrico
per la cornice che li accompagna. Vaga su qualche dettaglio sperduto della palestra, sul buffet -
fornito dal Florentia world, con cui è stata stipulata una convenzione per tutta l'annata -, sul cibo
ordinatamente esposto e ancora intonso, curiosamente contrastante, nella sua immobilità silenziosa,
simile alla sostanziale stasi della fase in corso, con l'idea e la prefigurazione del momento,
prossimo, in cui, da spettatore in disparte, esso diverrà centro dell'attenzione, e soprattutto degli
assalti, della folla. 

Riprende la parola Medico, e si addentra nei dettagli della stagione che sta prendendo forma.
Scorrono le slide, fra informazioni, regolamenti, norme di comportamento di un buon atleta, e di una
squadra; schede di iscrizione, materiale sportivo, sito internet; 
ed intanto figure, posture, gesti, volti dei presenti.. e, ad ogni fermata del viaggio dello sguardo, un
ricordo, ecco l'estate appena conclusa, gli schiamazzi dietro ad un pallone da beach volley
screziato di sole; ecco sorrisi e timidezze fra uno schizzo d'acqua e l'altro; il silenzio ieratico e
secolare dei monti di Roccaporena.

La luna si affaccia, sui tetti della palestra, tralucendo dalle finestre opache della parete est, proprio
sopra alle proiezioni in corso. Occhieggia, sbircia sin dove può: uno squarcio di Samb volley ritagliato
nel tempo; forse dà una sua muta benedizione al tutto. E, sotto, le slide scorrono, si prosegue con le
attività in programma da qui alla prossima stagione estiva, cena di Natale il 22 dicembre, trasferte per
gli incontri della Lube.. beach volley estivo, camp da riproporre, e poi la novità, sport e studio, i corsi
di recupero direttamente nella struttura delle Curzi, da avviare per poter permettere ai ragazzi e alle
ragazze di allenarsi e studiare conciliando entrambi gli impegni nel modo migliore possibile.
..Ed occhi nuovi, occhi appena tornati, ed occhi d'anni or sono in visita pronti per una nuova, grande



avventura, ed occhi assenti; e in lontananza i genitori un po' sfocati, la suggestione del colpo
d'occhio globale, i singoli gruppi caldamente accalcati, e di nuovo, meno giovani, giovani,
giovanissimi, tutti i ragazzi e le ragazze, ognuno con la sua individualità tratteggiata anche in un
distratto dettaglio.. e allora, da ogni cosa capisci quanto, quanto grande, importante, a volte
sottovalutato, sia l'ammontare di emozioni, di calore umano, di vita, che passa, giorno dopo giorno,
dentro a quelle mura, transitando in un sorriso seminato all'ingresso in palestra, nel salutarsi
quotidianamente, in uno scherzo soffiato in spogliatoio, nella fatica quasi insormontabile di un
esercizio, in un rimprovero, in un'attesa, nel ritrovo per una trasferta: in mille e mille momenti dei
quali ognuno assemblerà la propria composita, personalissima immagine: e capisci come quelle
mura siano, nel contempo, una inesauribile fabbrica di ricordi, e di speranze. Eccole, nei tratti del
viso di ognuno dei ragazzi e delle ragazze presenti.

Ed eccole scorrere insieme alle ultime slide, concernenti le suddivisioni dei gruppi, i relativi
allenatori, i campionati, gli orari del lavoro settimanale.
Il tempo di chiudere e far passare tutti al buffet: le luci si accendono tutte, si mangia e si conversa,
insieme, e, strano a dirsi, ben presto cominciano, qui e là, a volare palloni.

		



Presentazione ufficiale di squadre e campionati, sabato
6 settembre ore 19
03-09-2014 14:34 - NEWS GENERICHE

Si svolgerà sabato 6 settembre, a partire dalle ore 19 presso la palestra Curzi, la presentazione
ufficiale delle squadre della Riviera Samb volley per la stagione 2014-2015, e di tutti i relativi
campionati. 
Saranno illustrati programmi, orari, impegni, attività di tutti i gruppi, dalla prima squadra femminile e
maschile al minivolley, e non mancheranno informazioni riguardanti le iniziative aperte a tutti. Un
quadro completo ed esauriente di quel che si prospetta l'anno sportivo appena cominciato.
Tutti invitati dunque all' appuntamento, non mancate! 

		



Si ricomincia
01-09-2014 14:54 - NEWS GENERICHE

Prima e seconda squadra femminile hanno iniziato insieme, questa mattina alle ore 9, la
preparazione in vista dei campionati 2014-2015. Il primo allenamento dell'anno agonistico si è
svolto non in spiaggia come previsto, ma, causa maltempo, presso la palestra Curzi. 
24 le atlete presenti, 12 per ognuno dei due gruppi, in realtà ancor più numerosi, viste le diverse
assenze di ragazze al momento fuori città. Le due squadre lavoreranno unite per un breve periodo,
prima di separarsi per svolgere attività differenziata a seconda della categoria (serie D, seconda
divisione). Ancora in stallo alcune situazioni relative ai trasferimenti di varie atlete, in sospeso
dunque l'eventuale iscrizione alla coppa Marche.
La seduta odierna ha avuto la durata di poco più di due ore; il lavoro in acqua originariamente
previsto per l'allenamento in spiaggia, e pertanto impossibile a farsi, è stato rimpiazzato da una
piccola presa di confidenza col pallone, con esercizi prima individuali e poi a piccoli gruppi.
Domani si replica, nuovamente alle ore 9. Al via questo pomeriggio anche l' attività della prima
divisione maschile.

		



Serie D femminile, ora è ufficiale
31-08-2014 09:54 - SERIE D FEMMINILE

Si aspettava solo l'ufficialità formale, ora è arrivata: la riviera Samb volley disputerà, nella stagione
2014-2015, la serie D femminile. Un bel salto, se si pensa che nella primavera 2013 la squadra era
ancora in terza divisione, peraltro al primo anno di partecipazione ad un campionato di serie.
L'acquisizione del titolo è avvenuta grazie ad uno scambio di diritti proposto dalla Leoripanus volley,
che affronterà pertanto il campionato di prima divisione.
Tutto pronto, domani si comincia, con una preparazione che, tempo permettendo, sarà svolta
prevalentemente in spiaggia. Rimangono alcuni nodi da sciogliere, relativi in special modo ai
tesseramenti di diverse giocatrici avute in prestito nella passata stagione. Anche dalla soluzione di
tali problematiche dipenderà la partecipazione della squadra alla coppa Marche, la cui apertura è
prevista per metà settembre, e l'adesione alla quale rappresenterebbe un'ottima occasione per
testare e rodare il team al cospetto di formazioni anche di categoria superiore - serie C nello
specifico.
Qualora risultasse impossibile l'iscrizione alla coppa, sarà organizzato un ciclo di amichevoli di
preparazione al campionato, la cui regular season partirà ad ottobre.

		



CORSI DI PALLAVOLO
28-08-2014 15:00 - MINIVOLLEY

Nei primi giorni di settembre, iniziano i corsi della Scuola Federale di Pallavolo della Riviera Samb
Volley.

Le iscrizioni riguardano i bambini e le bambine

Microvolley e Minivolley: ..; 1^; 2^; 3^; 4^; 5^ elementare il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
16:30 alle ore 18:00
Under 13 e 14 Maschile: ..; 1^; 2^; 3^ Media il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18:00 alle ore
20:00
Under 13 Femminile: ..; 1^; 2^; 3^ Media il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:30 alle ore 18:00

I corsi dureranno da settembre a maggio ed i ragazzi e le ragazze giocando e divertendosi
impareranno la cultura sportiva ed il rispetto delle regole, parteciperanno a tornei, a circuiti ed a
campionati di categoria.

Gli atleti e le atlete saranno tutti/e coperti/e da assicurazione, divisi/e per fasce di età e saranno
costantemente seguiti/e da tecnici qualificati, da docenti di scienze motorie e allenatori federali che
da anni hanno la pallavolo nel cuore....

per informazioni ed iscrizioni:
Telefonare ai numeri:Medico Maurizio 329/2636189; segreteria 342/1897900
Chiedere in segreteria della palestra Curzi di via Togliatti a San Benedetto del Tronto
Oppure inviare una e-mail all'indirizzo: info@sambvolley.it
		

Fonte: Segreteria
		





Stagione 2014-2015, ci siamo
24-08-2014 09:46 - NEWS GENERICHE

Quasi tutto pronto in casa Riviera Samb volley per la stagione 2014-2015. Dopo sole due settimane
dal termine del camp di Roccaporena, società e atleti già si affacciano al nuovo anno sportivo, con le
sue novità, le sue speranze, le sue incertezze.
Si riparte con la serie D femminile, che rappresenterebbe (condizionale da utilizzare formalmente in
attesa dell'ufficialità burocratica) certamente il cambiamento più importante ed immediato.
L'acquisizione dei diritti grazie allo scambio con Ripatransone garantirebbe al settore femminile un
salto di ben tre categorie in soli due anni di storia. La squadra sarà affidata, come l'anno scorso, a
Maurizio Medico, primo allenatore, e Francesco Quercia, secondo e scoutman. La rosa sta per
essere ultimata, prevista una riunione staff-atlete già nel pomeriggio di  oggi, in vista della
preparazione, la cui partenza è fissata per lunedì primo settembre. 
Tutti gli altri gruppi giovanili, invece, inizieranno l'attività una settimana più tardi. Nel femminile,
un'interessante seconda divisione, di buone prospettive, sarà guidata da Medico, con l'under 14
consegnata a Marco Sbernini.
Nel settore maschile, orfano della serie D, si divideranno i compiti Marco Mattioli (prima divisione,
under 17, under 14 B e under 13) e Davide Chiappini (under 15 e under 14 A), con quest'ultimo
impegnato anche nella gestione del campionato CSI per adulti. Seguirà il minivolley, come nella
passata stagione, Marco Mattioli.
Già quasi interamente stabiliti gli orari dei vari allenamenti, che saranno svolti presso la palestra
Curzi, ottenuta nuovamente in gestione dopo il bando estivo.
Già in fase di programmazione anche diverse iniziative extra, a partire dalla festa di inizio attività,
prevista per il 6 settembre a partire dalle 19, in palestra; per continuare poi con gite come quella,
imminente, di Mirabilandia, o il vendemmia's day; col memorial Davide Antonini, a ridosso della
Pasqua; o con la novità, ancora in via di progettazione, relativa ai corsi del dopo scuola e alle
ripetizioni, rivolti ai ragazzi e alle ragazze che ne avessero bisogno, e che sarebbero anch'essi
tenuti presso la struttura delle Curzi, sfruttando i molti spazi presenti anche al piano superiore, come
la sala video o altre stanze eventualmente libere.
Tutte le novità e le iniziative saranno comunicate di volta in volta con maggiore precisione sia in
segreteria sia sul sito ufficiale www.sambvolley.it .

		





Femminile, quasi fatta per la serie D
19-08-2014 19:44 - 1^ DIVISIONE FEMMINILE

Manca solo l'ufficialità, ma la cosa sembra ormai definita: con ottime probabilità, la Riviera Samb
volley disputerà, nella stagione 2014-2015, la serie D femminile.
La notizia è tanto fresca quanto improvvisa: la serie D arriverebbe grazie ad uno scambio di diritti
con la Leoripanus volley, che, dunque, disputerebbe la prima divisione. Già conclusi gli accordi fra le
società, si aspetta solo il definitivo sì, nero su bianco, a livello federale.
La società sta già muovendosi per poter allestire una rosa che possa puntare alla salvezza: in ogni
caso, il roster si baserà sull'ossatura della squadra protagonista di un buon campionato di prima
divisione nella stagione scorsa, terminata agli spareggi promozione dopo  il primo posto nei playout.
Necessario sicuramente qualche ritocco, magari qualche pennellata di esperienza, ma certamente
la struttura del team rimarrà fondata sulle giovani, e sull'importanza della loro crescita settimana
dopo settimana.

		



GITA A MIRABILANDIA
19-08-2014 11:49 - NEWS GENERICHE

Cari/e atleti/e,
la Riviera Samb Volley S.C.S.D., organizza una gita al parco divertimenti di Mirabilandia per il
giorno 27 agosto 2014; il costo della gita ammonta ad € 42,00.
La cifra è comprensiva di viaggio A/R in pullman e biglietto di ingresso al parco valido per l'intera
giornata.
Gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti recapiti:
Medico Maurizio - 329/2636189 - 342/1897900
		

Fonte: Segreteria
		



Documenti allegati

Programma della giornata

http://www.sambvolley.it/file/programmagitaamirabilandia27-08-2014.pdf


Camp di Roccaporena, esperienza da ripetere
15-08-2014 22:18 - RIVIERA SAMB VOLLEY CAMP

In archivio anche il secondo e ultimo camp organizzato per l'estate 2014. Dal 3 al 10 agosto, 32
partecipanti (16 ragazzi e 16 ragazze nati dal 1999 in poi), seguiti da Maurizio Medico e Marco
Sbernini, hanno affollato la bellissima struttura dell'hotel Roccaporena - situato nell'omonimo centro
umbro che dette i natali a Santa Rita - dando vita ad una appassionante settimana di sport e
socializzazione.
Ormai ben collaudata la struttura dell'evento, con ragazzi e ragazze impegnati in una continua gara
(o meglio, due, essendo il settore maschile e quello femminile agonisticamente separati),
comprendente non solo la pallavolo e altre discipline sportive, ma anche gli aspetti più vari della
convivenza, a partire da quelli educativi. Una settimana lunga e impegnativa, di sicura crescita per
tutti, al termine della quale si sono delineati i due podi - con tanto di relativi premi: nel maschile,
meritata e sorprendente vittoria per Lorenzo Fazzi, seguito da Alessio Cameli e Daniele Sbaffoni;
bissa, nel femminile, il successo della scorsa stagione Elena Straccia, che stacca di diverse
lunghezze Chiara D'Ercoli ed Alice Mignini.
Grande soddisfazione in ogni caso per tutti, a prescindere dal risultato, famiglie comprese,
protagoniste, queste ultime, del successo della giornata conclusiva con pranzo finale.
Oltre allo sport, oltre allo stare insieme, oltre alle risate, ai giochi, all'agonismo, a spiccare questa
volta è anche la cornice, in questa occasione inseparabile dal quadro, e anzi costituente un
aggiunto, quasi imprescindibile elemento di ricchezza. Non solo per la attrezzata, spaziosa,
funzionale, poliedrica struttura dell' hotel (dotato di palestra, sala pesi, campi da calcio, auditorium,
e altro); ma forse soprattutto per la bellezza solitaria, silenziosa, solenne, dell'ambiente circostante. 

		





Queen & King of the Riviera Samb volley beach, 
trionfano Patrizia e Marco
10-08-2014 07:24 - BEACH VOLLEY

Patrizia Spinozzi, Marco Gaetani: sono loro la regina ed il re, per l'estate 2014.
A conclusione di un torneo lungo settimane - ancor più per il settore femminile, partito con le
qualificazioni al tabellone principale - i due giovani atleti della Riviera Samb Volley sono riusciti a
spuntarla, superando ogni altro concorrente al trono. In entrambi i casi sul filo di lana, in entrambi i
casi dovendo sudare il proprio successo fino all'ultimo pallone. 
Sia nel settore maschile, sia in quello femminile, si è infatti presentata la necessità di dover ricorrere
al quoziente punti per stabilire chi fosse il vincitore.
Nel maschile, Gaetani - pur sconfitto per 2-1 nell'ultimo incontro, dopo essersi aggiudicato il primo
parziale - ha avuto la meglio su Alessio Paoletti; nel femminile, Patty Spinozzi ha superato al
fotofinish, con un gap finale di soli 5 punti, la precedente guida della classifica, Silvia Pierantozzi -
peraltro infortunatasi alcuni giorni prima e comunque da applaudire per aver stretto i denti e
tenacemente disputato le ultime due gare. Al termine delle finali,  cena per atlete, atleti e genitori,
con premiazione per i due vincitori. 

		





Queen & King of the Riviera Samb volley beach, stretta
finale
01-08-2014 11:47 - BEACH VOLLEY

In dirittura d'arrivo i tornei "Queen of the Riviera Samb volley beach" e "King of the Riviera Samb
volley beach" organizzati per l'estate 2014.

Il settore femminile ha visto la partecipazione di 17 ragazze nate fra il 1999 e il 2001, che si sono
sfidate per tutto il mese di luglio, a partire dalle fasi di qualificazione, utilizzando la classica formula
relativa a questo tipo di competizioni. Tutte contro tutte, dunque: e, alla resa dei conti, a giocarsi il
ruolo di regina della manifestazione, quattro le atlete rimaste, in virtù del primo posto nei rispettivi
gironi di appartenenza: Elena Straccia, Mirea Di Gregorio, Silvia Pierantozzi, Patrizia Spinozzi. I
risultati delle prime due gare lasciano però una possibilità di vittoria finale solo alle due ultime ragazze
citate, che, nel pomeriggio di oggi alle ore 19 presso lo chalet "La bussola", concessione numero
32, si contenderanno il titolo. 

16 i partecipanti nel settore maschile, e, anche qui, una sola gara rimasta per assegnare il trofeo. I
quattro contendenti sono Alessio Paoletti, Marco Gaetani, Arnas Candellori e Andrea Paoletti;
Gaetani guida il girone con 5 punti; Alessio Paoletti, ad una sola lunghezza di distanza, cercherà di
soffiargli la prima posizione nell'ultima sfida, prevista per le ore 18. Come in tutta la manifestazione,
una eventuale parità in graduatoria porterà al conteggio del quoziente fra i singoli punti conquistati, in
ognuno dei set disputati nel girone, e quelli subiti. Guai, dunque, a mollare: ogni azione può valere il
titolo, o, al contrario, un'amara sconfitta.
Al termine delle due gare finali, quella maschile e quella femminile, cena di gruppo, ancora presso
lo chalet "La bussola", con incoronazione dei vincitori assoluti per ognuna delle due categorie.

		





Minivolley, chiuso con successo il Samb Camp. E
domenica...
31-07-2014 13:03 - RIVIERA SAMB VOLLEY CAMP

Si è concluso domenica pomeriggio il primo samb volley camp dell'estate 2014. Già, il primo, perché
quest'anno i summer camp organizzati dalla Riviera Samb volley sono due: quello appena
terminato, riservato al minivolley, e quello, previsto per la prima settimana di agosto (partenza il 3,
ritorno il 10), dedicato a ragazzi e ragazze under 16, e impreziosito dall'inedita cornice di
Roccaporena.
Ormai classica ed ampiamente collaudata, invece, la location - quella tradizionale di Cossignano -
che ha visto l'animata e toccante presenza di 13 partecipanti - netta la prevalenza femminile, con
ben 11 iscritte sul totale appena menzionato - nati tra il 2004 e il 2006. A guidare il vivace,
variopinto gruppo, il direttore tecnico del settore femminile Maurizio Medico, organizzatore
dell'evento, coadiuvato da due giovani atlete della seconda divisione, Elena Straccia e Sofia
Stroppa, alle quali va un particolare ringraziamento. 
Da una domenica all'altra, senza un attimo di sosta: come da tradizione nei Samb volley camp, tutti
i bambini e le bambine iscritti sono stati coinvolti non solo, chiaramente, in una nuova esperienza,
impegnativa, formativa, aggregante; ma anche in una lunga e variegata gara individuale, fatta non
solo di pallavolo, ma dei più vari aspetti anche della vita di gruppo, dalla cura della propria stanza
d'albergo, all'educazione, al comportamento tenuto a tavola durante i pasti, e così via. Il tutto grazie
ad un sistema di bonus e penalità atto a stimolare i giovanissimi partecipanti ad impegnarsi a fondo
sia nello sport, sia al di fuori di esso.
Appuntamento fisso, certamente, l'allenamento tecnico del mattino, con uno spazio apposito
ritagliato per la crescita pallavolistica; intorno ad esso, una ampia e diversificata serie di sfide in altri
sport, di gare a squadre, giochi d'acqua o di società, quiz relativi a materie scolastiche come inglese,
matematica, geografia.
Reginetta della manifestazione, a seguito di questa estenuante ma divertentissima settimana, Laura
Gaetani, seguita dalla positiva sorpresa Sara Piergallini e, al terzo posto, da Martina Ignazi. Premi
speciali per le tre occupanti i gradini del podio; medesimo dono, invece, per tutti gli altri, dal quarto
all'ultimo classificato, come riconoscimento dell'impegno profuso.

Terminata l'esperienza, è già il momento dei ricordi: di questi giorni rimarranno, chissà dove, i sorrisi
fragranti e chiassosi, la spensieratezza soffusa in uno schiamazzo, o gioiosamente lanciata in uno
schizzo d'acqua; la poesia d'una piccola mano che, in aperta campagna, si ferma a raccogliere ed
accudire un grillo come fosse il migliore degli amici; la bellezza dello stupore, l'ultima libertà d'un
affetto incessantemente, spontaneamente bisognoso di fluire.

E adesso, sotto con Roccaporena.


		




