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Ciao, Davide
29-04-2014 18:17 - NEWS GENERICHE

Ci piace immaginare il tuo Viaggio come un tuffo nell'immenso dei tuoi occhi che hanno il sapore
della pace.
Quegli occhi quieti e pieni di speranza con cui, ogni volta che ci incontriamo, ci ammanti del tuo
affetto vivo, generoso, sostanziato di quella purezza che e l'essenza del tuo animo.
Ci piace ricordarti con gioia, quella gioia che tu ci doni, con cui tu, nella tua umilta vera, ci insegni,
oggi piu che mai, a colorare la vita, e lo sport che ami piu di ogni altra cosa.
La nostra palestra sara sempre percorsa dall'allegria della tua voce, dai raggi del tuo inattaccabile
sorriso, dall'abbraccio della tua semplicita.
Grazie, Davide.
Tutta la Samb si stringe intorno alla famiglia di Davide, e in particolare a Maurizio.
I funerali avranno luogo mercoledi 30 aprile, alle ore 15, presso la chiesa Cristo Re.

Serie D, domani sera alle Curzi big match con Offagna
20-12-2013 19:15 - SERIE D MASCHILE

Ultimo appuntamento del 2013 per la Serie D della Riviera Samb volley: ed è un appuntamento in
grande stile. Alle Curzi arriva infatti la Paima Offagna, una delle corazzate del girone, attuale
seconda in classifica ad un solo punto dalla Pallavolo Porto Recanati, prima.
Match che si preannuncia decisamente interessante sotto molti punti di vista, a cominciare da quello
tecnico, vista la caratura dell'avversario, e che potrebbe rappresentare un importantissimo
spartiacque per la stagione della formazione guidata da Marco Mattioli. I tre punti colti a Potenza
Picena, insieme agli altri risultati del turno disputato nello scorso weekend, hanno rilanciato i
rossoblù verso una possibile qualificazione ai gironi di playoff; il quarto posto è vicino (si parla di
sole due lunghezze; una dalla quinta piazza), e, dopo la sfida con Offagna, le prime tre della classe
saranno già state affrontate dai sambenedettesi anche nel girone di ritorno: rimarranno, per chiudere
la regular season, la sfida contro il fanalino di coda, Ascoli, e i due scontri diretti valevoli proprio per
il quarto posto (Servigliano e Montecosaro, rispettivamente quarta e quinta allo stato attuale). Ecco
perché l'incontro di domani potrebbe veramente essere un eccellente trampolino per Parolo e
compagni, tanto a livello di punti in classifica quanto sotto l'aspetto morale, per poter lavorare
durante le feste con maggiore fiducia, serenità, e con un solido obiettivo alla portata. Nell'ambiente
vaga un diffuso ottimismo, ed i ragazzi si dicono sicuri di poter fare risultato e portare a casa punti
fondamentali.
In questa occasione più che mai, dunque, ci sarà bisogno di supporto emotivo: il pubblico
sambenedettese è dunque atteso in massa alle Curzi per questa partita dal valore così decisivo.
Come sempre, fischio d'inizio previsto per le ore 21.

Femminile, la prima squadra chiude male l'anno solare;
seconda divisione, prima vittoria
17-12-2013 09:04 - 1^ DIVISIONE FEMMINILE

Riviera Samb volley - Pagliare volley 0-3 (22-25, 14-25, 16-25)

Un Pagliare volley in ripresa stende una Riviera Samb volley del tutto assente imponendosi per 3-0
in una partita a senso unico.
Le rossoblù incappano in una prestazione oltremodo deludente in un incontro che avrebbe potuto
significare un importantissimo rilancio in classifica, oltre che una grande spinta morale, incontro che,
fra l'altro, è l'ultimo dell'anno solare per quanto riguarda la prima divisione - dovendosi rimandare
l'ultimo match in programma originariamente a Monticelli per domenica 22.
Starting six rivierasco senza Polinesi, lasciata in panchina a favore di Cameli-Galasso, Capriotti
preferita a Malavolta al centro, alternanza nel ruolo di libero fra Spinozzi (fase break) e Marika
Coccia (fase cambio palla).
Sulla partita, poco da dire.
Primo set che risulta il più equilibrato, con Pagliare che prova a fuggire, e S.Benedetto che tiene
botta e, nonostante alcune ingenuità e passaggi a vuoto, si mantiene incollata sino allo sprint finale,
nel quale sono le ospiti a prevalere.
Secondo set senza storia, Pagliare spinge sull'acceleratore, le rossoblù stanno a guardare senza
tentare alcun tipo di reazione.
Reazione che arriva nelle prime battute del terzo parziale, condotto dalle rivierasche fino all'11-9.
Un nuovo blackout riconduce la Samb nello stato apatico ed impotente della frazione precedente,
da lì le ospiti hanno vita facile e chiudono senza nessun problema set ed incontro.
Sugli altri campi, lo scontro al vertice Comunanza-Monticelli viene fatto proprio dalle padrone di
casa, che in questo modo tentano una prima fuga in classifica (+7 sulle Querce, +4 sulla Maga
Game, attuale seconda piazza ).
La Maga Game riesce a tenere a bada un'insidiosa Offida, sconfiggendo le ragazze di Ciabattoni
col punteggio di 3-1, e mantenendo, come detto, il secondo posto in graduatoria; infine,
Grottammare la spunta al tie-break sulla Truentum volley, che conquista in tal modo il suo primo
punto; Grottammare, di suo, scavalca Offida e stacca la Riviera Samb volley, ora penultima in
solitaria con 9 punti.
Buone notizie, invece, dalla seconda divisione femminile, che conquista la sua prima vittoria,
andando a sbancare il campo della Polygon Fermo col secco punteggio di 3-0. Primo e terzo set
agevolmente condotti e chiusi dalle sambenedettesi, determinante la battaglia del secondo parziale,
vinto dalle rossoblù col punteggio di 30-28. Prossimo impegno l'11 gennaio alle Curzi con l'Offida
volley.

Potenza Picena, la serie D c'è; weekend di impegni per
tutta la Riviera Samb volley
14-12-2013 19:56 - NEWS GENERICHE

Buona risposta della serie D maschile, che dopo due KO consecutivi, a Loreto prima, con Porto
Recanati in casa poi, torna alla vittoria conquistando il primo successo del girone di ritorno. Gli
uomini di Mattioli si impongono a Potenza Picena per 3-0 (parziali 25-17, 25-23, 25-20) ottenendo in
tal modo tre punti molto importanti per una classifica che cominciava a farsi difficile. Appena giunti i
risultati dagli altri campi, con Offagna che sconfigge nettamente Servigliano e Loreto che passa al
quinto con Montecosaro; la Samb, in questo modo, e grazie ai tre punti di ieri, avvicina decisamente
il quarto posto (ultimo utile per i raggruppamenti di playoff), portandosi a due lunghezze dalla Videx,
a una sola dalla FEA, in vista della difficile sfida casalinga di sabato prossimo contro la Paima
Offagna, alla quale sin d'ora invitiamo tutti gli appassionati.
Bene anche la prima divisione maschile, che supera in trasferta l'Amandola per 3-1.
Come ormai consuetudine, weekend zeppo di impegni per la Riviera Samb volley nel suo
complesso. Dopo i due incontri di cui si è parlato, molto intensa la domenica: dalle ore 9.30, e a
seguire, trasferta in quel di Ascoli per l'under 13 maschile; doppio derby con l'Athena per l'under 13
femminile a partire dalle 10; sempre per il settore femminile, seconda divisione ancora in mattinata
a Fermo (fischio d'inizio ore 10.30), nel pomeriggio prima divisione che imbocca il girone di ritorno,
sfidando Pagliare alle Curzi, ore 18. Partita, quest'ultima, di notevole importanza per la classifica,
con la Samb che, in caso di vittoria da tre punti, scavalcherebbe sia la stessa Pagliare (le due
formazioni sono divise da una sola lunghezza), sia Offida, sconfitta oggi ad Ascoli Piceno dalla
Maga Game per 3-1.

Serie D, questa sera a Potenza Picena anticipo di
campionato
13-12-2013 17:14 - SERIE D MASCHILE

La serie D maschile prova a ripartire, e lo fa cercando di sfruttare l'anticipo esterno del terzo turno
del girone di ritorno di regular. I ragazzi di Mattioli saranno impegnati quest'oggi, fischio d'inizio alle
21.15, a Potenza Picena, sul campo della New Team, penultima in classifica con 4 punti.
All'andata fu 3-0 per i rossoblù (parziali 25-12, 26-24, 25-15), in un match con qualche battuta a
vuoto ma complessivamente ben giocato e condotto in gran parte agevolmente dalla Riviera Samb
volley. Una Samb ancora a secco nel girone di ritorno, dopo le sconfitte a Loreto, prima, ed in casa
contro Porto Recanati, poi, rispettivamente terza e prima della classe nello stato attuale del
raggruppamento.
Molto importante, dunque, acquisire punti oggi, in vista del big match con Offagna del prossimo
weekend, e soprattutto per poter rilanciare una classifica che vede i rivieraschi ancora in corsa per il
quarto posto che vorrebbe dire qualificazione ai gironi di playoff - sono 5 i punti di distacco da
Servigliano, quarta (domani impegnata a Offagna); nel mezzo, Montecosaro (domani a Loreto), tre
lunghezze sopra i rossoblù; entrambi gli scontri diretti ancora a disposizione.
Sugli altri campi, domani:
Porto Recanati - Ascoli
Loreto - Montecosaro
Offagna - Servigliano

Prima divisione femminile, non va l'ultima di andata
09-12-2013 20:06 - 1^ DIVISIONE FEMMINILE

Pallavolo Comunanza - Riviera Samb volley 3-0 (25-17, 25-18, 25-18)
Niente da fare per la Riviera Samb volley in casa della prima in classifica, Comunanza. La
formazione di casa si aggiudica meritatamente una partita senza storia, non ben giocata dalle
rossoblù che non riescono ad entrare in gara e ad impensierire le avversarie in nessuno dei tre set
disputati.
Set molto simili tra loro nell'andamento, nel dipanarsi di storie mai davvero emozionanti, sempre
troppo scontate, con un avvio abbastanza incoraggiante - soprattutto primo parziale, alla pari, e
terzo, vantaggio rossoblù - presto mozzato da una Comunanza davvero quadrata, coriacea, forte in
attacco tanto quanto valida in difesa, e che, in tutte e tre le occasioni, prende il largo e chiude
agevolmente i conti. Come per Porto Recanati nella serie D maschile, anche in questo caso si tratta
di un primo posto in classifica sicuramente meritato. Peccato, però, le rivierasche, nonostante
l'indubbia bravura avversaria, avrebbero potuto fare molto di più. Decisamente sottotono alcune
individualità molto importanti per il gioco sambenedettese, ampiamente sotto le - ottime - possibilità;
meno incisiva del solito (ma comunque non negativa), anche per meriti avversari, Coccia in attacco,
ancora in crescita il libero Spinozzi, Cameli si conferma per la terza volta consecutiva una delle
migliori in campo da parte rossoblù; apporto dalla panchina minore di quanto fatto vedere sino
adesso.
E' andata, si riparte, come sempre, e vista soprattutto la giovane età delle ragazze, con il desiderio, e
l'obiettivo, di migliorarsi in palestra ogni giorno e cogliere, dopo una prestazione non buona, la
prima occasione per tornare ad esprimersi positivamente. In settimana, a questo proposito, due gli
incontri in programma, entrambi in casa: il primo, categoria under 16, fissato per giovedì sera
(avversaria di turno Offida), ore 20.45; il secondo, valevole per la prima divisione, in calendario per
domenica alle ore 18: ha inizio il girone di ritorno, alle Curzi è atteso il Pagliare volley.

Crollo Samb, Porto Recanati dà spettacolo alle Curzi
08-12-2013 20:03 - 1^ DIVISIONE FEMMINILE

Riviera Samb Volley vs Pallavolo Porto Recanati 0-3 (20-25, 14-25, 21-25)
Riviera Samb volley: Pulcini, Pellei, Campagnani, Netti, Fares, Colli, Parolo (K), Di Tommaso, Oddi,
Cameli, Scartozzi (L); 1°all. Mattioli, 2°all. Sbernini
Pallavolo Porto Recanati: Leoni, Faini, Sarnari, Tacconi, Censori (K), Paolantoni, Dignani, Stortoni,
Sannino, Tartaglini (L); 1°all. Baleani, 2°all. Venusto
Arbitro: Diomedi G.
Una Riviera Samb volley nervosa ed oltremodo contratta cede il passo a una convincente Porto
Recanati, meritatamente prima della classe.
Primo set, probabilmente il migliore giocato dalla Samb fra i tre, sostanzialmente equilibrato sino
alla sua metà. Successivamente, gli ospiti piazzano un parziale decisivo che mette tre lunghezze fra
le due formazioni (12-15, 17-20 i due timeout chiamati da Mattioli) e che sfocia nel 20-25 finale.
Secondo set a senso unico: Porto Recanati parte subito forte (1-6), la Samb si spegne e soprattutto
si disunisce definitivamente, non riuscendo ad opporre alcuna reazione. Mattioli spende il secondo
timeout (4-12), poi prova un doppio cambio (Oddi-Di Tommaso per Pellei-Pulcini) ma il set è ormai
compromesso e si chiude svogliatamente sul 14-25.
Terza frazione di nuovo più equilibrata nell'andamento, con i rossoblù che partono meglio e
costruiscono un piccolo vantaggio (5-2, 11-8) giocando più del solito al centro, soprattutto con Colli;
Porto Recanati colma il gap, S.Benedetto si riporta avanti; alcuni errori da parte rivierasca
favoriscono poi il nuovo aggancio, e successivamente il sorpasso, ospite; un attacco out di Leoni
riporta i rossoblù in parità (19-19); Di Tommaso fallisce il possibile controsorpasso; nel rush finale,
sale di nuovo in cattedra Porto Recanati, che si fa valere prima a muro (Tacconi su Fares), poi in
cambio palla (di nuovo Tacconi in primo tempo), subito dopo al servizio (Leoni) ed infine
ricostruendo in modo vincente una free ball (Stortoni); il primo match point va via per un errore in
battuta, sul secondo Campagnani sbaglia a sua volta il servizio e consegna i tre meritatissimi punti
alla capolista.

Prima divisione femminile, ostico impegno
07-12-2013 11:31 - 1^ DIVISIONE FEMMINILE

In cerca del colpaccio la prima divisione femminile: in occasione dell'ultimo turno del girone di
andata di regular season, le ragazze capitanate da Asia Galasso saranno impegnate nell'ostico
campo di Comunanza, prima della classe con 15 punti, contro i 9 delle sambenedettesi.
Riviera Samb in crescita, due i successi consecutivi ottenuti, dopo la sconfitta ad Offida, contro
Maga Game Ascoli e Grottammare volley, entrambi in casa; sull'onda di questo trend vincente, la
formazione rossoblù proverà con tutte le forze a proseguire la scia di risultati positivi, senza timore
reverenziale.
Sugli altri campi: Maga Game AP - Truentum volley; Offida - Pagliare; Grottammare volley - Scenic
le Querce Monticelli.
In classifica, Comunanza comanda con 15 punti, a + 4 da Monticelli e Maga Game (11); segue
Pagliare, 10, immediatamente a ridosso Riviera Samb volley e Grottammare (9); Offida 7, Truentum
ancora a zero.

Serie D, sabato alle Curzi arriva la capolista
06-12-2013 17:31 - SERIE D MASCHILE

Sabato sera da non perdere alle nuove Curzi: la serie D della Riviera Samb volley, con fischio
d'inizio alle ore 21, ospita la capolista, Porto Recanati, per la seconda giornata di ritorno di regular
season.
I rivieraschi arrivano da un non felicissimo primo turno a Loreto, dal canto suo Porto Recanati ha
dovuto assaporare proprio nello scorso weekend il gusto della prima sconfitta (in casa con Offagna
al tie-break), dopo un girone di andata condotto vincendo tutti gli incontri disputati.
All'andata, ad ottobre, la formazione di Mattioli fu superata per 3-0 (25-20, 25-12, 25-22), e cercherà
di farsi valere fra le mura amiche. Ancora assente Petrangeli causa infortunio alla caviglia.
Sugli altri campi, Offagna riceve sul suo campo la New Team Potenza Picena; Loreto cerca
conferme al suo terzo posto ad Ascoli Piceno; Servigliano ospita la F.E.A. Montecosaro.

Prima di ritorno, la Samb cade a Loreto
03-12-2013 15:30 - SERIE D MASCHILE

Carilo Loreto - Riviera Samb volley 3-1 (25-19, 25-19, 17-25, 25-16)
Importante sconfitta per la serie D maschile. La formazione di Mattioli, nella prima di ritorno, cade 31 a Loreto, perdendo così la possibilità di agganciare o superare gli avversari (terzi) in classifica, ed
anzi lasciandoli allontanare a +4 e perdendo ulteriori posizioni in una graduatoria comunque ancora
molto compatta nel suo blocco di centro.
Partita agevolmente controllata dalla Carilo nei primi due set (25-19, 25-19): S.Benedetto, priva di
Petrangeli e Vaerini, si mostra molto confusa e non riesce mai ad ingranare, lasciando spazio a un
avversario in costante crescita e dotato di individualità di grande caratura per la categoria. Nel terzo
set, il cambio in regia dei padroni di casa favorisce il rientro in gara dei sambenedettesi, che
riescono a reagire e a far proprio con relativa tranquillità il parziale (25-17 Samb). Nel quarto set,
Loreto torna alla formazione scesa in campo nei primi due parziali, riprende a giocare più e meglio
al centro, e fa nuovamente la differenza anche in fase muro-difesa, nella quale si dimostra molto più
concreta degli ospiti. I padroni di casa chiudono i conti sul 25-16, cogliendo 3 punti molto importanti
per la classifica. Ora, Loreto è terza a 15, in compagnia della Videx Servigliano; S.Benedetto (11),
scavalcata nuovamente da Montecosaro, si ritrova terzultima, sopra al duo di coda Potenza Picena Ascoli.
Prossimo impegno per i ragazzi di Mattioli sabato 7 sul campo amico delle Curzi, dove è attesa la
capolista Porto Recanati.

Prima divisione maschile, sconfitta interna
02-12-2013 21:12 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

Riviera Samb Volley APD Lolek Ascoli Piceno 0-3 (16-25, 16-25, 23-25)
Riviera Samb volley: Narcisi (K), Corsi, Ubaldi, Maizzi, Ferri, Cappella, Chiappini (L); Kalaja,
Piergallini, Lupo, Contessi; n.e. Duminica; all. Chiappini
Lolek AP: Quercia, Galanti, Baldini, Torquati (K), Olivieri, Mariotti, Rossi, Angellotti, Parenti,
Inghilleri, Fazi (L1), Pizzingrilli (L2); all. Bufagna
Arbitro: Mandolesi

La prima divisione maschile cede per 3-0 fra le mura amiche all'attuale seconda forza del
campionato, la Lolek Ascoli Piceno.
Discreta partenza per i ragazzi allenati da Davide Chiappini - per l'occasione, oltre che coach,
anche libero in campo per l'assenza di Andrea Parato. Per il resto, questo lo starting six
sambenedettese: Narcisi-Corsi, Ferri-Cappella, Maizzi-Ubaldi.
Corsi e Ferri in buona vena in prima linea, S.Benedetto tiene botta per tutta la prima parte del set e
si trova anche avanti nelle sue fasi iniziali (7-5). Quando Ascoli ingrana la marcia, però, qualcosa si
rompe in casa rossoblù. Gli avversari, di gran lunga più esperti, non faticano a prendere il largo,
senza che i rivieraschi riescano a trovare la giusta reazione. Si chiude sul 25-16. Il secondo set
prosegue sulla falsariga della conclusione del primo, con i padroni di casa che partono sotto 1-9.
Chiappini rivoluziona la formazione, inserendo prima Contessi per Maizzi, poi Piergallini per
Cappella, poi operando un doppio cambio sulla diagonale palleggiatore-opposto (Lupo-Kalaja per
Corsi-Narcisi). La panchina si fa trovare pronta, e la partita risale di tono. Buono l'apporto a livello
emotivo e tecnico dei neo-entrati: non c'è tempo e modo per riacciuffare un secondo set che Ascoli
si aggiudica senza storia, molto combattuto invece il terzo, in cui viene confermato il sestetto che ha
chiuso il parziale precedente. Un tentativo di fuga ospite (10-15) viene prontamente riassorbito (1718), complice un calo di tensione nella fila ascolane. E' qui che i rivieraschi peccano di ingenuità,
mancanza di esperienza, forse di scarsa concentrazione. Tre servizi sbagliati consecutivamente
proprio al culmine della rimonta danno respiro ad Ascoli; nonostante questo, l'impatto avviene sul
21-21, il sorpasso sul 23-22. Gli ospiti non mollano e conquistano il cambio palla, decisivo lo
scambio successivo, in cui un'azione prolungata si chiude con un errore in attacco da parte
sambenedettese; al primo match point, Ascoli chiude andando a segno dal centro con un primo
tempo di Inghilleri.

Prima divisione femminile, due su due in casa
02-12-2013 20:19 - 1^ DIVISIONE FEMMINILE

Riviera Samb volley - UTEC Grottammare volley 3-0 (25-15, 25-15, 25-15)
Sfrutta a dovere il doppio impegno interno la prima divisione femminile: dopo il rocambolesco 3-2 in
rimonta sulla Maga Game, le rossoblù bissano il successo della settimana scorsa, questa volta
imponendosi però per 3-0 -e conquistando dunque bottino pieno - sul Grottammare volley.
La Samb scende in campo con Galasso-Giuliani, Cameli-Polinesi, Coccia (presente nonostante una
condizione precaria di salute) - Capriotti, Spinozzi libero.
Primo set piuttosto agevole per le rivierasche. Le padrone di casa accumulano un discreto
vantaggio sin dalle prime battute. Grottammare non sembra molto pericolosa in attacco, pur non
sbagliando moltissimo; meglio in seconda linea, con il libero Tarquini molto attivo soprattutto in
difesa. Le sambenedettesi soffrono anche le buone capacità a muro del centrale Sacchini, ma per il
resto dimostrano ampiamente superiorità in tutti i fondamentali. Il set si chiude senza patemi sul 2515. Medico mette in guardia le sue, esortando le ragazze a non scendere di tono, ad aspettarsi un
incontro sicuramente più impegnativo di quello andato in scena sino a quel momento. Le rossoblù,
però, sembrano non ascoltare il consiglio, ed entrano in campo lente, annebbiate, demotivate.
Grottammare ne approfitta e si tiene in partita fino quasi alla metà del set. Poi, la formazione di casa
riprende la marcia, e piazza un primo allungo che sfocia infine nello stesso punteggio del parziale
precedente.
Terzo set più a senso unico, con S.Benedetto che parte forte (9-3, 14-6) e non fa fatica a
mantenere le distanze. Ancora sugli scudi per tutta la durata dell'incontro una ritrovata Silvia Cameli
(qui la sua intervista della vigilia), ammirevole Coccia, pur debilitata e non in condizione, a
sacrificarsi per la squadra, in crescita Spinozzi, brava Capriotti a rientrare con la sua ben nota
caparbietà dopo esser stata fuori nel secondo set, puntualissima come sempre Castelli nei suoi
ingressi in campo. Medico dà spazio a tutta la rosa a disposizione (con Marika Coccia secondo libero
per l'occasione), qualche disattenzione di troppo nel finale impedisce a Galasso e compagne di
chiudere immediatamente, ma alla fine è Francesca Castelli a sigillare l'incontro con un attacco
vincente. E' 3-0 Samb, Grottammare è agganciata in classifica, ora testa ed energie al prossimo,
difficile impegno, nella tana della capolista Comunanza.

Online l'intervista a Silvia Cameli
01-12-2013 15:43 - NEWS GENERICHE

Da pochi minuti online l'intervista alla schiacciatrice della prima divisione femminile Silvia Cameli,
intervista realizzata alla vigilia dell'incontro interno di campionato Riviera Samb Volley Grottammare volley.
Per accedere alla pagina in questione clicca qui

Prima divisione femminile, situazione incerta
29-11-2013 16:54 - 1^ DIVISIONE FEMMINILE

A due giornate dal termine del girone d'andata, situazione complessa ed ingarbugliata nel girone A
di prima divisione femminile.
Campionato molto molto equilibrato: nessuna schiacciasassi, e una diffusa parità, o almeno
prossimità,di valori che rende quasi ogni partita incerta e dal difficilissimo pronostico. L'unica
formazione che potrebbe apparire esclusa da questo discorso, un gradino sotto le altre, è, al
momento, la Truentum, ma, data la giovane età media, non è detto che nel girone di ritorno le cose
non possano cambiare. Così come stanno cambiando per l'Offida, in grosse difficoltà nei primissimi
turni e ora in evidente crescita, nell'attesa, peraltro, di importanti rientri di giocatrici sinora
indisponibili.
Una sola squadra imbattuta, le Querce di Monticelli. Ironia della sorte - irriverente sarcasmo del
sistema di acquisizione punti in vigore ormai da diversi anni - non si tratta della squadra prima in
classifica. In cima alla graduatoria troviamo invece, con una lunghezza di vantaggio sulla
formazione ascolana, Comunanza, quattro vittorie e una sconfitta (3-2 proprio con le Querce), 12
punti; Monticelli segue a 11, con cinque vittorie su cinque partite, come si diceva, delle quali, però,
ben quattro ottenute al quinto set. Segue a ruota Pagliare, 10, poi Grottammare (prossima
avversaria della Riviera Samb volley, match in programma domenica alle 18 alle Curzi), 9, e Maga
Game, 8. Le nostre rossoblù, salgono, in virtù del successo di domenica scorsa, a 6 punti, ed
avrebbero certamente potuto raccogliere di più; Offida penultima con 4, ancora a secco la Truentum
Volley.
Prossimo turno: Truentum-Offida; Le Querce - Maga Game; Riviera Samb volley - Grottammare;
Pagliare - Comunanza.

Serie D, primo successo esterno
27-11-2013 18:32 - SERIE D MASCHILE

F.E.A Montecosaro - Riviera Samb Volley 2-3 (18-25, 25-17, 25-21, 19-25, 12-15)
Si chiude con una vittoria il girone d'andata della Riviera Samb volley, serie D maschile.
Campionato sinora punteggiato di alti e bassi, ma con una stagione ancora lunga da affrontare.
La formazione di Mattioli si impone a Montecosaro 3-2, in rimonta, recuperando dal 2-1 avversario e
andando così ad ottenere la prima vittoria esterna nella competizione. Assente Petrangeli per
infortunio alla caviglia, questo lo starting six sambenedettese: Pulcini-Pellei, Campagnani-Netti,
Colli-Fares, Scartozzi (L). Buon primo set dei rivieraschi, che vanno a conquistare il parziale con
relativa facilità; cambia specularmente la musica nella seconda frazione e nella terza,con i padroni di
casa che partono meglio e riescono a concretizzare il vantaggio acquisito; quarta frazione più
equilibrata, con la Samb che prima allunga (13-17), poi si fa riacchiappare (17-17), poi mette a
segno un parziale favorevole che porta l'incontro al quinto set. Al tie-break, regna l'equilibrio fino al
cambio campo, poi sono i rossoblù ad avere quella spinta in più che consente a Pulcini e compagni
di andarsi a prendere meritatamente la vittoria.
Commenta così l'incontro il secondo allenatore e preparatore atletico Marco Sbernini:
"Bella partita. Successo importante, perché ottenuto su un campo molto difficile, contro una buona
squadra. Soprattutto sul 2-1 per loro, non era facile reagire e andare a vincere al tie-break. E' una
vittoria importante anche per la classifica, eravamo a un solo punto di distacco dagli avversari;
venivamo, inoltre, Ascoli a parte, da alcune sconfitte che in questo modo ci siamo lasciati alle
spalle, andando a chiudere positivamente il girone di andata."
Senza pausa, il girone di ritorno avrà inizio già questo weekend: Riviera Samb volley impegnata sabato ore 17 - sul campo d'una Loreto che, dopo un avvio stentato, si sta imponendo con
prestazioni sempre più convincenti come terza forza del raggruppamento, dopo Porto Recanati ed
Offagna (peraltro sconfitta sabato scorso per 3-2).

Seconda divisione, debutto incoraggiante
26-11-2013 11:35 - 2^ DIVISIONE FEMMINILE

Maga Game AP - Riviera Samb volley 3-0 (26-24, 25-15, 25-13)
Esordio assoluto per la seconda divisone femminile, gruppo giovanissimo, alla prima esperienza in
un campionato di serie. Le rossoblù - ragazze classe 1999,2000,2001 - vengono sconfitte per 3-0
da una maga game decisamente più esperta e fisicamente matura, ma lasciano intravedere buone
prospettive, soprattutto nei momenti migliori, alternati a tratti di buio e di timore.
Il sestetto che prende il via in questa nuova avventura vede Chiara D'Ercoli (ancora in età under 13)
in regia, Vittoria Vannucci opposta, Silvia Pierantozzi ed Elena Straccia, recuperata in extremis (e
unica '99 in starting six), in posto 4, Sofia Stroppa ed Alice Mignini al centro. Nella mischia anche il
libero Alessia Massetti, attualmente facente parte del gruppo under 14 B ma ugualmente e
meritatamente convocata anche per questo impegno.
Sorprendente la partenza delle sambenedettesi: senza apparentemente alcun timore reverenziale,
seppur con la dovuta emozione e le naturali incertezze dell'età, le giovanissime rossoblù conducono
sostanzialmente l'intero primo set, in alcune fasi anche con diverse lunghezze di vantaggio. Nel
finale, vengono a galla, a pochi passi da un primo, importantissimo traguardo, indugi, insicurezze,
inesperienze che costano caro alla squadra, che lascia il set alle più navigate avversarie solo ai
vantaggi. Un peccato, una occasione persa, ma, ugualmente, una dimostrazione di qualità e di buon
potenziale, sia in alcune individualità, sia nel gioco di squadra.
Nel secondo e nel terzo set, la Samb subisce il colpo, ed il calo emotivo impedisce alle rivierasche
di esprimere quanto di buono fatto vedere nel primo parziale. Di contro, la Maga Game si dimostra
più attenta e meno fallosa, e va ad aggiudicarsi nettamente entrambi i parziali, e l'intero incontro.
Nel complesso, una prestazione sicuramente incoraggiante, che lascia scorgere davanti a questo
gruppo di giocatrici un cammino ricco di speranze.

Femminile, ottime reazioni
25-11-2013 11:17 - 1^ DIVISIONE FEMMINILE

Doppio riscatto per il gruppo A femminile della Riviera Samb volley; dopo la sconfitta di Offida,
arrivano in settimana prima un eccellente successo in under 18 sul campo della Truentum volley
(Truentum-Samb 1-3, parziali 25-19, 19-25, 22-25, 11-25), nel quale le rossoblù tirano fuori da loro
stesse la miglior prestazione sinora offerta, andando a sbancare un campo molto difficile contro una
squadra molto bene attrezzata, e dominando, in alcuni frangenti, l'incontro, esprimendo
ottimamente gioco, qualità individuali e di squadra, tecnica, coraggio, potenziale;
ed andando poi a vincere in rimonta, ieri, in prima divisione, al cospetto di una buona Maga game,
ricucendo uno strappo che, soprattutto dopo il secondo set, perso ai vantaggi dopo aver condotto
sin dai primi punti, poteva rivelarsi fatale.
Riviera Samb Volley - Maga game AP 3-2 (21-25, 24-26, 25-22, 25-16, 15-11)
Medico schiera in sestetto Galasso-Giuliani, Galasso S - Polinesi, Coccia-Capriotti, con Patrizia
Spinozzi libero - sempre assente Laura Malavolta, ancora ai box per problemi fisici.
Dall'altra parte, da segnalare la presenza di Giulia Paoletti, non propriamente una ex, ma
virtualmente ed umanamente tale, avendo preso parte (in prestito dalle Querce) con la Riviera
Samb volley under 16 all'ultima International cup di Offida, con grande partecipazione emotiva,
anche dopo l'infortunio purtroppo occorsole durante la prima gara, e un rimarchevole inserimento
nel gruppo delle occasionali compagne, qualità che hanno lasciato un ottimo ricordo nell'ambiente.
Primo set che si rivela bene o male equilibrato, la formazione di casa si dimostra però ancora spenta
e poco decisa, più quadrate le ascolane che, nonostante diversi errori punto commessi, vanno a
prendersi il parziale spingendo nella sua seconda parte. Seconda frazione gettata al vento da
Galasso e compagne; le sambenedettesi conducono dall'inizio alla fine anche con diverse
lunghezze di vantaggio; è solo nel finale che si fanno prima avvicinare, poi, dopo un set point
sciupato, raggiungere, infine superare dalle avversarie sul filo di lana (24-26).
Dopo pochi scambi giocati, nel terzo parziale decisivo l'ingresso in posto 4 di Silvia Cameli,
finalmente attiva, attenta ed incisiva come nelle sue possibilità: la schiacciatrice rossoblù dà un ottimo
impatto su in incontro che cambia volto; questa volta nel finale di set S.Benedetto non molla la
presa e tiene sotto le avversarie, Giuliani risolutiva negli scambi conclusivi, si va al quarto. Di nuovo
molto positiva la partenza delle padrone di casa, più concentrate e sicure in ogni fase del gioco. Il
divario fra le due contendenti è subito ampio, sale la qualità del servizio, in attacco Coccia - come per
la verità anche nei precedenti set - è quasi inarrestabile (la ragazza appare anche in notevole
crescita sul piano mentale e nella costanza di rendimento), Spinozzi in seconda linea recupera
parte della sua proverbiale vitalità (ancora inespressa nella sua totalità), e la squadra guadagna punto
su punto un vantaggio importante, nonostante qualche imprecisione di troppo a muro sia contro
posto 4 - troppo anticipo nel salto, centrale non subito invadente e composta, tempo di muro troppo
basso globalmente parlando, piani di rimbalzo scorretti - sia contro posto 2 - disattenzioni nella
marcatura.
La Samb guadagna meritatamente il quinto set, come tre settimane prima contro le Querce, ma
questa volta spinge sull'acceleratore sin da subito: pronti-via e siamo già sul 3-0 a favore, il vantaggio
inizialmente acquisito risulta di grande importanza sia a livello morale, sia nel punteggio, con le
ospiti che non riescono mai ad avvicinarsi e ad impattare. E' Silvia Cameli a griffare, una volta di
più, l'incontro, con una parallela vincente che consegna set, match, e due dei tre punti in palio, alla
Riviera Samb volley.

Serie D, ultima di andata
22-11-2013 21:05 - SERIE D MASCHILE

Giro di boa per il campionato di serie D maschile, regular season. Domani in scena l'ultima di
andata: la Riviera Samb volley sarà impegnata a Montecosaro, in una sfida importante ai fini della
classifica (le due squadre sono divise da un solo punto); Porto Recanati ospita la New Team
Potenza Picena; insidiosa trasferta per la capolista Offagna sul campo di una Loreto in
esponenziale crescita; chiude il quadro della giornata il match Ascoli-Servigliano.
Molto particolare la situazione di classifica, con il duo Porto Recanati (ancora imbattuta) e Paima
Offagna appaiate in testa a 16 punti; a ben sei lunghezze il terzo posto, momentaneamente
occupato da una sorprendente Loreto (10); seguono S.Benedetto e Servigliano a 9, Montecosaro a
8; chiudono Potenza Picena con 4 punti e Ascoli ancora ferma al semaforo.

Femminile, al via anche la seconda divisione
22-11-2013 20:18 - 2^ DIVISIONE FEMMINILE

Al via, dopo una lunga attesa, anche il campionato di seconda divisione femminile.
Le ragazze allenate da Maurizio Medico e Francesco Quercia esordiranno domani, sabato 22
novembre, sul campo della Maga Game Ascoli: la prima di una serie di dieci partite costituenti la
prima fase del torneo, che avrà termine il prossimo 8 marzo.
Gruppo, quello in questione, estremamente giovane, e, nella quasi totalità dei casi, alla prima
esperienza in un campionato di serie: un campionato che, dunque, sarà certamente molto formativo
per le atlete - nate nel 1999,2000,2001 - che saranno messe partita dopo partita di fronte a nuove
difficoltà da affrontare, e, nello stesso tempo, a numerose opportunità per iniziare ad accrescere il
proprio bagaglio di esperienza in questo sport.
Online da oggi su questo sito il calendario definitivo del girone, composto da sei squadre - Riviera
Samb volley, Maga game AP, Pagliare volley, Athena SBT, Offida volley, Polygon Fermo. Clicca qui
per essere indirizzato/a alle pagine relative alla seconda divisione femminile.

under 15 maschile, sconfitta ed elogi
20-11-2013 14:39 - UNDER 15 MASCHILE

Riviera Samb volley - ASD volley and beach Civitanova 2-3 (23-25, 25-17, 23-25, 29-27, 5-15)
Riviera Samb volley: Danilo Livi, Vittorio Croci, Alexandru Duminica (K), Matteo Marini, Alessandro
Maloni, Francesco Marconi, Alessio Paoletti, Giacomo Galetti, Alessandro Novelli, Dragos
Asandoaiei, Diego Noè Iodice
Sconfitta casalinga per la Riviera Samb volley under 15, settore maschile. I giovani rivieraschi ben
figurano, e, sotto 2 set a 1, riescono a portare l'incontro al quinto, strappando agli avversari un
coriaceo 29-27, prima di capitolare al tie-break.
Gli elogi dell'allenatore Mattioli ai suoi atleti:
"Ci tengo a questo gruppo, un gruppo molto giovane, non facile da gestire, ancora in via di
amalgama, ma davvero interessante. Sono soddisfatto ed orgoglioso di quello che questi ragazzi
stanno facendo vedere sul campo. Non è importante il risultato finale della partita, quanto la loro
crescita, il fatto che, passo dopo passo, capiscano certi aspetti fondamentali della vita di questo
sport. C'è ancora molto lavoro da fare, ma la strada è quella giusta."
Prossimo appuntamento per l'under 15 maschile il 4 dicembre sul campo della Lube Macerata.

Prima divisione femminile, sconfitta da affrontare
19-11-2013 15:15 - 1^ DIVISIONE FEMMINILE

Offida Volley - Riviera Samb volley 3-1 (23-25, 25-20, 25-17, 25-22)
Brutta sconfitta per la prima divisione femminile. Le rossoblù incappano in una giornata da
dimenticare, e rimediano in quel di Offida un insuccesso figlio di un improvviso vuoto collettivo.
Da dimenticare, si è detto; o forse no, al contrario: "da affrontare", dovremmo dire. Niente di meglio
per un atleta (ancor più per una squadra) che cadere in simili dirupi, aspri, impervi, ardui - e belli da risalire. Meglio ancora se questo atleta - questa squadra - ha la giovinezza di queste ragazze, le
loro innegabili qualità d'ogni sorta.
Affrontare, l'unico modo per crescere davvero.
Crescere: il primo obiettivo della stagione, e del lavoro quotidiano.
Ben venga, allora, una situazione, peraltro al momento episodica, come questa.
Gara importante per la Riviera Samb volley, ad Offida ci si scontra col fanalino di coda, vincere
significherebbe staccare le avversarie già di 7 lunghezze. Ottima situazione, in chiave salvezza.
Assente Chiara Polinesi, Medico sposta Cameli vicino ad Asia Galasso, e inserisce Siria Galasso
come seconda schiacciatrice. Giuliani rimane l'opposta titolare, al centro Coccia è affiancata dalla
rientrante Elena Malavolta. Spinozzi libero.
Avvio di gara caratterizzato, sulla sponda rivierasca, da una diffusa imprecisione nei primi tocchi,
appoggi in primis. Ciò non consente a Galasso di poter esprimere il suo gioco, e di poter scegliere di
volta in volta l'attaccante da servire. Penalizzata, per questo, l'attaccante più forte, Giorgia Coccia,
troppo poco utilizzata rispetto alle potenzialità. Le rare volte che la situazione è ideale, la centrale
sambenedettese risponde molto bene, abbattendo più volte la difesa avversaria.
Fra mille difficoltà, la Samb la spunta, e va ad imporsi per 25-23 in un parziale comunque non ben
giocato.
Sestetto confermato nella seconda frazione, ma non c'è la crescita auspicata. Offida, dal canto suo,
registra bene muro e difesa, e cresce palla dopo palla; molto incisivo l'attacco al centro; la Samb,
nella fase centrale del set, sembra comunque poter allungare, Ciabattoni (storico allenatore della
Riviera, e recentemente protagonista della vittoria nel campionato di serie B2 maschile con l'allora
Mail Express) manda a riposo per qualche minuto la sua prima schiacciatrice, Jessica Cruciani l'anno scorso alla Samb nella terza divisione promossa come prima in classifica - poi la fa rientrare
al momento giusto, e questa volta sono le padrone di casa a dire la loro nel finale.
Nel terzo parziale, Medico cambia l'assetto della formazione, spostando Coccia opposta in luogo di
Giuliani ed inserendo Capriotti, non in perfette condizioni, al centro. I risultati non ci sono, la
squadra scende ancora di tono e le ragazze, del tutto smarrite, sembrano individualmente aver
perso qualunque certezza, quasi senza eccezioni. Offida, di gran lunga superiore in questo
frangente nella fase break, e in generale nelle situazioni di muro-difesa anche nelle situazioni di
cambio palla complessivo (estremamente frequenti in questi tipi di campionati), prende il largo e
chiude con autorità sul 25-17.
Nel quarto parziale si torna alla formazione base, S.Benedetto sembra reagire e le ragazze provano
per qualche momento a farsi strada nell'intrico da loro stesse creato. Niente da fare, però: nella
seconda parte del set, un nuovo calo toglie nuovamente morale alle rivierasche, che cedono
frazione, incontro, ed i tre punti, alla formazione di casa.
Già oggi nuovo appuntamento, e prima occasione per riprendere a lottare, per Galasso e compagne:
di scena, a Monsampolo, l'under 18, nella difficilissima sfida contro la Truentum volley, favorita del
girone A, e prima in classifica proprio insieme alla Riviera Samb volley.

Serie D, tornano i tre punti
18-11-2013 20:19 - SERIE D MASCHILE

Riviera Samb Volley vs Pallavolo Ascoli 3-1 (25-15, 25-21, 19-25, 25-18)
Riviera Samb volley: Pulcini 3, Petrangeli 7, Campagnani 13, Netti 15, Fares 8, Colli 7, Scartozzi
(L1); Parolo (K) 3, Di Tommaso 6, Oddi, Vaerini 1, Cameli (L2); n.e. Laureati; 1°all. Mattioli, 2°all.
Sbernini
Pallavolo Ascoli: Bernardini, D'Emidio, Curzi (K), Rosati, Damiani, Fanì, Massetti (L1); Capponi,
Mazzocchi, Vespa, Tosti (L2); all. Travaglini

Riprende il cammino la Riviera Samb volley dopo la duplice sconfitta con Offagna, prima, e con
Servigliano poi, imponendosi col punteggio di 3-1 su una mai doma pallavolo Ascoli.
Tutto liscio per i padroni di casa nel primo set: già dall'avvio (6-1) il parziale assume la direzione
voluta dalla Riviera Samb, che serve bene con Campagnani e trasforma in contrattacco con Netti,
molto incisivo sulla parallela. Il gap fra le due formazioni permane e progressivamente è
incrementato, Pulcini smista bene fra i suoi attaccanti, si vedono anche tre muri vincenti (Colli,
Fares, Pulcini), il set si chiude con due acuti di Petrangeli, prima dalla seconda linea, poi da posto
due.
La seconda frazione può apparire sulla stessa falsariga: allo start, S.Benedetto si stacca dai blocchi
di partenza molto più rapidamente di una Ascoli ancora sopita e poco reattiva. Un muro di Colli ed
un doppio contrattacco di Campagnani segnano i due massimi vantaggi per i rossoblù (9-4, 11-6).
Ascoli però reagisce, i ragazzi di Mattioli calano improvvisamente, il muro torna in tilt, e gli ospiti,
sospinti dal buon turno di servizio di Fanì, piazzano un 6-0 che vale il sorpasso. Sul 14 pari,
Petrangeli è costretto a lasciare il campo per un infortunio alla caviglia; lo sostituisce il giovane Di
Tommaso. Si procede a braccetto sino al 19-20: nello sprint finale è la Samb a spuntarla, anche
grazie all' incisività della battuta di Pulcini.
Nel terzo set, è Ascoli a partire avanti; S.Benedetto sbaglia molto, gli ospiti fanno vedere che non
hanno alcuna intenzione di mollare. Mattioli a metà del set prova la carta Oddi, ma la formazione di
Travaglini conduce, fino alla fine, tutta la frazione, senza che una spenta Samb riesca a ricucire lo
strappo iniziale.
Avvio equilibrato nel quarto parziale; tentativo di allungo ascolano, Damiani mette giù due palloni
consecutivi, poi Campagnani viene murato. Mattioli decide di sostituirlo con Sergio Parolo:
l'ingresso dell'esperto capitano rossoblù (peraltro subito a segno alla prima azione giocata) ha un
ottimo impatto sulla squadra, che prima riacciuffa gli avversari, poi allunga; fa il suo ingresso anche
Vaerini per Colli, Ascoli non molla (18-16); Parolo risolve da zona 2 la P1, Netti contrattacca per il
+4; nel finale, ottimo l'apporto del giovane Di Tommaso (subentrato, come detto, all'infortunato
Petrangeli), che mette a terra tre palloni consecutivi, prima che Netti con un mani-out scriva la
parola fine all'incontro.

Settore maschile, sabato in casa
15-11-2013 17:10 - SERIE D MASCHILE

Dopo due sconfitte consecutive, entrambe col punteggio di 3-1, prima ad Offagna, poi in casa con
Servigliano, la Riviera Samb volley cerca riscatto, nuovamente fra le mura amiche. Per la penultima
di andata - sì, siamo già quasi a metà regular season - arriva alle Curzi, sabato 16 novembre, la
pallavolo Ascoli, fanalino di coda del girone con zero punti in classifica.
Attenzione, però: il dato di cui sopra non deve far sottovalutare un avversario che ha già dimostrato di
poter dire la sua: costringendo, ad esempio - sabato scorso - l'attuale capolista Offagna a sudarsi
oltremodo i tre punti in un match estremamente equilibrato, ed aperto dall'inizio alla fine a tutti i
risultati.
Dal canto suo, la formazione di Mattioli dovrà cercare di far dimenticare la discontinuità e le carenze
palesate soprattutto nell'ultima uscita casalinga. Il campionato è ancora lungo, e la classifica, fatto
salvo il duo di testa (Paima Offagna, Pallavolo Porto Recanati), è decisamente molto corta.
Appassionati e tifosi sono invitati a sostenere la squadra: fischio d'inizio fissato per le ore 21. Prima
dell'incontro di serie D, riprende il cammino dopo il turno di riposo anche la prima divisione
maschile, impegnata anch'essa sul campo delle Curzi alle ore 18.

Formazione: corso aggiornamento allenatori primo e
secondo livello giovanile
14-11-2013 08:52 - News allenatori

Per il prossimo 17 novembre il CR marche settore tecnico organizza una giornata di qualificazione
del settore maschile a Loreto. Tema della giornata : "il ricettore attaccante nel settore giovanile".
Programma&#8232;:
dalle ore 9.30 alle ore 10.30 lezione teorica presso il PalaSerenelli, via Buffolareccia, Loreto;
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 lezione pratica nel corso dell'allenamento che i tecnici del settore
maschile del Centro di Qualificazione Provinciale terranno presso il Palaserenelli, via Buffolareccia,
Loreto.
Prossimi appuntamenti previsti per l'8 e per il 15 dicembre.
Per il riconoscimento di un aggiornamento l'allenatore dovrà partecipare a 2 degli appuntamenti
elencati. Per info www.marchevolley.org

Serie D, il punto dopo la quinta di andata
14-11-2013 08:41 - SERIE D MASCHILE

Il quinto turno di andata del girone C offre notevoli spunti e si rivela molto meno scontato del
previsto.
Perde una grande occasione, come noto, la Riviera Samb volley, che sciupa fra le mura amiche
delle Curzi l'opportunità di portarsi da sola al terzo posto in classifica; opportunità invece colta dalla
Videx Servigliano, che va a vincere sul campo rivierasco per 3-1.
Potenza Picena, sino al weekend scorso ancora a secco di punti, costringe fuori casa al tie-break la
più quotata F.E.A Montecosaro, che alla fine si impone al quinto.
Grande sorpresa nel match sulla carta meno equilibrato della giornata, con Ascoli che costringe
Offagna a sudare i tre punti molto molto più del previsto: finisce 3-1 per gli ospiti, con uno scarto di
soli due punti in tutti i parziali.
Una Loreto in grande crescita, infine, rischia di infliggere la prima sconfitta alla leader della
classifica, Porto Recanati, cedendo solo al tie-break, dopo essersi trovata avanti 2-1 nel computo
dei set, e 23-21 nel quarto.
In virtù di tali risultati, al primo posto troviamo appaiate Porto Recanati (ancora imbattuta) e Paima
Offagna, con 13 punti. Seguono la Videx con 9, Montecosaro con 8, Loreto con 7, S.Benedetto con
6 punti. Potenza Picena sale a 4, ancora nessun punto conquistato per la pallavolo Ascoli.
Questi, nel dettaglio, i risultati del weekend:
Riviera Samb volley - Videx Summers Beach 1-3 (23-25, 18-25, 25-22, 21-25)
F.E.A. Montecosaro - New Team Potenza Picena 3-2 (20-25, 25-14, 25-17, 16-25, 15-7)
Pallavolo Ascoli - Paima Offagna 1-3 (23-25, 25-23, 23-25, 23-25)
Carilo Loreto - Pallavolo Porto Recanati 2-3 (25-22, 20-25, 25-18, 24-26, 8-15).
Prossimo turno:
Riviera Samb Volley - Pallavolo Ascoli
Paima Pallavolo Offagna - F.E.A. Volley Montecosaro
New Team Potenza Picena - Carilo Palmieri Loreto
Videx Summers Beach Servigliano - Pallavolo Porto Recanati

Prima divisione femminile, arriva la vittoria
13-11-2013 19:29 - 1^ DIVISIONE FEMMINILE

Truentum volley - Riviera Samb volley 0-3 (22-25, 13-25, 19-25)
TRUENTUM VOLLEY: Angelini, Baldoni, Bernardini, Camaioni, Cipriani, Coccia (k), De Angelis,
Malavolta, Travaglini, Vagnoni, Ramos (L2), Brandimarte (L1)
RIVIERA SAMB VOLLEY: Cameli, Galasso A. (K), Polinesi, Capriotti, Coccia G, Giuliani, Spinozzi
(L); Castelli, Galasso S, Malavolta, Pignotti, Coccia M. All: Medico-Quercia
Prima vittoria per la prima divisione femminile, che, alla terza di campionato, sbanca il campo della
Truentum volley, con il punteggio di 3-0.
Partita dal sapore speciale. Metà delle giocatrici presenti sul camp3 rivierasco sono ex della società
avversaria; in molti casi, vi sono sportivamente nate. Senza dimenticare Laura Malavolta, libero, in
tribuna causa infortunio. Per alcune, si tratta della prima da ex, e l'emozione, la tensione, si leggono
in modo chiaro, e differente, sui volti delle ragazze in questione.
Assente, dall'altra parte, l'allenatrice Jana Kruzikova: un peccato, anche se ciò forse alleggerisce, per
alcune, il peso di un incontro veramente molto sentito.
Medico schiera in sestetto Galasso-Giuliani, Polinesi (dolorante ad un polso) - Cameli, CocciaCapriotti, con Patrizia Spinozzi libero. Partenza molto contratta, quella della Riviera Samb,
estremamente fallosa a inizio gara, in particolare al servizio (leit-motiv dell'intero primo set). La
Truentum ne approfitta e sguscia avanti, le attaccanti sfruttano le debolezze del muro rossoblù, e la
partita sembra farsi difficile per Galasso e compagne. Ma è solo un momento. Da metà set,
S.Benedetto si ritrova e comincia ad imporre il proprio gioco. La fase centrale del parziale risulta
molto favorevole, le rossoblù fuggono e, nonostante un calo finale, anche emotivo (come già
accaduto ad Ascoli in under 18), fanno propria la frazione col punteggio di 25-22.
Avvio di secondo set ancora non facile, la partita sembra potersi riaprire, sembra svanita la facilità di
gioco risultata decisiva pochi minuti prima. Anche questa volta, però, la Samb cambia marcia, ed è in
particolare il turno di servizio di Giorgia Coccia, brava nella gestione del fondamentale in questa
fase della gara, a spalancare un gap che risulterà incolmabile. Questa volta senza patemi, le ospiti
vanno a chiudere con autorità sul 25-13.
Avvio molto più deciso nel terzo parziale, in pochi minuti S.Benedetto è sul 13-3. Medico avvia una
girandola di cambi, dentro la ex Malavolta (reduce da un infortunio alla caviglia ma strenuamente in
campo, grazie ad una lodevole forza d'animo e alla decisa volontà di essere della partita, data la sua
importanza morale) a rilevare Giorgia Coccia; in campo anche Francesca Castelli per Cameli; solito
avvicendamento Giuliani-Galasso in posto 2. Un pericoloso calo di rendimento sembra mettere di
nuovo il set in discussione, con la Truentum che si riporta immediatamente a ridosso delle
sambenedettesi; vengono chiusi alcuni dei cambi proposti, il match è concitato ed incerto, Polinesi
accusa un malore ed è costretta ad uscire (fortunatamente, tutto a posto per la giovane
schiacciatrice), la sostituisce l'emozionatissima (anche lei ex "di nascita") Marika Coccia; il caso
vuole che sia proprio lei, meritatamente, a chiudere l'incontro, approfittando di un' imprecisione nella
ricezione avversaria.

Samb ad intermittenza, la Videx si impone alle Curzi
11-11-2013 17:39 - SERIE D MASCHILE

Riviera Samb Volley vs Videx Summers Beach 1-3 (23-25, 18-25, 25-22, 21-25)
Riviera Samb volley: Colli 12, Campagnani 10, Petrangeli 10, Fares 10, Pulcini 1, Pellei 9, Scartozzi
(L); Oddi 1, Netti 9; n.e. Parolo (K), Di Tommaso, Vaerini, , Cameli (L2); all. Mattioli, 2°all. Sbernini
Videx Summers Beach: Pompozzi, Peroni, Perini (k), Silenzi, Finucci, Viola, Mercuri V. (L); Mercuri
M; n.e. Nicolini, Ferretti, Benedetti, Santori; all. Cruciani

Grossa occasione sprecata dalla Riviera Samb volley. Nello scontro diretto interno con la Videx
Servigliano, i ragazzi di Mattioli lasciano l'intera posta agli ospiti, scialacquando un primo set
ottimamente condotto fin oltre metà, e gettando alle ortiche una importante rimonta nel quarto.
Prestazione in generale sotto le possibilità, punteggiata di errori, di vuoti.
Eppure, come detto, l' avvio gara dei rossoblù è convincente. La prestazione in coppa Marche di
qualche settimana prima sembra cancellata, l'avversario è lo stesso (con qualche defezione e
modifica), la musica differente. Mattioli manda in campo Pulcini-Petrangeli, Campagnani-Pellei, ColliFares, Scartozzi. Pulcini gestisce bene i suoi attaccanti che appaiono quasi tutti in palla; un po'
dimenticato Fares al centro, per il resto affidabile e puntuale Campagnani, Pellei sforna colpi vari e
non facili, presenti Colli e Petrangeli. E' così che la Mediterraneo Moda si ritrova, meritatamente, in
vantaggio 17-10, prima di cadere in un baratro che riporta gli ospiti sul 19 pari, ed immediatamente
dopo avanti di una lunghezza per un muro su Campagnani. Mattioli si affida a Oddi in regia, che
rileva Pulcini; un contrattacco vincente di Pellei, nell'azione di break point forse migliore dell'incontro
per i ragazzi di casa, a seguito di una difesa alta del libero Scartozzi e una precisa alzata di
ricostruzione di Campagnani, vale il controsorpasso; nel rush finale, è il muro che fa la differenza:
due errori per i rossoblù, un muro vincente per la Videx sul primo tempo di Colli. Chiude un servizio
a scendere che sorprende la ricezione sambenedettese: Servigliano si impone 25-23.
Il secondo set è il più lineare: gli ospiti conquistano subito un discreto vantaggio, e lo mantengono
sostanzialmente per tutto il parziale, allungando nella fase centrale. Sale Fares, più servito e attento
a muro, scendono Colli e Campagnani. Senza sorprese, la frazione si conclude sul 25-18 Videx.
Rocambolesco l'andamento di terzo e quarto set. Mattioli inserisce Netti per Pellei, conferma il resto
del sestetto; parte bene la Samb, che però si fa riacciuffare e superare, si tenta la carta Oddi per
Pulcini, la Videx allunga, 15-19. La strada dell'incontro sembra pendere definitivamente dalla parte
ospite, i rossoblù questa volta non ci stanno. Netti - positivo il suo ingresso - dà la scossa, la squadra
cresce, e, nella fase finale, salgono in cattedra i centrali. Quattro i punti di Fares - primo tempo e tre
servizi vincenti consecutivi che valgono il sorpasso -, tre di Colli - free ball ad abbattere il libero
avversario e i due cambi palla finali.
Si va al quarto, S.Benedetto conferma il sestetto che ha chiuso il terzo parziale; l'effetto, però, non è
lo stesso, con Servigliano che agevolmente fugge sino all'11-19. Partita chiusa, questa volta?
Neanche a dirlo: blackout ospite sulla P1 (saranno 12 gli errori punto nel set per la VIdex), la Riviera
Samb insegue e si porta 19-20, il pareggio sfuma per un errore al servizio di Colli in un momento
importante; nonostante questo, la formazione di casa trova l'impatto sul 21-21; poi, proprio nel
momento in cui l'inerzia sembra maggiormente a favore, capitola, lasciando via libera agli avversari
e mostrando nuovamente carenze decisive nel fondamentale del muro. Come nel primo set, scrive
la parola fine un errore in ricezione.
A fine incontro, castagnata all'aperto, salsicce, e vino rosso (cantine D'Ercoli ed Illuminati).

Online l'intervista al capitano dell'under 18 Veronica
Capriotti
09-11-2013 19:56 - NEWS GENERICHE

Dopo la video-intervista a Davide Bomber Corsi, ecco raccontarsi a sambvolley.it il capitano della
formazione under 18 femminile, Veronica Capriotti. L'intervista è stata rilasciata subito dopo
l'incontro d'esordio del campionato in questione, nel quale la Riviera Samb Volley ha saputo imporsi
sul campo della Gemina Ascoli Piceno con il punteggio di 3-0 (clicca qui per la cronaca
dell'incontro).
Per l'intervista alla giovane ex Torrione, clicca qui

Under 18, opaca vittoria
09-11-2013 10:39 - UNDER 18 FEMMINILE

Riviera Samb volley - Gagliarda Sambenedettese 3-0 (25-10, 25-22, 25-10)
Vince 3-0 l'under 18 femminile di Medico e Quercia, bissando così il successo ottenuto ad Ascoli
due settimane or sono (clicca qui per la cronaca della partita in questione).
Ma è una vittoria piena di ombre, di inespressività, di zone morte. La Samb offre una prestazione non
certo esaltante, ed in alcune fasi davvero negativa.
Nel derby con la Gagliarda Sambenedettese, le rossoblù scendono in campo con Galasso A.Giuliani, Galasso S.- Castelli, Capriotti-Di Girolamo. Spinozzi libero. Assenti per infortunio entrambe
le Malavolta, tenuta a riposo Polinesi per un problema al polso.
Pur non brillante, il match si avvia discretamente per le padrone di casa, che, forti di una indiscussa
superiorità tecnica, prendono agevolmente il largo, nonostante qualche imprecisione. Dall'altra parte,
solo la ex Elisabetta Pasqualini sembra poter tenere il passo; Medico inizia a sfruttare tutta la rosa a
disposizione, ed inserisce Pignotti in regia per Galasso, Iannelli per Giuliani, Coccia per Siria
Galasso, Straccia per Spinozzi. La prima frazione termina col punteggio di 25-10.
Il secondo set parte come peggio non potrebbe. La Samb appare buia e demotivata, l'impegno è
assente, l'agonismo dimenticato. La Gagliarda, dalla sua, ci prova in tutti i modi, cerca di tirare su
quanti più palloni possibile. E' così che la Samb si trova ad inseguire, a partire da un 1-6 da
dimenticare. Pian piano il divario è colmato ed il sorpasso avviene, ma si soffre fino alla fine e con
un gioco molto al di sotto delle qualità, in alcuni casi irriconoscibile; il parziale si chiude 25-22 non
senza patemi.
Nella terza frazione, spazio anche alla giovanissima e promettente Silvia Pierantozzi, classe 2000.
La giovane ex Ares ben figura, sale nuovamente il rendimento di tutta la squadra, che, a partire da
un atteggiamento più attivo e concentrato, ritrova un discreto modo di esprimersi, e, come nel primo
set, scava un ampio solco con le avversarie, chiudendo infine i conti sul 25-10.
In virtù dei due successi ottenuti sinora su due gare, la Riviera Samb volley occupa attualmente il
primo posto nel girone A in compagnia della Truentum volley. Lo scontro diretto in programma
martedì 19 a Monsampolo.

Serie D, sabato big match con Servigliano: al termine,
torna la tradizionale castagnata
08-11-2013 22:55 - NEWS GENERICHE

Serata da non perdere domani alla nuova palestra Curzi:
alle ore 21, la serie D maschile sarà impegnata in un importante scontro diretto, quello con la Videx
Summers Beach Servigliano, match valido per la quinta giornata di andata di regular season, ma
che potrebbe dare o togliere all'una e all'altra squadra punti potenzialmente decisivi a fine stagione;
sembra ormai chiaro che entrambe le formazioni possano puntare a giocarsi fino alla fine un posto
in alta classifica, magari alle spalle di Offagna e Porto Recanati, al momento sia sulla carta sia sul
campo un gradino sopra a tutte. Dopo quattro turni disputati, S.Benedetto e Servigliano sono
appaiate al terzo posto con 6 punti, andando a formare, con Loreto (già sconfitta 3-0 dai ragazzi di
Mattioli all'esordio) e Montecosaro, un eterogeneo quartetto di inseguitrici. Tutti da seguire, dunque,
gli sviluppi di questa interessante situazione.
Al termine dell'incontro, l'ormai tradizionale castagnata d'autunno: una occasione, per atleti, amici,
parenti, tifosi e appassionati, di passare una serata all'insegna dell'atmosfera stagionale e
dell'allegria. Presenti nello speciale menu della serata, oltre alle immancabili caldarroste, succulente
salsicce ed ottimi vini, forniti dalle cantine D'Ercoli ed Illuminati: il tutto (castagne+salsicce+vino) ad
offerta libera.
Non ci resta che estendere un caloroso invito a tutti quanti: vi aspettiamo!

Giovanili maschili, duplice successo
07-11-2013 12:07 - UNDER 17 MASCHILE

Due successi in fila per le formazioni giovanili maschili della Riviera Samb volley. Nel pomeriggio di
martedì, l'under 15 di Marco Mattioli si impone per 3-0 a Macerata sul campo della pol.Montalbano
(parziali 25-10, 25-18, 27-25); sempre per 3-0 (25-6, 25-15, 25-11), l'under 17 guidata da Davide
Chiappini sconfigge una giovanissima Polisportiva Dartit Ascoli.
Entrambe le squadre erano reduci da un insuccesso al primo turno di campionato (0-3 per quanto
riguarda l'under 15 alle Curzi contro la Dartit, 2-3 per ciò che concerne l'under 17, sul campo della
Pallavolo Ascoli).
Pronta reazione, dunque, per entrambi i gruppi; più agevole il cammino della formazione di
Chiappini, decisamente superiore tecnicamente, fisicamente e come esperienza agli avversari;
qualche patema per i giovani di Mattioli, che, dopo aver condotto brillantemente primo e secondo
set, nel terzo rischiano di capitolare, inseguendo per l'intero parziale i padroni di casa e riuscendo
ad agguantarli e a superarli sul filo di lana dopo aver annullato diversi set point avversari, riuscendo
a recuperare un difficilissimo 18-24.
Questi i ragazzi scesi in campo nei confronti settimanali:
Under 15: Duminica (K), Livi, Maloni, Malavolta, Marconi, Iodice, Paoletti, Croci, Ignazi; all.Mattioli
Under 17: Maizzi, Ferri, Cameli, Cappella, Narcisi (K), Piergallini, Lupo, Vaerini, Kalaja, Duminica,
Consorti, Parato (L); all. Chiappini

Femminile, doppio appuntamento
06-11-2013 18:21 - 1^ DIVISIONE FEMMINILE

Cerca subito di rialzarsi la prima squadra femminile dopo il ko interno subìto domenica per opera
delle Querce Monticelli.
La squadra di Maurizio Medico e Francesco Quercia è già al lavoro (ieri seduta pesi con Marco
Sbernini, preparatore atletico, e a seguire lavoro tecnico) per un'altra importante settimana, condita,
come spesso accadrà in stagione, da un doppio appuntamento agonistico: giovedì 7 novembre le
rossoblù saranno infatti impegnate nel secondo turno di andata della prima fase del campionato
under 18, che ha visto le rivierasche, due settimane or sono, esordire ottimamente andandosi a
prendere 3 punti ad Ascoli, sul campo della Gemina volley, sconfitta per 3-0. Prossima avversaria,
la Gagliarda Sambenedettese - campo di gioco, palestra Curzi, fischio d'inizio ore 20.30.
Domenica sarà invece la volta della prima divisione: altra partita dal sapore speciale, ad ospitare la
Riviera Samb per la terza di andata sarà la Truentum volley, ex squadra di appartenenza di ben 7
atlete attualmente in rossoblù: Siria ed Asia Galasso (già trasferitesi l'anno passato all'ombra delle
palme e protagoniste della vittoria del campionato di terza divisione), Marika Coccia, Giorgia
Coccia, Silvia Cameli, Elena Malavolta (ieri fermatasi per un problema alla caviglia) e Laura
Malavolta, quest'ultima in via di ripresa da un infortunio che la tiene lontana dai campi da diverse
settimane.

Samb ingenua e inesperta, Monticelli passa al tie-break
04-11-2013 19:37 - 1^ DIVISIONE FEMMINILE

Riviera Samb volley vs Scenic Le Querce Monticelli 2-3
Riviera Samb volley: Cameli 6, Galasso A. (K) 2, Polinesi 15, Capriotti 11, Coccia 22, Giuliani 1,
Spinozzi (L1); Galasso S 6, Malavolta 4, Castelli 2; n.e. Pignotti, Iannelli, Di Girolamo (L2): 1°all.
Medico, 2°all. Quercia
Scenic Le Querce: Angelini, Crescini, De Angelis, Paoletti (K), Zuppini, Piermarini, Galiè (L1);
Cicala, Vellei, Valori (L2); 1° all.Marini; 2° all. Gaspari
Arbitro: Calvaresi
Parziali: 26-28, 24-26, 25-20, 25-21, 9-15

Finisce al quinto set il confronto fra Riviera Samb Volley e Scenic Le Querce Monticelli, in una
partita molto combattuta, ma sostanzialmente giocata da entrambe le squadre al di sotto delle loro
possibilità.
Alla fine, la spunta la maggiore esperienza delle ospiti, che fanno propri i primi due set ai vantaggi,
e si aggiudicano un tie-break che vede S.Benedetto spenta ed oltremodo remissiva.
Medico schiera in sestetto all'avvio Galasso-Giuliani, Cameli-Polinesi, Coccia-Capriotti, Spinozzi
libero.
Nel primo parziale, partono avanti le ragazze di casa; sul 12-9, il turno di battuta di Gloria De
Angelis, prima centrale ospite, sigla impatto e sorpasso da parte Monticelli, e scava un primo solco
(12-15) che sarà mantenuto sino al 19-22.
La Samb non ci sta, reagisce, si fa sotto, pareggia; annulla un set point, sorpassa, 25-24. Spreca.
25-25, opportunità per chiudere la frazione gettata malamente con una delle tante ingenuità. Monticelli
ne approfitta, e va a siglare il parziale sul 26-28.
Brutta botta, Medico mischia le carte, Coccia in 2, dentro Elena Malavolta al centro, Siria Galasso in
4; l' avvio delle rivierasche è ottimo, non la continuità di rendimento e di spirito, decisamente
deficitaria. S.Benedetto si fa raggiungere, riconquista il vantaggio, allunga, tiene le distanze fino al
23-20; poi, nuovo smarrimento nel finale: ancora, sono le Querce ad imporsi, 24-26 e 0-2 sul
tabellone elettronico.
Non è finita. Si riparte, si va avanti, si continua a lottare. E anche il terzo set sembra ben avviarsi
per le sambenedettesi, che però appaiono ugualmente spente e poco sicure, anche nei momenti
migliori, anche nei frangenti di maggior vantaggio. Monticelli prova a ridurre le distanze; fa il suo
ingresso nelle fila rivierasche Francesca Castelli; il suo apporto, come già in under 18 ad Ascoli, è
positivo e carismatico, e dà una valida spinta alle padrone di casa per andare a prendersi il terzo
parziale (25-20).
Simile falsariga nel quarto set, con S.Benedetto che tiene meglio il campo e riesce a non
scialacquare il vantaggio costruito nelle fasi iniziali e centrali. Il 25-21 finale porta le due compagini
avversarie al tie-break. L'inerzia potrebbe sembrare a favore delle rossoblù, così non è. Monticelli
rientra in campo lucida e reattiva, S.Benedetto del tutto assente e come appagata. Set senza storia,
qualche piccola fiammata illude di poterlo riaprire, ma le ospiti controllano senza grossi problemi e
vanno meritatamente ad aggiudicarsi set e incontro.

Serie D, la Samb cede ad Offagna
03-11-2013 10:55 - SERIE D MASCHILE

Paima pallavolo Offagna - Riviera Samb Volley 3-0 (25-23, 25-22, 25-18)
PAIMA OFFAGNA: Mengoli, Lapi, Caprari, Quaresima, Fiorentini, Gasparini, Pompei, Mancinelli,
Verdini, Simoncini, Manuali, Pelosi (L). All. Sciati
RIVIERA SAMB VOLLEY: Oddi, Petrangeli, Campagnani, Pellei, Colli, Vaerini, Scartozzi (L); Parolo,
Fares, Pulcini, Di Tommaso, Cameli (L2)
Cede per 3 set a 0 la Riviera Samb volley sul difficilissimo campo della Paima volley Offagna, testa
di serie dichiarata del girone C con Porto Recanati, in una buona partita, giocata quasi alla pari con i
padroni di casa per tutta la prima metà.
Assente lo schiacciatore Netti, Mattioli schiera in diagonale Pulcini e Petrangeli, in posto 4
Campagnani e Pellei, al centro Colli e Vaerini; Scartozzi libero.
Offagna parte forte, ma una coriacea S.Benedetto tiene il passo e si porta anche avanti nel
punteggio (9-10, 10-11), in un primo set che viaggia per tutta la fase centrale su sentieri d'equilibrio.
E' solo dopo il 20, nelle ultime battute, che i padroni di casa conquistano il break che risulterà
decisivo per la vittoria finale della frazione, che si chiude 25-23.
Il secondo set sembra poter proseguire sulla stessa falsariga, fino a che Offagna, sulla P2
sambenedettese, piazza un buon parziale che le consente di allungare a + 5. Mattioli prova Pulcini
in regia per Oddi, la formazione di casa però mantiene sostanzialmente il vantaggio (21-15, 22-18),
prima di siglare il set sul 25-22.
Nel terzo parziale i rivieraschi sembrano mollare, dando via libera a una Offagna determinata e
sicura dei propri mezzi; finisce 25-18, la Paima volley si porta così a 10 punti in classifica, a ridosso
della capolista Porto Recanati (11), vittoriosa ieri per 3-1 con Montecosaro.
Negli altri incontri, sorpresa a Loreto, dove la Carilo supera per 3-0 la Videx Summers Beach
Servigliano, alla seconda sconfitta consecutiva dopo i due iniziali, netti successi; ancora da
disputare la sfida fra gli attuali fanalini di coda, Potenza Picena ed Ascoli.

Prima divisione femminile, debutto interno
03-11-2013 09:10 - 1^ DIVISIONE FEMMINILE

Cerca i primi punti in campionato la prima divisione femminile della Riviera Samb volley. Dopo la
sudata sconfitta per 1-3 in quel di Pagliare, le ragazze di Medico e Quercia esordiranno oggi di
fronte al proprio pubblico - palestra Curzi, ore 18 - sfidando "Le Querce" di Monticelli.
La formazione ascolana, da anni nella categoria, cerca conferme dopo la rocambolesca
affermazione interna ottenuta per 3-2 ai danni di Comunanza; le rossoblù proveranno a riscattare
l'insuccesso di domenica scorsa, giunto ai vantaggi del quarto set, a seguito prima di 4 match point
annullati consecutivamente (20-24), poi di due opportunità sfumate per andare al tie-break.
Nelle fila rivierasche, ancora assente per infortunio il libero Laura Malavolta, che sarà sostituita come
nelle precedenti occasioni da Patty Spinozzi.
Sugli altri campi, nel pomeriggio di ieri, Pagliare ha ottenuto un importante successo sul campo
della Maga Game, con un 3-1 che lascia la formazione di Ciancio ancora a punteggio pieno,
mentre Comunanza si è imposta fra le - ostiche - mura amiche ai danni della Truentum volley (3-0).
Chiiude il quadro degli incontri la sfida fra Grottammare ed Offida.

Serie D, la Samb prova il colpaccio a Offagna
02-11-2013 12:48 - SERIE D MASCHILE

Trasferta molto impegnativa, quella che attende oggi, alle ore 18, i ragazzi di Mattioli e Sbernini.
La serie D della Riviera Samb volley sarà infatti impegnata, per il quarto turno di andata di regular
season, sull' ostico campo della Paima volley Offagna, favorita del girone C insieme a Porto
Recanati.
I rivieraschi vengono da una agevole vittoria casalinga ai danni della New Team Potenza Picena,
Offagna da un importante successo esterno a Servigliano, fino a sabato scorso testa della
classifica. Classifica che vede al primo posto provvisorio, con 8 punti, Porto Recanati (vittoriosa sia
su Paima volley al debutto, 3-2 fuori in rimonta, sia su S.Benedetto, 3-0 in casa), seguita proprio da
Offagna, che segue a una sola lunghezza, e, con un ulteriore punto di scarto, da un trittico formato
da Samb, Servigliano, Montecosaro.
Sugli altri campi: Carilo Palmieri Loreto - Videx Summers Beach Servigliano (ore 17); Pallavolo
Porto Recanati - F.E.A. volley Montecosaro (ore 18); New Team Potenza Picena - Pallavolo Ascoli
(ore 21).

Under 16 femminile, netto successo al debutto interno
01-11-2013 21:20 - UNDER 16 FEMMINILE

Riviera Samb volley - Future Project Blu Fermo 3-0 (25-5, 25-14, 25-18)
Riviera Samb volley: Polinesi (K), Stroppa, Pierantozzi, Galasso S, Iannelli, Pignotti, Spinozzi (L1);
Vannucci, Panfili, Di Gregorio, Straccia (L2): 1°all. Medico, 2° all. Quercia

Tutto facile per l'under 16 femminile, che, nell' infrasettimanale di ieri (giovedì 31 ottobre, ndr),
valevole per il secondo turno di campionato, si sbarazza in poco più di un'ora di gioco della Future
Project Fermo.
Le rivierasche recuperano, per l'occasione, la palleggiatrice Patrizia Pignotti, l' anno scorso
centrale titolare della terza divisione protagonista dell' undefeated season, non in campo al debutto
stagionale di categoria con l'Athena per un problema di tesseramento, e pertanto ieri alla sua
prima partita ufficiale in questo ruolo; assente invece la sua seconda, la giovanissima Chiara D'
Ercoli, classe 2001, che tanto aveva ben figurato all'esordio nel derby terminato al tie-break.
Schierata come opposta Dalila Iannelli; schiacciatrici il capitano Chiara Polinesi e Siria Galasso;
centrali Silvia Pierantozzi e Sofia Stroppa (entrambe under 14); libero, Patrizia Spinozzi.
Le sambenedettesi partono fortissimo, scavando subito un profondo solco che perdura, e anzi si
espande, col passare dei minuti. Funziona il servizio, che mette in grossa difficoltà la ricezione
avversaria, il resto lo fa la superiorità tecnica delle padrone di casa. Medico dà spazio a tutte le
ragazze in panchina, inserendo Vannucci (classe 2000) per Iannelli, Panfili (2000, ottimo ingresso al
servizio) per Stroppa, Di Gregorio per Galasso, e il secondo libero Elena Straccia. Neanche il tempo
di effettuare un giro completo, e il set termina col punteggio di 25-5.
Sale nel match il rendimento della formazione ospite; scendono, invece, concentrazione,
determinazione e qualità delle rossoblù, che diventano più fallose, meno precise, meno incisive. E'
brava "capitan Polinesi" nel secondo parziale - che termina 25-14 - a tenere vivo l'attacco di casa,
mettendo a segno diversi palloni anche consecutivi da zona 4; nel terzo, Pierantozzi migra in posto
4, con Galasso a riposo in panchina, e Panfili viene schierata titolare al centro. Scende
ulteriormente l'incisività in battuta e il gioco appare in generale poco acceso, le ragazze di Medico e
Quercia chiudono comunque sul 25-18 a loro favore, aggiudicandosi l'incontro per 3-0 e balzando al
secondo posto nella classifica del girone.

Under 14 maschile, alla formazione "A" il derby della
Riviera Samb volley
31-10-2013 18:12 - UNDER 14 MASCHILE

Va alla formazione "A" di Marco Mattioli il derby interno fra Riviera Samb volley A e Riviera Samb
volley B, (guidata, quest' ultima, da Davide Chiappini), valevole per la seconda giornata del
campionato regionale under 14 maschile, girone E.
I giovani di Mattioli - mediamente più "anziani" dei loro colleghi e avversari per un giorno, essendo il
gruppo formato da nati nel 2000 e 2001 - si impongono per 2-0 (25-19, 25-15) sulla squadra B,
composta da 2001, 2002 e 2003.
Negli altri incontri del concentramento a tre squadre, entrambe le formazioni sambenedettesi
cedono alla Potentino volley, in entrambi i casi per 2-0.
Questi, nel dettaglio, i risultati ed i parziali delle tre sfide disputatesi domenica mattina:
Riviera Samb Volley A - Riviera Samb volley B 2-0 (25-19, 25-15)
Riviera Samb volley B - Volley Potentino 0-2 (20-25, 3-25)
Riviera Samb volley A - Volley Potentino 0-2 (21-25, 21-25)
Questi i roster delle due formazioni sambenedettesi:
Riviera Samb volley A: Danilo Livi, Vittorio Croci, Simone Brandimarte, Marco Gaetani, Davide
Dell'Ernia, Daniele Sbaffoni, Alessio Paoletti, Alessandro Novelli, Nicolò Tomassini, Arnas Candellori,
Samuele Ignazi, Dragos Asandoei;
Riviera Samb Volley B: Giorgio Patrizi, Vincenzo Capriotti, Marco Cameli, Enrico Cinelli, Riccardo
Cinelli, Arian Vokopola, Manuel Kalaja, Lorenzo Fazzi, Alessio Cameli, Alessandro Paccoi, Fabio
Massimo Paccoi, Andrea Paoletti.

L 'under 16 femminile ci riprova alle Curzi
31-10-2013 14:34 - UNDER 16 FEMMINILE

Seconda giornata di campionato per le ragazze dell' under 16 femminile, che, dopo
l'emozionantissimo esordio vissuto due settimane or sono nel derby esterno con l'Athena SBT
(allorché furono sconfitte per 3-2 in una vera battaglia) tornano in campo, questa volta alle Curzi,
per il primo incontro casalingo del girone.
Avversarie, le pari età della Future Project Fermo, sconfitte nella prima giornata per 3-0 dalla
Truentum volley (parziali 18-25, 7-25, 15-25).
L'incontro, previsto per le ore 20.45, chiude un secondo turno che ha già visto, fra ieri e martedì,
prima l'Offida andare a sbancare al tie-break il campo della Truentum, poi la Royal Pat Fermo
imporsi ai danni dell' Athena volley per 3-1.
Per calendario, risultati e classifiche del campionato in oggetto, clicca qui

Under 14 femminile, esordio a due facce
30-10-2013 15:10 - UNDER 14 FEMMINILE

Campionato regionale under 14 femminile, girone T:
Pedaso Volley - Riviera Samb volley 2-0 (25-7, 25-18)
Riviera Samb volley - Athena volley SBT 2-0 (25-12, 25-11)
Riviera Samb volley: Vannucci, D'Ercoli, Pierantozzi, Mignini, Panfili, , Ottaviani; Illuminati, Giavelli
Mattinata a due volti per l'under 14 femminile di Maurizio Medico, assistito da Francesco Quercia.
La formazione rivierasca, al debutto in campionato causa rinvio del primo concentramento, previsto
per la settimana precedente, esordisce come peggio non potrebbe, bloccandosi emotivamente nel
primo set del match d'apertura contro le validissime padrone di casa del Pedaso volley, più avanti
delle rossoblù a livello fisico e nelle capacità di gioco in campo.
E' così che le giovani di Marco Montanini infliggono un pesantissimo 25-7 alla Riviera Samb: Medico
cerca in tutti i modi di dare una scossa, ed il secondo set lo premia, con le sambenedettesi che
cedono sì alla superiorità avversaria, ma giocando punto su punto con decisione, e riuscendo ad
esprimere le loro qualità, prima nascoste all'ombra della paura.
Finisce 25-18, ma è solo un trampolino di lancio per la partita successiva, in cui Vannucci e
compagne si impongono con autorità nel derby con l'Athena volley, che termina col punteggio
conclusivo di 25-12, 25-11.
Si replica domenica 10 novembre a Pagliare, per il doppio confronto con la Junior volley.

Prima divisione femminile, a un soffio dal quinto set
29-10-2013 10:41 - 1^ DIVISIONE FEMMINILE

Sfuma a pochi centimetri dal traguardo la possibilità, per la Riviera Samb volley, di far punti
all'esordio nel campionato di prima divisione femminile. Le rossoblù cedono a Pagliare ai vantaggi
del quarto set, in una partita non bella ma agonisticamente interessante.
E' un match molto particolare, durante, e forse soprattutto prima. Il passaggio di ben due categorie
in un colpo solo è certamente rimarchevole e non può non farsi sentire; buona parte delle ragazze
sono al debutto assoluto in prima divisione; dall'altra parte ci sono tre ex, nate sportivamente e
cresciute all'ombra delle palme, e trasferitesi in biancoverde in estate (Diletta Roncarolo; Claudia
Cimaroli, Chiara Beni), alle quali va il più grande in bocca al lupo per la stagione e per il futuro.
Una partita, insomma, non proprio come tutte.
La Riviera sembra affrontarla bene, partendo in modo deciso contro una squadra, Pagliare,
costruita per disputare la serie D - poi non accordata dalla federazione.
Medico schiera nello starting six Alessandra Giuliani in diagonale con la palleggiatrice e capitano
Asia Galasso; Chiara Polinesi e Silvia Cameli in posto 4; Giorgia Coccia ed Elena Malavolta al
centro; Patrizia Spinozzi libero. Ancora assente per infortunio Laura Malavolta.
Si diceva, molto incoraggiante l'avvio rivierasco, Galasso e compagne se la giocano punto su punto
senza timore reverenziale, e anzi conducono per buona parte del set, mantenendo un paio di
lunghezze di vantaggio, fino ad un fatidico 20-18. Qui, la squadra non riesce a gestire il momento
decisivo, e crolla, subendo un parziale di 7-0 a sfavore che chiude la prima frazione. Ci prova
Medico con due time-out, e inserendo Castelli per Polinesi, ma Pagliare ha una marcia in più,
Angellozzi serve benissimo e non dà respiro alle sambenedettesi, che cedono 20-25.
Il momento no sembra cancellato nel secondo parziale: di nuovo positivo l'avvio della Samb, che
guida esprimendosi discretamente fino all'11-7. Qualche cambio nel sestetto iniziale, con Siria
Galasso per Chiara Polinesi, e Veronica Capriotti per Elena Malavolta; è ancora il turno al servizio
di Claudia Angellozzi a creare scompiglio fra le fila rossoblù; il sorpasso della formazione di casa è
il preludio a un sostanziale monologo biancoverde nella seconda parte del set, in cui le ragazze di
Medico cedono ad un prematuro sconforto e non oppongono la minima resistenza alle avversarie.
Nella terza frazione, Pagliare dà spazio a Claudia Cimaroli in luogo di Angellozzi; la formazione di
casa pare di nuovo voler fuggire (8-5), questa volta la reazione ospite arriva, ed arriva a partire dal
servizio, una delle armi migliori delle sambenedettesi, purtroppo negli altri set deficitarie nel
fondamentale rispetto alle potenzialità; è brava prima Asia Galasso a scavare un iniziale solco, subito
colmato dalle avversarie, poi ci pensa sua sorella Siria, entrata in campo pochi istanti prima in luogo
di Giuliani, a piazzare il decisivo 8-0, dando avvio, con ottime battute, a una gestione finalmente
efficace della fase break di squadra. Dall'altra parte, coach Ciancio ci prova rimettendo in campo
Angellozzi in prima linea, ma questa volta San Benedetto è decisa e sicura dei suoi mezzi, finisce
25-17 e si va al quarto.
Medico conferma Galasso opposta, Pagliare insiste sullo stesso sestetto che ha iniziato il set
precedente. Torna in difficoltà la ricezione rossoblù e la squadra di casa ne approfitta, prendendo il
largo. Silvia Cameli, in serata no, viene sostituita da Francesca Castelli, ma il match sembra
andarsene su una docile via per le ragazze di Ciancio (23-17), San Benedetto però ha ancora delle
risorse, tira fuori il carattere, e, in alcuni casi, anche la testa, annulla ben 4 match point e addirittura
si ritrova a gestire due opportunità per arrivare al tie-break; Pagliare non ci sta e ribalta a sua volta la
situazione, andando a strappare un 28-26 che vale set, incontro, e primi tre punti in classifica.
Per il quadro completo di risultati e classifiche del campionato provinciale di prima divisione, girone
A, clicca qui.

Serie D, aggiornamenti e situazione
28-10-2013 21:00 - SERIE D MASCHILE

Terzo turno di andata segnato dal big match fra Servigliano, fino a sabato capolista, e la favorita
numero uno del girone, Offagna, che va a prendersi tre importantissimi punti esterni imponendosi
per 3-1 dopo aver perso il primo set grazie a un ottimo sprint finale della formazione di casa. La
Videx dunque perde imbattibilità e primato in classifica, ora appannaggio di Porto Recanati, che
agevolmente sbanca il campo di Ascoli, ancora ferma a zero punti, così come la New Team Potenza
Picena, sconfitta 3-0 a S.Benedetto.
Nell'ultimo incontro in tabellone, Montecosaro si sbarazza in tre set della giovane Carilo Loreto.
La classifica vede dunque Porto Recanati guadagnare la testa con 8 punti, seguita ad una sola
lunghezza dalla Paima volley Offagna. Segue a 6 punti il terzetto formato da Servigliano, Riviera
Samb Volley e Montecosaro. Loreto ferma a 3, ancora a secco Ascoli e Potenza Picena.
Prossimo turno scoppiettante per i rossoblù di Marco Mattioli, che saranno impegnati sul
difficilissimo campo di Offagna - se ne ricordano i recentissimi , travagliati trascorsi, entrambi in
stagioni che sarebbero terminate con la vittoria del campionato: 2006-2007, sconfitta per 1-3 ai
playoff dopo 16 vittorie consecutive, e 2009-2010, sudata vittoria per 3-0 all'esordio stagionale.
Negli altri incontri, si sfidano i fanalini di coda Potenza Picena ed Ascoli; Montecosaro rende visita a
Porto Recanati; Loreto ospita la Videx Servigliano.
Di seguito, il quadro completo dei risultati della terza giornata (girone C):
Pallavolo Ascoli - Pallavolo Porto Recanati 0-3 (9-25, 17-25, 23-25)
Riviera Samb Volley - New Team Potenza Picena 3-0 (25-12, 26-24, 25-15)
Videx Summers Beach Servigliano - Paima pallavolo Offagna 1-3 (25-23, 20-25, 20-25, 17-25)
F.E.A. volley Montecosaro - Carilo Palmieri Loreto 3-0 (25-20, 25-20, 25-21)

Serie D, nuovo successo interno
28-10-2013 08:35 - SERIE D MASCHILE

Riviera Samb Volley - New Team Potenza Picena 3-0 (25-12, 26-24, 25-15)
Riviera Samb volley: Colli 3, Campagnani 11, Petrangeli 10, Fares 7, Pulcini 4, Netti 13, Scartozzi
(L); Parolo, Di Tommaso, Vaerini 1, Oddi 2, Cameli (L2). N.e: Pellei. All. Mattioli.
New Team Potenza Picena: Perrotta, Blidini, Fulgenzi, Petroni, Giampaoli, Morelli, Montinari (L),
Bindelli, Bufarini, Colotto, Petroni. N.e. Antonangeli, Faini. All. Ancillai.
ARBITRO: Morganti
Torna a far punti la serie D maschile, che, dopo lo 0-3 subìto a Porto Recanati, si impone con lo
stesso punteggio nella gara interna con la New Team Potenza Picena.
Marco Mattioli torna a schierare nello starting six, dopo l'infortunio, Gianmarco Pulcini in regia; in
diagonale, Petrangeli prende il posto di Pellei, con Netti che si affianca a Campagnani nella batteria
di schiacciatori di posto 4; al centro confermata la coppia Colli-Fares. Libero, Scartozzi.
Avvio nel segno di Andrea "Kempes" Campagnani, ex serie B2 proprio a S.Benedetto in epoca Mail
Express, stagione 2009-2010. Il martello abruzzese mette a segno il primo cambio palla
dell'incontro e successivamente due ace consecutivi che consegnano alla formazione di casa il
primo break di vantaggio. Potenza Picena rimane nel set solo nella fase iniziale, un muro di Pulcini
vale già il +5 (11-6) prima che i rossoblù prendano definitivamente il volo, fino a concludere sul 2512 in soli 14 minuti.
Anche il secondo parziale sembra incanalarsi su agevoli binari: sugli scudi Rocco Netti, autore di 7
punti nella frazione, e determinante in attacco e in battuta nell'allungo che parrebbe decisivo: 21-13
il punteggio a favore di S.Benedetto. Cala a picco in questa fase la concentrazione dei ragazzi di
Mattioli, ci crede invece Potenza Picena, che, punto dopo punto, risucchia il gap fino a portarsi
addirittura sul 24-23 a favore. Sul set point avversario, è bravo e lucido il libero Scartozzi a ricevere
doppio positivo, Oddi (entrato poco prima per Pulcini) serve Campagnani che non tradisce le attese
e conquista un cambio palla fondamentale. Petrangeli trasforma il contrattacco successivo per il
controsorpasso, e un errore ospite chiude la frazione sul 26-24 Samb.
Avvio con alti e bassi nel terzo parziale, San Benedetto traballando comunque tiene sotto gli
avversari; Mattioli getta nuovamente in mischia Oddi, che si fa trovare pronto ed offre una
prestazione positiva; fa il suo ingresso in campo anche il giovane centrale Vaerini, che rileva Fares;
nuova fuga dei rivieraschi, ancora una volta si giunge sul punteggio di 21-13, i padroni di casa non
ripetono l'errore precedente e tengono alta la concentrazione senza cali; spazio in questo frangente
anche a Cameli, secondo libero, e Di Tommaso; è Vaerini a sigillare l'incontro con un primo tempo
che vale il 25-15 conclusivo.
Da segnalare, fra le fila potentine, la presenza in campo di Fulgenzi, a S.Benedetto per due stagioni
consecutive a fine anni '90 (serie B2), e un ottimo ricordo lasciato nell'ambiente. A lui va un
affettuoso, pubblico saluto dal presidente Mario Bianconi.

Prima divisione maschile, debutto sprint
27-10-2013 07:27 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

Ottimo esordio per la seconda squadra maschile della Riviera Samb Volley, che debutta
imponendosi con autorità sulla Videx Grottazzolina A con il punteggio di 3-0 (parziali 25-19, 25-20,
25-17)
La formazione guidata da Davide Chiappini scende in campo con Narcisi in regia, Corsi opposto,
schiacciatori Ferri e Piergallini, centrali Maizzi e Ubaldi, Parato libero.
Il confronto si avvia sull'onda di un sostanziale equilibrio, prima che un parziale di 6-1 a favore dei
padroni di casa (dall' 8-6 al 14-7) indirizzi il primo set a favore di una Samb sempre più sicura dei
suoi mezzi. Tiene bene la ricezione in tutti i suoi elementi; in attacco, sugli scudi Matteo Ferri, con 7
punti personali nella prima frazione; Grottazzolina si riporta a ridosso dei rossoblù sino al 19-17
prima di capitolare nel finale. Seconda frazione anch'essa incerta fino a metà (13-13), poi la
formazione di Chiappini, con due muri e due servizi-punto, riesce a dare la svolta; molto fallosa
Grottazzolina, che non riesce più a tenere il passo dei padroni di casa. Chiude Maizzi sul 25-20.
Terzo set più a senso unico sin dalle prime battute, con i rivieraschi che si portano subito avanti (62, 11-4). In evidenza in questa fase l'opposto Corsi, alla fine top scorer del match con 14 punti (non
perdete la sua videointervista esclusiva del dopo-gara ), e il secondo schiacciatore Piergallini, bravo
durante tutto l'incontro a gestire il colpo d'attacco senza eccessive forzature. Grottazzolina tenta
una reazione e si porta di nuovo a tre sole lunghezze dai sambenedettesi, che però riacquistano la
concentrazione e la determinazione necessarie per andare agevolmente a chiudere sul 25-17, e a
prendersi, così, i primi tre punti stagionali.

Serie D, alle Curzi per ripartire
26-10-2013 15:12 - SERIE D MASCHILE

Dopo lo stop di Porto Recanati, la prima squadra maschile, militante nel campionato di serie D,
prova immediatamente a ripartire.
Sono le cognite mura delle Curzi ad ospitare il tentativo dei ragazzi di Mattioli di tornare a far punti:
avversaria, in questo terzo turno di campionato, la New Team Potenza Picena.
La formazione potentina arriva all'appuntamento dopo due sconfitte consecutive, entrambe subite
col punteggio finale di 3-0 a sfavore, ma tali risultati non devono far pensare a una partita facile per
la Riviera Samb volley, perché maturati al cospetto di due delle formazioni più accreditate del
girone (Servigliano ed Offagna), e per il presumibile desiderio ospite di riscattare le due uscite a
vuoto, ed iniziare a muovere la classifica, che vede la New Team ancora a secco di punti.
Pellei e compagni, dal canto loro, proveranno a bissare il convincente successo ottenuto in casa in
occasione della prima di campionato, allorché si imposero per 3 set a 0 ai danni della Carilo Loreto.
Fischio d'inizio dell'incontro fissato per le ore 21, dopo l'incontro di prima divisione che, alle 18 e
sempre alle Curzi, vedrà impegnata la seconda squadra maschile, allenata da Davide Chiappini.

Samb volley, primo weekend di fuoco
25-10-2013 17:49 - NEWS GENERICHE

Entra davvero nel vivo la stagione agonistica 2013-2014: nel weekend, dalle 18 di sabato alle 18 di
domenica, ben 9 saranno gli incontri che, con alcune delle tante squadre di differenti serie e
categorie, la Riviera Samb volley dovrà affrontare; inoltre, nel primo pomeriggio di domenica, proprio
la Samb organizzerà e ospiterà presso la palestra Curzi la prima tappa locale del circuito giocavolley.
Sabato, ore 18, si parte con una prima di campionato: la prima divisione maschile allenata da
Davide Chiappini si scontrerà, in casa, con la Videx Grottazzolina A; tutti invitati, dunque, in palestra
per seguire ed incoraggiare i giovani rivieraschi, anche perché, subito dopo, alle ore 21, sarà il turno
della serie D, che cercherà di bissare il successo interno di due settimane fa e di muovere la
classifica dopo lo stop di Porto Recanati.
La domenica mattina saranno impegnati tutti e tre i gruppi under 14: uno femminile (alla prima
uscita in campionato: le rossoblù se la vedranno, in quel di Pedaso, con le padrone di casa e con
l'Athena volley SBT), due maschili - l'uno allenato da Marco Mattioli, l'altro da Davide Chiappini - i
quali daranno vita, fra le mura delle Curzi, ad un derby tutto da vedere; terza compagine facente
parte del concentramento a 3 la Potentino volley, che affronterà entrambe le formazioni locali.
Neanche il tempo di terminare le tre gare, ed ecco che, nel primo pomeriggio, tanti piccoli campi,
montati per l'occasione, accoglieranno i bambini del minivolley Samb e delle società del territorio, che
daranno festosamente vita alla prima tappa del giocavolley.
Si chiude il programma del weekend con un sentitissimo match d'esordio: la prima divisione
femminile renderà visita, domenica alle ore 18, al Pagliare volley, per il primo incontro d' un
campionato molto atteso nell'ambiente.

Under 18, prima fra gli applausi
24-10-2013 12:02 - UNDER 18 FEMMINILE

Gemina AP - Riviera Samb Volley 0-3 (22-25, 20-25, 24-26)
Riviera Samb volley: Malavolta E, Galasso S, Galasso A, Polinesi, Capriotti, Giuliani, Spinozzi (L1);
Castelli, Coccia M; n.e. Pignotti, Di Girolamo (L2)
Molto positivo, sotto più di un punto di vista, l'avvio di campionato per l'under 18 femminile guidata
da Maurizio Medico, coadiuvato da Francesco Quercia.
Le rossoblù si impongono in quel di Ascoli rifilando un secco 3-0 alle pari età della Gemina Volley, e
andando così a strappare lontano da casa l'intero bottino in palio.
Gruppo, come si diceva (clicca qui per l'articolo in questione), in gran parte nuovo e in via di
costruzione, quello rivierasco: ben 8 sono i volti nuovi, sui 13 componenti la rosa; diverse realtà,
dunque, da amalgamare, da far conoscere, da far muovere all'unisono, da strutturare secondo lo
stesso linguaggio. Inevitabile che questa prima potesse rappresentare una incognita, resa ancor più
nebulosa dalla scarsa conoscenza dell'avversario di turno.
Si parte, dunque, assente forzata - ma presente sugli spalti a sostenere le compagne - il libero
Laura Malavolta, infortunatasi alcune settimane or sono, alla quale va il miglior augurio per un
tempestivo rientro in campo. La sostituisce la new entry Patrizia Spinozzi, proveniente dal "Progetto
insieme", classe 1998; per il resto, Medico schiera in diagonale Asia Galasso (palleggiatrice e
capitano della prima divisione) e Alessandra Giuliani, provenienza Torrione; Chiara Polinesi e Siria
Galasso, entrambe under 16, come schiacciatrici; Veronica Capriotti - capitano dell'under 18, anche
lei al Torrione nella scorsa stagione - ed Elena Malavolta (ex Truentum) al centro.
Il match si avvia sullo sfondo di un cauto, inibito equilibrio. Il primo acuto è firmato S.Benedetto: un
parziale favorevole conduce Galasso e compagne addirittura sul 12-6. Primo timeout Gemina.
Qualche errore di troppo riporta sotto le ascolane, l'opposta Giuliani sembra andare in confusione,
ma è proprio lei a far ripartire le sue: cambio palla e successivo ace, 16-11 Samb. Non molla la
Gemina che di nuovo si riporta a due sole lunghezze di distanza, questa volta è Chiara Polinesi a
colpire in parallela strappando la propria squadra dal momento no; le danno seguito il servizio
vincente a scendere di Asia Galasso, e un contrattacco punto griffato Giuliani. Con cinque set point
a disposizione, un pericoloso irrigidimento emotivo rischia di rovinare tutto, ma è un errore
avversario a chiudere il discorso sul punteggio di 22-25.
Il calo di tensione dovuto alla passata paura si traduce in un buio improvviso, in compagnia del
quale la squadra precipita nella china di uno scosceso 3-9, dalla quale rischia di non saper risalire.
E invece no.
Time-out, la Samb rientra in campo e si trasforma nuovamente; si guarda in alto, e dalla cima della
salita si vede la luce: punto dopo punto, le rossoblù tornano in superficie, fino ad impattare di nuovo
il set; Medico getta in mischia in questa delicatissima fase Francesca Castelli; la schiacciatrice ex
Torrione si fa trovare pronta e dà un solido apporto alle compagne, anche a livello di personalità, in un
momento chiave. La Samb sorpassa e si fa inseguire, Marika Coccia dà respiro a Giuliani e rinforza
la qualità della seconda linea; sale il livello del servizio, che punge spesso e volentieri, il set è ancora
sospeso, le avversarie sono alle costole, qualche indecisione non permette ancora di prendere il
volo; Spinozzi cerca di guidare ricezione e difesa, e a volte sembra smarrirsi in una sorta di trance
deittica; ma siamo lì, sempre avanti, e l'impressione è che basti solo un qualcosa in più per chiudere
i giochi. Ed è nel finale che sale in cattedra il capitano Capriotti (non perdete la sua intervista
esclusiva del dopo gara, presto online), andando al servizio e conquistando due ace consecutivi che
valgono il definitivo 25-20.
Strada in discesa? Neanche a dirlo: il terzo parziale sembra una fotocopia del precedente; ma
l'avvio delle rossoblù è forse ancora peggiore, per diversi minuti la casella del punteggio sotto la
voce "ospiti" non si smuove. Successivamente, è ancora dal 9-3 Gemina che le cose cambiano.
Nuovamente la Riviera Samb non molla, e centimetro dopo centimetro colma la distanza dalle
avversarie, pericolose con alcune interessanti individualità. Si torna in parità, nella fase centrale del
set è bravissima la centrale Malavolta, sempre molto lucida e presente, a sfruttare i colpi in
intrarotazione per centrare una zona 1 traballante; risponde presente anche Siria Galasso, brava ad

applicare opzioni offensive sinora troppo poco utilizzate dalla squadra; ancora positivo il servizio,
anche qui robusto l'apporto di entrambe le centrali, Capriotti indovina una serie di vincente
incoscienza sulla P4 avversaria che sembra tagliare alla Gemina ogni possibilità di rimonta. Sul 2317 Samb, però, la luce salta di nuovo; confusione, insicurezza, paura di sprecare quanto di buono
fatto precedentemente, paralizzano le rivierasche, che, in un lungo e ansioso batter di ciglia, si
vedono raggiungere sul 23 pari. Ma, ancora una volta, sono bravissime a reagire anche a questa
nuova situazione di difficoltà; torna a funzionare una traballante ricezione, e viene a galla la lucidità di
giocare più di intelligenza tattica che di forza, con Capriotti che conquista il sudato cambio palla del
24-23; è la prima palla match, il contrattacco della possibile vittoria cade sulle mani di Siria Galasso,
ma finisce out; alla seconda occasione, ci pensa Chiara Polinesi a metter giù il pallone che vale il
primo, meritatissimo successo.

Under 18 femminile, si parte
23-10-2013 12:07 - UNDER 18 FEMMINILE

Al via questo pomeriggio anche il campionato under 18 femminile: le ragazze allenate da Maurizio
Medico e Francesco Quercia se la vedranno, presso la palestra Squarcia di Ascoli Piceno alle ore
18, con le pari età della Gemina volley.
Grande attesa anche per questo esordio, dopo il rutilante incipit del torneo under 16, con il derby
Athena-Samb terminato, in condizioni quasi romanzesche, al tie-break dopo oltre due ore di gioco.
Si comincia davvero ad entrare nel vivo della season agonistica (domenica ai nastri di partenza
anche la prima divisione), e se ne sente l'atmosfera. E', questo, sempre un periodo molto
particolare dell'annata sportiva, segue la preparazione tardo-estiva, i primi allenamenti con la palla, i
primi accenni di lavoro globale ma privi ancora di quel pathos dovuto alla gara, e la partenza della
stagione dei campionati ("stagione": intesa quasi come fosse uno stato atmosferico, con i suoi
colori, i suoi umori, la sua influenza sui nostri stati d'animo) "sempre scende invocata", ogni atleta
vivendo poi attese, emozioni e aspettative a suo modo.
E' così che si giunge alla prima, la prima di una squadra, come tutte nel femminile quest'anno,
ancora in formazione, e derivante dall'avvicinarsi di realtà precedentemente distinte: ben 8 su 13 i
volti nuovi di questa Riviera Samb under 18, in un gruppo sostanzialmente coincidente con quello di
prima divisione, salvo l'assenza dovuta a motivi anagrafici delle due "over", Silvia Cameli e Giorgia
Coccia.
Per il resto, la formazione capitanata da Veronica Capriotti (ex Torrione, così come Francesca
Castelli, vice-capitano, Alessandra Giuliani, e Carlotta di Girolamo) si compone per oltre metà - 7
elementi su 13 - di atlete ancora in età under 16 (1998); due sono le giocatrici classe '97; nate nel
1996 le restanti 4 ragazze, e pertanto all'ultimo anno di under 18.
La Riviera Samb volley - alla sua prima partecipazione ad una under 18 nel femminile dopo la
rinascita del settore - è inserita nel girone A del torneo insieme a Gemina, Truentum Volley,
Pagliare Volley e Gagliarda Sambenedettese; la prima fase del campionato avrà termine il 20 marzo
2014; potete trovare calendari, risultati e classifiche relativi alla categoria su questo sito, nella
sezione campionati, cliccando QUI.

Serie D: Offagna c'è, Servigliano a punteggio pieno
21-10-2013 09:53 - SERIE D MASCHILE

Procede senza grosse sorprese la seconda giornata del campionato regionale di serie D, girone C.
Offagna, sconfitta all'esordio in casa da Porto Recanati, trova pronto riscatto imponendosi con
fermezza a Potenza Picena con il netto punteggio di 3-0, riportandosi così immediatamente a
ridosso della testa della classifica;
Servigliano si conferma formazione coriacea e competitiva andando a sbancare il campo di
Montecosaro, e porta a casa i tre punti mantenendosi, dopo soli due turni disputati, l'unica squadra
a punteggio pieno del girone.
Di Porto Recanati-S.Benedetto si è già parlato; completa il quadro del raggruppamento la stentorea
affermazione della Carilo Loreto (sconfitta alle Curzi la settimana scorsa) che strapazza Ascoli - con
Potenza Picena ancora a secco di punti in classifica - senza possibilità di replica.
Nel prossimo turno, salta arrembante all'occhio, quasi fosse una chiazza di vivo colore su una tela
fioca e uniforme, l' accattivante scontro fra Offagna, favorita del girone, e Servigliano, attuale testa
della classifica; S.Benedetto riceve sul terreno di casa la New Team Potenza Picena, in cerca del
suo primo sussulto in graduatoria; Montecosaro, dopo la sconfitta casalinga, ha immediatamente
una seconda chance sul parquet amico, avversario di turno Loreto; la Pallavolo Ascoli, infine, ospita
Porto Recanati.
Seguono i risultati della giornata appena disputata con relativi parziali:
Pallavolo Porto Recanati 3 - Riviera Samb Volley 0 (25-20, 25-12, 25-22)
F.E.A. Montecosaro - Videx Summers Beach Servigliano 1-3 (9-25, 23-25, 25-18, 18-25)
Carilo Palmieri Loreto - Pallavolo Ascoli 3-0 (25-8, 25-16, 25-20)
New Team Potenza Picena - Paima Offagna 0-3 (16-25, 19-25, 21-25)
Calendario completo, risultati e classifiche del girone nella sezione "i campionati" di questo sito

Porto Recanati ha una marcia in più, Samb al tappeto
20-10-2013 18:31 - SERIE D MASCHILE

Pallavolo Porto Recanati 3 - Samb Volley 0 (25-20, 25-12, 25-22)
Samb Volley: Colli 4, Campagnani 12, Pellei (K) 5, Petrangeli 9, Vaerini 4, Oddi 1, Scartozzi (L);
Pulcini, Liberati, Di Tommaso, Parolo; n.e. Laureati, Cameli (L2); all. Mattioli, 2° all. Sbernini
Netta sconfitta per la Riviera Samb Volley, che, dopo l'esordio vittorioso fra le mura amiche delle
Curzi ai danni della Carilo Loreto, soccombe sotto gli esiziali colpi dell' ottima Pallavolo Porto
Recanati, la quale, dopo avere espugnato il campo della quotatissima Offagna nel primo turno di
campionato, si conferma squadra estremamente competitiva.
Eppure, l'avvio dell'incontro è incoraggiante per i rossoblù, che, esprimendosi alla pari rispetto ai
padroni di casa, rimangono incollati alla gara per oltre metà parziale. Partendo addirittura in
vantaggio, staccando Porto Recanati prima con Campagnani, poi con un contrattacco di Pellei e un
muro di Colli su primo tempo avversario (3-5). Gli arancio-blu piazzano qui una prima serie
importante di break point , lasciando al semaforo i ragazzi di Mattioli (privi dello schiacciatore Netti e
del centrale Fares: al suo posto il giovanissimo Leon Vaerini, 15 anni) che però sono pronti a
riprendersi. E' subito evidente come il cambio palla di casa funzioni molto meglio di quello ospite;
ma il set prosegue su interessanti scie d'equilibrio. Porto Recanati, in questa fase iniziale, cerca di
variare molto il gioco, insistendo anche sui centrali, alternando primi tempi più vicini al palleggiatore
con palloni tesi; è nuovamente Colli (efficace a muro sulle giocate al centro, in difficoltà, al contrario,
nei raddoppi sulle ali) a fermare una 7 avversaria riportando i suoi a galla. Da questo momento, l'
eccellente palleggiatore della formazione di casa decide di affidarsi esclusivamente alle ali, tutte e
tre molto valide e ben assortite come caratteristiche (giocherà il successivo primo tempo solo durante
l'ultimo scambio del secondo set). La svolta della frazione giunge proprio quando la Samb impatta
di nuovo la gara, sul 16 pari, grazie a un contrattacco a segno di Pellei. Porto Recanati ci parla
sopra, chiamando un time-out evidentemente ben speso: si rientra in campo, e San Benedetto
subisce quattro punti consecutivi che spezzano definitivamente il set. Ci provano ancora prima
Campagnani, poi il giovane Vaerini, che dimostra discreta personalità in prima linea nonostante la
giovane età e la poca esperienza. Ma prima una disattenzione difensiva di Pellei, poi un muro subito
dallo stesso Campagnani, scrivono virtualmente la parola fine al parziale, che si chiude sul
punteggio di 25-20.
Il secondo set è sostanzialmente un - breve - monologo della formazione ospitante, che offre in
questa frazione il suo miglior gioco, trovando soluzioni varie ad ogni situazione e mostrando un
livello di categoria superiore nell'organizzazione di squadra, nella presenza di alcune individualità
molto forti, nella efficacia tecnico-tattica di diversi fondamentali. La Riviera Samb parte di nuovo
discretamente, ma la P4 (e sulle sue vestigia la P3) risulta letale come un veleno a effetto
istantaneo: nel giro di pochi minuti, il tabellone elettronico del PalaMedi passa dal 5-5 al 16-6.
Mattioli, nel frattempo, le prova tutte, chiama due time-out, opera un doppio cambio con Di
Tommaso e Pulcini (ancora precauzionalmente tenuto a riposo) al posto di Oddi - meno brillante
rispetto alla convincente prima uscita - e Pellei, ma nulla riesce a frenare l'avanzata
portorecanatese. I rossoblù si spengono e risultano in questo frangente ancora privi di quell'unità di
squadra necessaria per far fronte ai momenti difficili. Senza ulteriori sussulti, il set termina col
punteggio di 25-12.
Nel terzo set, si rivede nuovamente una reazione sambenedettese. Cala Porto Recanati,
mentalmente forse un po' scarica vista la mitezza della via appena percorsa; si rivedono forzature al
centro che non pagano e diversi errori; dall'altra parte, Campagnani e compagni hanno il merito di
non mollare, e si tengono a galla, prima con Vaerini e Oddi (ace), poi con Petrangeli, che legge
bene le intenzioni del regista avversario e ne mura un tocco di seconda intenzione; il libero
Scartozzi - premiato alla fine dalle parole dell'allenatore Mattioli come migliore dei suoi - è, come in
molti altri frangenti della gara, attento e puntuale in difesa; ed è così che l'andamento della terza
frazione risulta equilibrato per tutta la sua durata. Sul 17-16 i padroni di casa tornano a giocare
ottimamente in fase break, e allungano a + 4 con due muri e un contrattacco mancino da zona 1;

Mattioli sceglie l'esperienza, puntando su Parolo in seconda linea in luogo di Petrangeli, e Liberati al
centro per Vaerini in prima; Campagnani pizzica la mano interna del centrale avversario arrivato a
chiudere in modo scomposto e ottiene il cambio palla; poi, due errori portorecanatesi riportano la
Riviera Samb a una sola lunghezza (20-19); ma Oddi sbaglia prima il servizio e successivamente
l'apertura nel tentativo di smarcare Campagnani sulla P1; poi è Pellei a consegnare il punto numero
23 alla formazione di casa attaccando out. Mattioli non molla e si affida a Pulcini in regia; San
Benedetto regge fino al 24-22; poi, definitivamente, cade, sotto l'ultimo colpo del pimpante primo
martello avversario, che risolve la P1 in extrarotazione da zona 2.
Finisce 3-0, meritatamente Porto Recanati esce fra gli applausi e con i tre punti in saccoccia, la
Samb proverà a ripartire già da sabato 26, quando, alle ore 21, ospiterà, presso la palestra Curzi, la
New Team Potenza Picena.

Serie D, Montecosaro corsara ad Ascoli, Porto Recanati
in rimonta a Offagna
17-10-2013 15:14 - SERIE D MASCHILE

Primo big match e prima - mezza - sorpresa nella giornata d'esordio del campionato regionale di
serie D, girone C. Dopo le nette affermazioni di Riviera Samb Volley in casa con Loreto, e della
neopromossa Videx Servigliano, impostasi a Potenza Picena, si chiude il turno d'apertura del torneo
con l'autoritario successo di Montecosaro in quel di Ascoli (3-0, parziali 25-21, 25-22, 25-23) e con
un rocambolesco tie-break nella sfida fra le due formazioni sulla carta più accreditate del
raggruppamento: Offagna e Porto Recanati - compagini entrambe aventi diritto a fine stagione
scorsa a disputare la serie B2. Una vittoria in rimonta per gli ospiti, che, dopo aver perso per 34-32 il
primo set e sconfitti anche nel secondo parziale, si dimostrano capaci di reagire in un campo difficile
come quello di Offagna, risalire la china, e addirittura ribaltare il risultato aggiudicandosi piuttosto
agevolmente la quinta frazione. Risultato finale, Offagna - Porto Recanati 2-3 (34-32, 25-21, 23-25,
21-25, 8-15).
La classifica del girone C vede dunque al primo posto Videx Servigliano, Riviera Samb Volley e
F.E.A. Montecosaro con 3 punti; a seguire Porto Recanati con 2; Offagna con 1; ancora a secco
Ascoli, Loreto, Potenza Picena.
Nel prossimo turno, importantissimo banco di prova per la Samb, che, alle 18 di sabato 19 ottobre,
renderà visita proprio alla formazione di Porto Recananti; sugli altri campi, Montecosaro ospiterà la
Videx Servigliano, Loreto dovrà vedersela fra le mura amiche con Ascoli (entrambi gli incontri si
disputeranno sabato alle ore 17), Offagna cercherà un immediato riscatto a Potenza Picena (match
in programma sabato ore 17.30).

Che pathos all' Agraria, all' Athena il derby
sambenedettese
17-10-2013 14:46 - UNDER 16 FEMMINILE

Un diluvio di emozioni allaga la primissima di campionato del torneo under 16 femminile. In un
derby burrascoso e tracimante di spunti emotivi, l' Athena Volley si impone sulla Riviera Samb
volley con il punteggio di 3-2 (26-24; 11-25; 25-18; 23-25; 15-10) in oltre due ore di gioco.
L'attesa e l'approccio alla partita, sponda Riviera, sono adrenalinici e carichi di quella bellissima
tensione tipica di un pre-gara sentito, tipica di una prima assoluta, e ancor di più caratterizzata dalla
giovane età delle ragazze, e arricchita, infine, da contingenze che parrebbero ideate dalle capacità
narrative di uno sceneggiatore.
Prima gara dell'anno; gruppo, nella sua composizione finale, totalmente nuovo; nuovi arrivi da tre
società differenti; assemblaggio al suo primissimo esperimento di due parti di gruppi differenti
all'interno della stessa Riviera Samb (prima divisione, seconda divisione); coesistenza di giocatrici
propriamente under 16 (metà gruppo '98), under 14, e addirittura under 13 - molte di esse alla loro
prima esperienza in un campionato "da 5 set"; diverse "ex" con presenza di precedenti allenatori
dall'altra parte della barricata; ruoli completamente nuovi per oltre metà delle atlete; e, sorpresa
finale, il mancato tesseramento della palleggiatrice titolare, per un problema di codice fiscale nel
database della FIPAV, appreso solamente durante il riconoscimento pre-partita.
Ecco che, a pochi istanti dall'inizio della gara, a riscaldamento (volutamente) ultimato, coach Medico
chiama a sé la giovanissima vice-regista Chiara D'Ercoli, classe 2001, esperienze agonistiche
limitate all'ultima stagione in campionati di pari età: "sei dentro".
Forse solo parzialmente immaginabile l'emozione della ragazza, che però risponde benissimo;
qualche iniziale incertezza nel chiamare la palla alle compagne; qualche difficoltà, assolutamente
fisiologica per l'età e lo sviluppo, nello spingere il pallone in zona 4; ma una costante crescita, minuto
dopo minuto, set dopo set, e senza un cambio a disposizione.
Per il resto, la formazione che Medico manda inizialmente in campo è la seguente: Marika Coccia
opposta, Siria Galasso e Chiara Polinesi (capitano) schiacciatrici, Patrizia Spinozzi e Dalila Iannelli
centrali; Carlotta Di Girolamo primo libero, Elena Straccia (classe 1999, entrata in corso e
ottimamente comportatasi in ricezione) secondo libero.
Il primo parziale è deciso da piccoli episodi. Parte stentando la Riviera, chiaramente in cerca di
equilibrio e quadratura; riesce però a tenersi in partita e agganciare le avversarie, e sono due
ingenuità finali (una invasione e un fallo in ricezione, con cinque sole atlete completamente all'interno
del terreno di gioco al momento del servizio avversario) a consegnare il set alla formazione padrona
di casa.
Medico mescola, durante l'incontro, le carte in tavola, cercando l'assetto migliore, e dando spazio,
al centro, ad Alice Mignini e Silvia Pierantozzi (entrambe nate nel 2000), e spostando Patrizia
Spinozzi - suo ruolo naturale quello di libero - come opposta.
Il secondo set vede la Samb, già molto più sciolta, imporsi piuttosto agevolmente, impattando una
prima volta il match; pronta reazione dell'Athena, che fa sua la terza frazione portandosi sul 2-1. Nel
quarto parziale, le ragazze capitanate da Chiara Polinesi sembrano prendere il largo (19-14), prima
di chiudere sul 25-23, bloccando la reazione della squadra di casa.
Le emozioni si susseguono, ogni differente situazione è una sfida da affrontare e risolvere, è un
ostacolo di fronte al quale trovare una nuova strada: una grande occasione di crescita tecnicotattica, emotiva, e di gruppo. E il gruppo risponde molto molto bene durante tutto l'incontro.
E' l' Athena, però, maggiormente efficace in difesa, più incisiva, nel complesso, nelle azioni di lunga
durata, a trovare quel pizzico di sicurezza in più per aggiudicarsi il quinto e decisivo set, nonostante
il tentativo delle ospiti di tenersi a galla, e per portare in cassaforte due dei tre punti in palio - alla
Riviera Samb volley il restante.
Poco importa: a questo gruppo si chiedeva ben altro che la vittoria sul campo, e lo stesso Maurizio
Medico si dichiara, a fine gara, molto soddisfatto della risposta delle sue ragazze, ragazze che,
anziché i tre punti, porteranno sicuramente a casa un significativo ricordo, e un' importante
sfumatura di esperienza.

Pronti-via, è già derby
15-10-2013 10:22 - UNDER 16 FEMMINILE

Martedì 15 ottobre, su il sipario anche per il settore femminile: saranno le giovani dell' under 16 a
dare il via alla stagione agonistica 2013-2014.
Il caso - o se preferite, il calendario - ha voluto che il primo atto della lunga ed impervia
rappresentazione che sarà la nascente annata sportiva abbia come tema uno scontro tra rivali della
stessa città.
Sarà infatti la neocostituita Athena Volley SBT ad ospitare, presso la palestra Sabatino D'Angelo in
zona Agraria alle ore 20.15, le ragazze della Riviera Samb, per il primo incontro della fase
provinciale del campionato under 16.
Il gruppo allenato da Maurizio Medico con Francesco Quercia sarà costituito per metà da ragazze nate
nel 1998, e per la restante parte integrato con atlete provenienti dalle formazioni di seconda
divisione e under 14 - giocatrici classe 1999, 2000, e 2001.
A far compagnia a Samb e Athena nel girone B - online da oggi il calendario su questo sito - le
seguenti formazioni: Royal Pat Fermo, Truentum Volley, Ciu Ciu Offida, Future Project Blu Fermo.
La prima fase, al via questa sera, avrà termine il 27 febbraio 2014.

Femminile, la Samb conquista la prima divisione
14-10-2013 08:13 - 1^ DIVISIONE FEMMINILE

S.Benedetto, l'ultima sorpresa del precampionato giunge dalla - o, per meglio dire, giunge alla prima squadra femminile. Tutto in pochissimi giorni, una folgore: la società inoltra alla federazione la
domanda di poter disputare, anziché la seconda, la prima divisione (limitatamente al gruppo delle
più grandi, e ferma restando chiaramente la partecipazione alla seconda divisione della squadra
"B", 1999-2000-2001); la Fipav valuta l'istanza, insieme a quelle delle altre società richiedenti;
sceglie, infine, la Riviera Samb Volley come prima avente diritto, in virtù del primo posto assoluto
conquistato nella passata stagione in terza divisione, allorché la promozione era stata raggiunta
direttamente dalla regular season, conclusa senza sconfitte.
Due promozioni in una, dunque, nel primo anno della nuova pallavolo femminile sambenedettese di
serie: ed ora, per il 2013-2014, una nuova sfida, per un gruppo giovane ma di stimolanti qualità e
prospettive decisamente interessanti.
Cambiano, certo, gli obiettivi: laddove in seconda divisione si sarebbe puntato dichiaratamente
molto in alto, anche grazie al rafforzamento della squadra, con arrivi da tre differenti società - e
nonostante qualche illustre partenza - , la prima divisione rappresenta invece un torneo in cui le
nostre ragazze avranno più possibilità di crescita - finalità principale del lavoro quotidiano in palestra a fronte, probabilmente, di qualche sconfitta in più, e di un cammino molto più arduo e incerto a
livello di classifica.
Va bene così: è giusto che le atlete si misurino con formazioni e avversarie più preparate che
mettano alla prova qualità individuali e di squadra settimana dopo settimana.
Alle ragazze va l'in bocca al lupo più grande per questa nuova avventura.

Serie D, esordio vincente
13-10-2013 10:08 - SERIE D MASCHILE

Confortante avvio per la prima squadra maschile all'esordio nel campionato di serie D: al PalaCurzi,
la Carilo Loreto è sconfitta nettamente con il punteggio di 3-0 (25-16, 25-20, 25-17).
Tornare a casa dopo un lungo, freddo giorno invernale, le mani ghiacciate, le membra intorpidite, e
finalmente potersi scaldare, magari accanto ad un bel fuoco: ecco, è una sensazione simile quella
che si è percepita, ieri sera, vedendo giocare i ragazzi di Mattioli. Dopo una lunatica estate indecisa,
la cui ultima parola (prima divisione, serie D?) sembrava non giungere mai, dopo un travagliato
assemblaggio atleti in fase di reclutamento, dopo una preparazione forzatamente tardiva rispetto ai
primissimi impegni ufficiali (coppa Marche), dopo un precampionato intermittente e in alcune fasi
quasi smarrito, ecco che, alla prima prova che conta, quella relativa all'obiettivo stagionale, la
formazione rossoblù si compatta, fa emergere qualità ancora inespresse, offre una prova
convincente, e vincente.
Lo starting six di questo campionato presenta, come previsto, alcune variazioni rispetto a quella che
sembra essere la formazione tipo. Causa infortuni, la diagonale Pulcini-Pellei è fuori causa, in regia
viene dunque schierato Jonathan Oddi, mentre Petrangeli viene spostato da zona 4 a zona 2,
liberando, di mano, un posto per Rocco Netti.
E' lo stesso schiacciatore pugliese a dare la prima carica ai suoi, andando a segno quattro volte
consecutivamente (tre volte sulla parallela, più un "rigore") e costringendo al primo time-out gli
avversari (10-5). Avversari che schierano una formazione molto giovane, rifinita da alcuni elementi
più esperti e di spicco, ma che ancora sembrano non aver trovato la quadratura giusta di un buon
potenziale.
Molto bene, invece, la Samb, che, sospinta anche da un ottimo Campagnani, e da un Petrangeli
incisivo e molto poco falloso, vola fino al 25-16 finale.
Anche il secondo parziale sembra prendere una buona piega; ci pensa, però, il validissimo opposto
della formazione ospite, a rimettere in gioco i suoi, con una serie di servizi in salto di grande
spessore (e sicuramente di categoria superiore). Salta la ricezione sambenedettese, si blocca
completamente la P6, sino all'errore in battuta che spiana la strada ai padroni di casa, di nuovo
puntuali in dirittura d'arrivo. Salvo l'episodio citato, funziona bene il cambio palla, soprattutto su
ricezione perfetta o positiva, e matura soprattutto, rispetto alle uscite di coppa, il muro-difesa, con
una seconda linea molto più attiva e re-attiva, del solito. Anche i centrali vengono tenuti più nel vivo
del gioco, in particolare sorprende positivamente la crescita di Colli, lo si ricorda al primo
allenamento, poco più di un mese fa (allorché arrivò a preparazione già iniziata), come un pulcino
sperduto appena uscito dal guscio, lo si rivede adesso, ancora con molti margini di miglioramento
fisico e tecnico-tattico, ma già ritornato in parte ad essere il solito palazzo in cemento armato, lì, al
centro della rete.
Ottima la partenza in avvio di terzo set, con un 5-1 che sembra far incanalare il match su sentieri
agevoli e per nulla impervi: ma di nuovo una serie di ottimi servizi avversari, e un po' di rilassamento
generale, tengono la Carilo in partita. Scende la ricezione rossoblù (13% di perfetta, 44% di positività
nel parziale), ma, di fronte al ritorno avversario, la Riviera Samb riesce a ritrovare il bandolo della
matassa e ad imporsi nuovamente in modo piuttosto agevole. C'è spazio anche per i due infortunati
in via di recupero, nel finale di set Mattioli opera un doppio cambio gettando in mischia Pulcini e
Pellei, che ha fra l'altro l'occasione di mettere a terra due importanti palloni l'uno dopo l'altro.
Finisce 25-17, i primi tre punti sono in cassaforte, i primi passi sono stati percorsi nella direzione
giusta, una buona ventata di fiducia, nella consapevolezza che c'è ancora molto da costruire, molto
da correggere, da migliorare. Da domani, si ritorna al lavoro, sabato seconda di campionato sul
difficile campo di Porto Recanati (fischio d'inizio ore 18).

Serie D, ci siamo
10-10-2013 22:09 - SERIE D MASCHILE

Prima squadra maschile, quasi terminato il conto alla rovescia: il campionato regionale di serie D
avrà inizio già questo weekend. Come conferma il calendario definitivo, freschissimo d'uscita, per la
Riviera Samb è previsto un esordio fra le mura amiche. Sarà la nuova palestra Curzi, dunque, ad
ospitare il primo incontro della formazione di Marco Mattioli, coadiuvato da Marco Sbernini (secondo
allenatore e preparatore atletico). L'avversario è di quelli di grande rango: nientemeno che la Carilo
Loreto, società blasonata e di grande spessore, sino a pochissimi anni fa partecipante al campionato
di serie A2, e costretta a ripartire dalle serie regionali a causa di un precario contesto economico.
Per l'occasione, Mattioli dovrà ancora fare a meno del giovane palleggiatore Gianmarco Pulcini,
infortunatosi alla caviglia nella gara di coppa Marche di mercoledì 25 settembre e ancora non
totalmente ristabilito: il suo rientro in campo è previsto per la settimana prossima. Dubbi anche per
l'opposto Oscar Pellei, dolorante a un ginocchio. Per il resto, sembra che la squadra possa disporre
di tutti i suoi elementi per iniziare un campionato che si presenta piuttosto impegnativo.
La Riviera Samb Volley è stata inserita nel girone C, raggruppamento formato da otto squadre completano il gruppo Carilo Loreto, Pallavolo Porto Recanati, New Team Potenza Picena, Pallavolo
Offagna, Videx Summers Beach Servigliano, Pallavolo Ascoli, F.E.A. Volley Montecosaro - che va a
concludere un quadro regionale composto da altri due gironi, entrambi da nove. La prima fase del
torneo avrà termine il 25 gennaio 2014.
Non ci resta che augurare un grande in bocca al lupo ai nostri ragazzi, e invitare tutti gli
appassionati ad assistere alla prima di campionato: l'appuntamento è per sabato, presso la nuova
Curzi, alle ore 21.

Femminile, preparazione atletica: chiazze di ricordi
02-10-2013 17:08 - 1^ DIVISIONE FEMMINILE

Un mese, un mese già passato.
Quante cose accadono, quante cose possono accadere, in un mese. Quante, possono non
accadere.
Ma il tempo, il tempo, ugualmente, fluisce. A volte, par che non si curi di noi; quando, forse, è vero,
spesso, il contrario.
Me lo ricordo, quel giorno d' inizio settembre.
Caldo, ma non troppo. Un vento fastidioso, fresco, piuttosto indiscreto. Uno scenario lievemente
ibrido: una squilla che suona lontana la nota d'un cambiamento, un primo sfondo di transizione ben
dipinto a sorreggere il tema che su di esso campeggia.
Un mese, un mese è trascorso. Un mese, il mese di preparazione atletica. Non ufficialmente
terminata, ma poco importa, per ricordare: perché le rimembranze possono nascere anche su
eventi non ancora conclusi; sono Soli che non necessariamente sorgono sulle ceneri della notte;
perché il presente passeggia sempre per mano ad un passato, qualunque sia la sua distanza
temporale.
Perciò, ricordo. Già lo facevo, ancora lo farò.
E la ricordo, l'indolenza di quel giorno. Una indolenza verbale, prossemica, emotiva..
C'era qualcosa, quella mattina, che stentava a muoversi. Quasi avesse paura, quasi fosse avvinta
da una qualche forma di sospetto, qualcosa che non voleva uscire dal proprio piccolo, sicuro rifugio;
qualcosa, forse, semplicemente sopita, che doveva risvegliarsi ed affrancarsi dal torpore ipnotico
del sonno. Qualcosa, però, che era estesa e generalizzata un po' a tutto l'ambiente; o, forse, alla mia
percezione di esso. Fu, quella, una mattina del tutto esitabonda. Il gruppo nuovo (anzi, i gruppi:
erano due); la compresenza di differenti (ex)-squadre; il riavvio dell'attività dopo le vacanze; il
mattino.. : i fattori potevano essere tanti, ma, in tutto quello che accadde, rileggo oggi una sorta di
timore, di stasi, di sospensione. Anche gli sguardi stentavano a trovarsi, i tratti dei volti sembravano
non voler oltrepassare una certa soglia; una - forse naturale - forma di cautela dell'animo, creava,
nei territori invisibili del collettivo, zone di vuoto, aree nelle quali ciascuna poteva trovare un suo
schermo, una protezione dall'altro da sé.
Ricordo il timido ritardo del ritrovo nella zona antistante la spiaggia dell'ex camping; ricordo la
sabbia stanca e scostante estendersi a perdita d'occhio sino al mare; la porticina impacciata nelle
reti di protezione dei campi, scovata da Marco come un esploratore che trovasse un varco in una
foresta inviolata; l'incerta "roba" (così universalmente chiamata: zaini, asciugamani, ricambi,
ciabatte..) lasciata nella polvere del sole. Ricordo l'incredula sospensione nell'avvio, i primi passi di
corsa, su quella sabbia, la stessa di prima, quella stanca e scostante, le due file indiane procedere
prima di aprirsi, titubanti, a fontana.
Ricordo i disegni assenti della prima "pallamano"; l'ampiezza, dissonante di sole e d'ombra, dei
primi cerchi formati dalle ragazze negli esercizi di mobilità; l'accidiosa decimalità dei movimenti di
Alessandra; ricordo, ineludibile, quasi violento nel suo squarciare l'atmosfera di quel giorno, il
progressivo, incessante, insistente volo d'api orbitante intorno ad Asia, ricordo le conseguenti strida,
d'un terrore acuto ma in qualche modo quasi ammaliato, avvinto, di Marika.
Ricordo i giorni successivi a quel primo, sempre diversi. Un giusto progredire, un libro che sfogli
dall'inizio e vai avanti a leggere. Sì: banalmente, come siamo sin troppo abituati a fare nella nostra
cultura - postmodernismo e ipertesti permettendo, e qui rimando ad altra sede.
Ricordo l'acqua del secondo giorno: il mare, forse, più bello dell'estate; in coppia col dì seguente.
Per le ragazze, la prima acqua "vera" d'allenamento. Ricordo la differenza, la differenza fra il
sussurro quasi assente di quella prima volta, quasi il mare avesse ripiegato in sé stesso scegliendo
la compagnia, la parola di pochissimi, e lo sciabordio intenso del venerdì e dei giorni a venire; di
quelli, ricordo gli scrosci, gli schizzi, i rugli, ricordo le mani delle ragazze darmi il cinque una dopo
l'altra, con la stessa sensazione di moto gioioso e un po' soffuso delle antiche giostre; certo, ricordo
i loro giovani schiamazzi; ricordo fermarsi le figure incuriosite dei passanti: punti di domanda vestiti
d'immemore ammirazione e vaganti nel loro equoreo riposo.
Ricordo gli arrivi all'appuntamento sempre più pimpanti e sicuri, qualcosa si era sbloccato, le mani

erano state strette, le voci conosciute; gli sguardi avevano cominciato a incrociarsi. Ricordo Maria
Paola e Mirea arrivare sempre insieme, e a volte sbagliare ingresso; ricordo gli arrivi da sud, piccole
righe di atlete passare in formazioni precise, quasi fossero stormi di uccelli dal volo tanto ordinato
quanto imperscrutabile; ricordo Silvia Pie - penso che, di lei, avrò sempre questa immagine, anche in
futuro: sapete quando una persona ci si imprime così come la vedemmo il tale giorno nella tale
occasione? - giungere improvvisa in bici, la maglietta color rosa salmone, e andare a posarsi poco
più avanti sull'erba, come stesse planando da un suo personale cielo.
Ricordo i colori di quei giorni. Le luci, i suoni, la varietà.
Sì, la bellezza di questa preparazione risiede molto nella sua policromia, nel suo essere polifonica,
nel suo essere permeata e vivificata dai molti stati di luce. Tutto questo nelle sue ripercussioni, e
nelle sue corrispondenze, anche emotive, umane.
Ecco allora i fruscii della pineta; la mia iniziale sensazione di sgradevole, quasi contraria a quella di
Marco; ricordo i lampi e la pioggia giocare a nascondino, quel pomeriggio, fare finta, poi, di
sorprenderci, per, infine, andarsene, come stancatisi di partecipare, prima del previsto. Lasciandoci
da soli, da soli con l'odore dell'ambiente pungente come gli aghi che, a terra come sulle cime dei
pini, creavano in alto e in basso una sorta di calotta protettiva, ovattante, quasi omogenea, di una
omogeneità curiosamente costituita dalla similitudine di morte e vita. Non posso dimenticare l'estatica
luce morente dell'ultimo allenamento svoltosi laggiù: la ricordo indorare i volti delle ragazze mentre
correvano, inondarne le maglie rosse nel loro strano incrociarsi tra gli alberi; la ricordo, filtrando tra il
fitto e il rado dei pini, tessere sul terreno una trama dalla dolce voce colma d' indicibile malinconia.
E la palestra? Certo, ricordo anche lei, con i suoi contorni domestici, quasi fosse il corpo, la figura di
una persona di famiglia accanto al focolare.
La palestra, con la sua luce artificiale ed invernale, nocciolo nel frutto del buio della notte.
La compagnia dei palloni, i loro schianti e il loro volare tracciando in aria le linee di un sorriso;
ricordo le mattine passate fra occhi chiusi di sonnambule, inseguimenti, finte, luci fioche. I diversi
atteggiamenti di ognuna nell'attendere che si levasse in aria un "gatti" o un "topi"; i loro risvolti
psicologici, veri, presunti, supposti: in ogni caso, indagati, nel tentativo di scoprirsi, di cogliere
qualche barlume di nascosto, di non superficiale.
Le sere, ricordo il tendone aprirsi, ogni volta, il tendone, un sipario che si chiude come un
temporale, che si riapre a strappi, a scrosci, a singhiozzi; ricordo manubri, palloni, palle mediche,
fare avanti e indietro fra magazzino e palestra come pedoni alienati nelle vie di una metropoli
brulicante di frenesie; ricordo il ciarlio del gruppo delle più piccole contrapporsi al silenzio della
prima squadra.
Ricordo l'alternarsi vivo e dinamico di queste differenti atmosfere; nonostante fosse ineluttabile, nel
suo svolgersi generale, il passaggio graduale dalla prima, la spiaggia, all'ultima.
Ricordo, pian piano, il passato farsi presente, il presente già squagliarsi nel futuro, un futuro ancora
da scrivere, e che anch'esso, come il presente, si farà passato, e ricordo.
Ricordo.. vorrei ricordare: vorrei ricordare me stesso che ringrazio almeno una persona per essere
riuscita a concludere la lettura di questa mia serie di "ricordo".

Settore femminile, grandi speranze
01-10-2013 23:07 - 2^ DIVISIONE FEMMINILE

Non ce ne voglia Charles Dickens - a cui, anzi, rendiamo così omaggio nella citazione; ma il titolo
del pezzo ci è sembrato piuttosto adatto a rappresentare la situazione di un settore femminile
nascente, due soli anni or sono, letteralmente dal nulla, e in continua, costante crescita, nei numeri,
nella qualità, nei risultati, nelle aspettative.
Nascente dal nulla, è giusto ripeterlo: perché entrambe le costole di questa società (Samb Volley e
Mail Express), il settore femminile semplicemente non lo prevedevano. L'unica forma di vita
esistente era, tre anni or sono, sponda Bianconi (e, allora, Ledda), un minivolley inaspettatamente
creato quasi da zero e fondato - in parte, perché poi la sua improvvisa espansione prese e
percorse sentieri diversi - sul lavoro scolastico svolto nelle elementari da Peppe Moriconi e dal
sottoscritto. Non c'erano campionati, non c'era niente: solo delle ragazzine che iniziavano quasi per
caso a giocare, o a provare a farlo.
L'anno dopo, la Riviera Samb Volley, appena costituitasi, dà nuovamente inizio a un abbozzo, ancora
molto embrionale ma pur sempre importante, di settore femminile. Riesce a formare una squadra
under 14, sulla base del materiale a disposizione - alcune delle giovanissime di cui sopra - e di
alcuni nuovi arrivi, pochi ma essenziali nel garantire la partecipazione ad un campionato. Il gruppo è
costituito quasi esclusivamente da ragazze del 1998, con un paio di innesti del 1999.
Parallelamente, con Maurizio Medico inizia a lavorare un altro insieme di ragazze, nate dal 1999 in
poi.
Tutto questo, due sole stagioni or sono: ma quante cose sembrano cambiate, da allora!
Dopo il primo posto in terza divisione, e la conseguente promozione, ottenuti vincendo tutte le
partite (ma con un punto perso molto significativo per vari motivi, senza per questo togliere meriti
indubbi a nessuno), l'anno passato, alla prima partecipazione a un campionato di serie, ora la
Riviera Samb Volley si prepara ad una doppia sfida. Saranno due le formazioni iscritte, per la
stagione 2013-2014, al campionato di seconda divisione: l'una, costruita sull'ossatura del gruppo
protagonista della promozione, e con importanti rinforzi provenienti da varie realtà: Truentum,
Pagliare, e, su tutte, il Torrione, grazie ad un accordo, avvenuto in estate con la società sportiva del
paese alto, che garantisce non solo l'apporto di nuove giocatrici, ma anche di dirigenti e della
disponibilità della palestra della scuola elementare A.Marchegiani, chiaramente in aggiunta alle
Curzi, nido della Riviera Samb. Una squadra, questa, che punta, senza nascondersi, in alto. L'altra,
diretta discendente del gruppo originario 1999-2000-2001 di Maurizio Medico, che utilizzerà la
seconda divisione (non esistendo più la terza in virtù della riforma dei campionati) come primo tuffo
nel mondo dell'agonismo di serie.
Non è finita qui, perché ai due impegni di cui sopra si aggiungono diverse partecipazioni a
competizioni di categoria: in previsione una under 18 (al via fra poco più di una settimana), una
under 16, una under 14, e una under 13, oltre al minivolley. In totale, più di 35 tesserate fra prima e
seconda squadra, oltre 60 se andiamo a considerare anche tutte le atlete più piccoline.
Segni, questi, di un movimento che si sta finalmente riformando; saranno ugualmente importanti,
ora e in futuro, la consapevolezza della crescita in corso, del numero sempre più ampio di giovani e
giovanissime su cui poter lavorare, della bontà di alcuni risultati - non solo sul campo; e, nello stesso
tempo, la coscienza che tutto questo è solo un primissimo passo, l'umiltà di sapere quanto c'è ancora
da costruire, di voler migliorare ogni giorno la qualità di ciò che si può offrire, a tutti i livelli, alle ragazze:
errori ed imperfezioni compresi.
La strada è sempre molto lunga, e potenzialmente infinita: intanto, addentriamoci nei sentieri di una
stagione che avrà sicuramente molto, molto da raccontare.

Samb, un passo indietro, Servigliano s' impone alle
Curzi
27-09-2013 12:34 - SERIE D MASCHILE

Brutta serata per la serie D maschile della Riviera Samb volley, che, fra le mura amiche, incassa
una netta sconfitta ad opera della Vini Villa Manu Servigliano, ma soprattutto incappa in una
prestazione incolore, decisamente al di sotto della precedente.
Mattioli sceglie di partire con una coppia di schiacciatori ancora inedita, Netti-Petrangeli,
confermando per il resto il sestetto dell'incontro precedente, con Pulcini in regia, Pellei opposto,
Fares e Colli al centro, Scartozzi libero.
L'avvio dell'incontro è incoraggiante, con San Benedetto che parte avanti sino al 7-5. Giunge già a
questo punto la svolta del set: i padroni di casa subiscono, fra la P3 e la P2, un parziale di 2-9 a
sfavore, non riuscendo a gestire sufficientemente la situazione di attacco a 2, complice una Vini
Villa Manu intelligente in battuta e molto positiva nel muro-difesa. Il gap così formatosi permane fino
al 14-19, Mattioli ci prova prima con un doppio cambio, al ripresentarsi delle rotazioni di
palleggiatore in prima linea; poi getta in mischia Campagnani per Netti, ma è troppo tardi,
Servigliano allunga e chiude agevolmente sul 16-25.
Parte male - siamo in P2 - il secondo set, con un pronti-via che vede gli ospiti sul 3-0 (due muri, un
ace) in pochi secondi. E' brava però stavolta la Samb a reagire e a tornare subito in scia,
mantenendosi in partita e sorpassando gli avversari fino ad ottenere anche un break di vantaggio.
Un sostanziale equilibrio è mantenuto per quasi tutta la durata della frazione; sul 16-17, Pulcini è
costretto ad uscire dal campo per un infortunio alla caviglia - a lui vanno i più grandi auguri per un
prontissimo recupero - e viene rilevato dal secondo palleggiatore Oddi. Si giunge al 18-19, con un
primo tempo di Fares; entra Petrangeli per Netti (con Campagnani a formare la coppia di
schiacciatori titolari per il secondo set), di nuovo l'allungo decisivo ospite arriva fra la P3 e la P2
sambenedettesi (19-23), si chiude, con un muro subito, sul 21-25.
Nel terzo parziale, cresce decisamente il cambio palla dei ragazzi di Mattioli almeno fino a metà
frazione. Fino al 12-13, 7 dei punti rivieraschi arrivano dall'attacco su ricezione, con Petrangeli sugli
scudi (4 punti solo in questo frangente con ottime percentuali). Deficitaria invece la fase break, non
si muove il tabellone nella fase punto se non per errore avversario. Servigliano tenta un allungo che
pare decisivo passando (rotazione Samb P3, ancora) dal 13-12 a favore al 18-12 (errore in
ricezione su battuta corta). Mattioli chiama time out, Oddi prova a dare un po' di linfa al gioco al
centro, ancora quasi inutilizzato, dei suoi, rispondono prima Fares, poi Colli, la Vini Villa Manu
mantiene comunque cinque lunghezze di vantaggio e comincia ad operare diversi cambi,
rivoluzionando la formazione. Sono quattro i match point a disposizione per gli ospiti (20-24), il
primo se ne va con un errore al servizio; poi, Campagnani contrattacca bene con un mani-out
vincente; successivamente, Servigliano con quattro errori consecutivi consegna il set ai
sambenedettesi (bravi a crederci e a non mollare) e riapre l'incontro.
Dopo una partenza incoraggiante, però, nel quarto set la Samb si vede superare e perde terreno,
mostrando nuovamente carenze nel gioco, ed uscendo sostanzialmente dalla partita. Si giunge a un
massimo gap di dieci lunghezze (9-19), di nuovo poi i rossoblù tentano di reagire, recuperando
diversi punti, ma non riuscendo a colmare lo scarto, fattosi troppo elevato. Finisce 19-25,
Servigliano vince 3-1 e porta a casa l'intero bottino in palio.
Prossimo impegno, che chiude il girone di coppa Marche, per Scartozzi e compagni, sabato 28 in
quel di Ascoli Piceno.

Coppa marche, samb sconfitta ma in crescita;
mercoledì nuovo test con Servigliano
22-09-2013 12:58 - SERIE D MASCHILE

Termina 3-0 in favore della Ciu Ciu Offida il derby fra Riviera Samb Volley e la formazione di patron
Stracci, valevole per la seconda giornata del girone F di Coppa Marche.
21-25, 18-25, 18-25, questi i parziali: parziali che, a leggerli, suggeriscono una affermazione
piuttosto netta della squadra ospite, nonostante l'andamento dei singoli set abbia seguito binari
molto più prossimi ad un generale equilibrio.
Beninteso: la superiorità offidana c'è stata. Com'è naturale, vista la categoria in cui milita la
compagine rosso azzurra (la serie C, ndr), viste diverse individualità di caratura ancora maggiore,
vista la naturale brevità del cammino ancora percorso dalla squadra (e dai singoli) di casa.
Le due formazioni scendono in campo con i seguenti sestetti: Damiani-Traini, Terranova-Fares
Marco, Gaspari-Castelli, per l'Offida (libero Cacchiarelli, uno degli innumerevoli ex di questo
incontro "di famiglia"); Pulcini-Pellei, Campagnani-Petrangeli, Fares Stefano- Colli, per la Samb,
Scartozzi libero.
L'avvio del match è combattuto forse oltre le previsioni. Le squadre si danno battaglia a viso aperto
e i sambenedettesi tengono testa agli avversari alla pari.
Sale in cattedra il giovane palleggiatore Pulcini, che con un pallonetto griffa il doppio vantaggio
casalingo sul 7-5; non tarda la reazione ospite, sinché, nel cuore del primo parziale, la Ciu Ciu
piazza l'allungo decisivo (dal 12-13 al 19-14) sfruttando prima, sulla P6 sambenedettese, alcuni
errori consecutivi in attacco dei ragazzi di Mattioli, conditi da un muro di Gaspari; poi, contro la P5,
contrattaccando per due volte con Terranova. Ci prova Petrangeli, sempre sulla parallela, a tenere a
galla i suoi, sul 18-20 poi giunge il primo errore avversario al centro, parziale riaperto. Mattioli prova
a giocarsi tutte le carte a disposizione con un doppio cambio (Oddi-Netti per Pellei-Pulcini), ma
questa volta è una indecisione in ricezione a tradire la Samb, tarpando le ali alla possibile rimonta.
Chiude l'ex Traini con un attacco vincente da posto 2: finisce 25-21 per la squadra ospitata.
Ben differente, rispetto al primo set, l'incipit della seconda frazione, con Offida che sprinta
immediatamente sul 4-0. Un gap che sarà mantenuto come linea di galleggiamento per gran parte
del parziale. Mattioli prova a colmarlo inserendo prima Oddi per Pulcini in regia, poi Vaerini per
Fares al centro, ma è Offida ad allungare ulteriormente, fino al 25-18 conclusivo.
Più avvincente il terzo e ultimo set. San Benedetto conferma la formazione titolare, Offida manda in
mischia Lanciotti a rilevare Damiani, e Salvucci per Marco Fares. La Ciu Ciu sembra voler fuggire
nuovamente sull' 8-5, ma questa volta la Samb reagisce, e impatta sul 9-9 con un doppio acuto di
Andrea "Kempes" Campagnani, altro ex di turno, ma anche protagonista, nella stagione 2009-2010,
della trionfale cavalcata dell'allora Mail Express nel campionato di B2 chiuso con il primo posto e
con la conseguente promozione in B1. L'incontro procede a squadre appaiate, le due formazioni si
rincorrono, si raggiungono, si superano vicendevolmente. La svolta giunge sul 18-19 Offida,
consegnano il successivo + 3 agli ospiti due elementi chiave del set: un errore al servizio da parte
sambenedettese (5 le battute sbagliate in totale nella terza frazione) ed un muro di Gaspari (7 nel
parziale i punti in questo fondamentale per gli uomini di Petrelli). Sul 18-21, i padroni di casa tirano i
remi in barca, e lasciano via libera agli avversari, che vanno a chiudere agevolmente
aggiudicandosi l'incontro e i tre punti.
Quasi immediata la possibilità per coach Mattioli e i suoi ragazzi di riprovarci, e di continuare a
testare e rodare una squadra ancora in fase poco più che embrionale, ma in costante crescita:
mercoledì è attesa alle Curzi la Vini Villa Manu Servigliano, per l'infrasettimanale di coppa.

Coppa marche, sabato esordio casalingo per la serie D
20-09-2013 12:45 - SERIE D MASCHILE

Tutto pronto anche per l'atteso esordio casalingo della prima squadra maschile, che ospiterà domani
(sabato 21 settembre, ndr), con fischio d'inizio alle ore 21 presso la palestra Curzi, la Ciu Ciu Offida
Volley, per la seconda giornata del girone F di coppa Marche.
Un test, per i sambenedettesi, sicuramente importante, al cospetto di una formazione che militerà nel
campionato di serie C e con diversi atleti provenienti da categorie superiori in rosa.
Molti anche gli ex, da una parte e dall'altra; tutto lascia immaginare un incontro di grande fascino e
attrattiva, che ci auguriamo possa essere arricchito da una adeguata cornice di pubblico.
La Ciu Ciu si presenta all'appuntamento forte di un primo turno piuttosto agevole nel risultato, un
netto 3-0 ai danni della Vini Villa Manu Servigliano; la Samb, sulla scia di una buona prestazione,
seppur non vincente, in quel di Fermo. Coach Mattioli, per l'occasione, recupera alcune pedine
importanti che avrà modo di testare per la prima volta nel nuovo organico, valutando nel contempo lo
stato di forma della squadra dopo la terza settimana di preparazione.

Serie D coppa Marche, Don Celso - Riviera Samb Volley
3-1
16-09-2013 20:21 - SERIE D MASCHILE

Cade la Riviera Samb Volley a Fermo nella sua prima uscita stagionale: ma è una caduta indolore,
e che, anzi, lascia ben sperare per il futuro della squadra.
Questi i parziali: Don Celso - Riviera Samb 3-1 (25-21; 25-18; 25-27; 25-22).
I ragazzi di Mattioli sono costretti a presentarsi in campo con diverse assenze cui far fronte.
Mancano Alberto Colli e Leon Vaerini al centro, Rocco Netti in posto 4, e Marco Scartozzi in
seconda linea. Nonostante ciò, e sebbene la preparazione atletica sia in corso da sole due
settimane, la formazione sambenedettese non sfigura affatto, e tiene testa ai validi avversari (nelle
fila della Don Celso, fra gli altri, nientemeno che il cubano Alexis Batte) per tutta la partita.
Addirittura, sotto 2-0, la Samb porta la gara al quarto set imponendosi ai vantaggi nel terzo (27-25),
e rischia poi, anche grazie all'entrata del secondo palleggiatore Jonathan Oddi, che rileva il
talentuoso frutto del vivaio Gianmarco Pulcini, una clamorosa rimonta sul finale del quarto parziale,
annullando cinque match point consecutivi e portandosi dal 17-24 al 22-24, prima di capitolare e
cedere infine, con onore, per 3 set a 1.
Entrambi gli allenatori, Marco Mattioli e il suo secondo e preparatore atletico Marco Sbernini, si
dichiarano, a fine gara, soddisfatti dell' approccio alla partita dei propri atleti e del rendimento della
squadra; c'è la consapevolezza di dover lavorare molto, c'è la volontà, ed il piacere, di ricominciare a
farlo sin da questa sera - per la serie D prima seduta settimanale dalle ore 20 alle 22 presso la
nuova Curzi, subito dopo la prima divisione.
Nuovi test non tarderanno ad arrivare: sabato 21 settembre alle ore 21 la Riviera Samb Volley
ospita, per la seconda giornata di Coppa Marche, la Ciu Ciu Offida, militante nel campionato di serie
C.

Serie D, al via oggi la coppa Marche
14-09-2013 15:45 - SERIE D MASCHILE

Esordio stagionale per la nuova serie D della Riviera Samb volley, che, in data odierna alle ore 18,
in quel di Fermo, sarà chiamata ad affrontare la Don Celso per il primo incontro della coppa Marche
maschile, girone F. A completare il raggruppamento, che terminerà il 5 ottobre con gare di sola
andata, Ciu Ciu Offida Volley, Vini Villa Manu Servigliano (che si affronteranno domani al
Palavannicola), e Travaglini Costruzioni Ascoli. Accederanno agli ottavi di finale le prime due
classificate del girone, più le quattro migliori terze.
La formazione sambenedettese è costretta a presentarsi all'appuntamento con diverse defezioni
importanti: il libero Marco Scartozzi, i centrali Alberto Colli e Leon Vaerini, lo schiacciatore Rocco
Netti (a breve online un articolo riguardante la rosa della squadra). Completeranno il roster dunque
alcuni ragazzi della prima divisione di Davide Chiappini.
L' atteso esordio casalingo è invece previsto per sabato prossimo, presso la palestra Curzi, con
fischio d'inizio fissato per le ore 21.
Ma ecco, nel dettaglio, gli impegni della Samb riguardanti la coppa Marche:
Sabato 14 settembre, Fermo, ore 18: Don Celso - Riviera Samb Volley
Sabato 21 settembre, S.Benedetto del Tronto (palestra Curzi), ore 21: Riviera Samb Volley - Ciu
Ciu Offida
Mercoledì 25 settembre, S.Benedetto del Tronto (palestra Curzi), ore 21: Riviera Samb Volley- Vini
villa Manu
Sabato 28 settembre, Ascoli Piceno, ore 18.15: Travaglini Costruzioni - Vini Villa Manu

Al via la seconda settimana di allenamenti
09-09-2013 09:07 - NEWS GENERICHE

E' giunta al termine la prima settimana di allenamenti per la Riviera Samb Volley.
Dalle under 13 alle prime squadre - maschile e femminile - tutti i gruppi che scriveranno la storia
societaria per la stagione 2013-2014, e che animeranno le mura della palestra Curzi per i prossimi,
lunghi mesi, hanno effettuato la ripresa delle attività, iniziando come da protocollo con la fase di
preparazione atletica. Unica eccezione, il minivolley, le cui lezioni, coordinate da Marco Mattioli,
direttore della scuola federale di pallavolo, avranno inizio lunedì 16 settembre.
Hanno lavorato esclusivamente in spiaggia, ed in acqua, prima e seconda squadra femminile,
presso la struttura dell' ex camping; entrambe prenderanno parte al campionato di seconda
divisione, ed affronteranno i rispettivi tornei giovanili di categoria.
Già in palestra, e al lavoro anche con il pallone, i ragazzi della serie D, attesi a brevissimo dal primo
impegno stagionale, con l'esordio in coppa Marche previsto già per questa settimana, in quel di
Fermo.
A pieno ritmo anche i restanti gruppi giovanili: la prima divisione e under 17 guidata da Davide
Chiappini, le under 15, 14 e 13 maschili (Mattioli-Chiappini), e l'under 13 femminile (QuerciaMedico).
Al via quest' oggi la seconda settimana di allenamenti: layout delle sedute molto simile a quello già
svolto da lunedì a sabato scorsi, probabile solo qualche variazione forzata sul tema per il settore
femminile, a causa del possibile maltempo.

La magia d' un inizio
01-09-2013 21:19 - NEWS GENERICHE

.. è tutto pronto.
La stagione sportiva 2013/2014 inizia a far sentire i suoi richiami; già s'odono gli echi di quel che sarà,
i clamori di un palazzetto o d' una palestra piena; un pallone che tonfa a terra, un grido sincero di
gioia, un altro tonante di rabbia; lo stridere d'un rimpianto, il tintinnare di una speranza.
E' qualcosa che si sente, quando sei nell'ambiente la percepisci. Ed è appena prima di iniziare, e
nelle primissime settimane di allenamento, che, a volte inconsapevolmente, già prefiguri, anche a
livello di sensi, la stagione che verrà.
Il periodo preparatorio ha sempre in sé qualcosa di magico. Di particolare, in ogni caso; di
difficilmente definibile, come molte emozioni che sfuggono alle vane rincorse, e a volte alle
presunzioni, d'una parola: o di una frase. Credo sia, da una parte, nella natura umana (o forse solo
in quella di certuni: non pretendo di parlare per tutti). Ciò che è interamente Potenza, e non ancora
Atto, contiene un ammontare di desideri, di sogni, di promesse, che rende l'animo - se
accompagnato dalla passione e dal piacere per quel che si andrà a costruire: ma, vorrei aggiungere,
non solo - molto più predisposto ad arricchirsi, ad accettare una futura novità, ad accogliere stimoli
sconosciuti; ad esplorare sentieri ancora non battuti; a crescere. Ed è uno strano limbo di pensieri e
sensazioni quello in cui si è sospesi al momento di iniziare una nuova stagione, una nuova
avventura sportiva. Quando, venendo dalla pausa estiva, ricominci a correre, a sudare, fra una
smorfia plasmata dalla fatica e un sorriso rubato ad un compagno o una compagna, un
ammiccamento, uno scherzo; sì, perché nella pallavolo, e, credo, nello sport di squadra in generale,
una delle cose più belle e più appaganti è proprio condividere lo sforzo, il sacrificio. Addolcendolo,
in ogni istante, col sapore d'un legame che si sta creando, con la forza di un obiettivo comune.
Eccoci, quindi: la ripresa degli allenamenti è fissata, per tutti i gruppi agonistici, per domani, lunedì 2
settembre.
In ordine cronologico:
prima e seconda squadra femminile (allenatori Medico-Quercia, ore 10, ex camping);
under 13 femminile (Quercia-Medico, ore 14.30, palestra Curzi);
under 13-14 maschile (Chiappini, ore 16.30, palestra Curzi);
under 15 maschile (Mattioli, ore 16.30, palestra Curzi);
prima divisione maschile (Chiappini, ore 18, palestra Curzi);
serie D maschile (Mattioli-Sbernini, ore 20, palestra Curzi).
Tutti i gruppi sopraccitati si avvarranno dell'aiuto del preparatore atletico Marco Sbernini.
Il minivolley, invece, riservato a nati e nate dal 2003 in poi, riprenderà l'attività dopo l'inizio delle
scuole, per l'esattezza lunedì 16.
Intanto, prima e seconda squadra femminile hanno svolto, durante la giornata di venerdì, una prima
serie di test antropometrici, che saranno seguiti, nelle prossime settimane, da altre prove atte a dare
indicazioni a preparatore ed allenatori al fine di costruire un lavoro specifico individualizzato atleta
per atleta.
.. è tutto pronto: non ci resta che cominciare.

PRIMA RIUNIONE TECNICA PER LA RIVIERA SAMB
VOLLEY SERIE "D"
25-08-2013 16:13 - SERIE D MASCHILE

Domani sera, lunedì 26 ogosto 2013, presso la palestra Curzi di S.Benedetto del Tronto alle ore
21.00, si terrà una riunione tecnica indetta dal coach Mattioli per portare a conescenza i programmi
della stagione 2013/2014... presiederanno l'assemblea, i collaboratori: il preparatore atletico e vice
Marco Sbernini e il dirigente Mauro Felici.

SERIE "D" SAMB
25-08-2013 15:45 - SERIE D MASCHILE

Per la RIVIERA SAMB VOLLEY, l'estate sembra non finire più; dopo la domanda di ripescaggio
fatta a giugno, primo termine per sapere qualcosa di concreto, per la serie "D", è addirittura a fine
luglio... ed è proprio a fine luglio che tutte le 24 squadre, aventi diritto a partecipare a tale
campionato, si sono tutte iscritte per la stagione 2013/2014...
Non c'è posto per la RIVIERA SAMB VOLLEY di Mario Bianconi, che comunque, da presidente
qual' è non si lascia scoraggiare, ma da la carica a tutti; e dice che la serie "D" si farà... al costo di
rimetterci qualcosina, d'altronde con i tempi che corrono qualche società potrebbe ritirarsi... e allora...
fiducioso soprattutto del Comitato Regionale, che pare dica voglia allargare il campionato regionale
di serie "D" da 24 squadre a 27, fatto sta che la società rivierasca non ha ancora la categoria che
merita e dovrà aspettare fino, addirittura ai primi di agosto per un responso ufficiale della
Commissione, responso che non viene deliberato, perché non si trova la terza squadra per
completare i gironi... due sono pronte, San Benedetto ed Urbania; ne manca una!
Ancora tanta agonia da macinare per mister Mattioli che non vede la fine, anzi l'inizio...
...presidente, dirigenti e giocatori fremono e sono ansiosi di sapere se si riusciranno a calcare
parquets più importanti in ambito regionale!
Tra i tanti giocatori, sicuramente i giovanissimi, PULCINI, CAMELI, VAERINI e LAUREATI, cresciuti
tecnicamente nel vivaio rossoblu, sono i più interessati a sapere come andrà a finire, perché dopo
anni di sacrifici e rinuncie passati nelle palestre, ambiscono al loro primo campionato di importanza
regionale, che sarà una buona ricompensa e un trampolino di lancio nella pallavolo che conta!
Comunque ancora una volta giudizio rinviato a fine agosto, tempo che la Commissione si è dato per
reclutare una società che abbia voglia di fare questo benedetto campionato!... ancora un mese da
aspettare!
Ma quando sembra ormai aver perso ogni speranza... il 20 agosto arriva la notiziona... la DINAMIS
FALCONARA si iscrive in serie "D" e trascina con se l'URBANIA e la stessa RIVIERA!... Prima
vittoria questa fondamentale per la società di Bianconi e Bonafè che finalmente possono festeggiare
ed essere orgogliosi del risultato.
Purgatorio finito, adesso tutti pronti per allestire una organico degno della categoria...
Attualmente della rosa fanno parte, oltre ai già citati PULCINI e CAMELI, classe 1997, LAUREATI,
classe 1996 e VAERINI, classe 1998, anche atleti più esperti e maturi, che hanno militato in
categorie superiori... e allora non poteva non esserci l'ascolano PAROLO, (tanto voluto dal coach
Mattioli), sanbenedettese di adozione ormai da qualche anno e uomo gruppo della SAMB, che si è
tirato dentro il talentuoso opposto PELLEI, lo schiacciatore PETRANGELI e i centrali FARES e
LIBERATI, nonché il regista ODDI, reduce da un campionato si serie C la scorsa stagione con
l'OFFIDA VOLLEY. A completare la rosa oltre allo schiacciatore NETTI, mancino esperto e
navigato, finalmente anche il ritorno di un libero doc, nato pallovosticamente parlando a San
Benedetto, MARCO SCARTOZZI ed infine ultimo , ma non ultimo per importanza lo schiacciatore
CAMPAGNANI che nelle stagioni passate ha giocato niente meno che in serie "B"... si percepisce
tanta voglia di lavorare e nel frattempo il coach, non soddisfatto, sembra voler completare l'organico
inserendo ancora qualcuno ... staremo a vedere; non manca solo che fare i migliori auguri e buon
lavoro a tutti!

Fonte: Ufficio stampa

Adesso è ufficiale: nella prossima stagione la Riviera Samb
Volley parteciperà nuovamente al campionato regionale di
serie D
21-08-2013 13:30 - SERIE D MASCHILE

La notizia è stata confermata ufficialmente attraverso un comunicato della Fipav Marche, nel quale
si confermava l'ammissione alla disputa del Campionato Regionale.
La società rosso blu, così, dopo anni di purgatorio, ritorna a calcare i campi regionali, questa volta
con l'obiettivo, di rimanerci.
La notizia era nell'aria, ma aspettavamo con ansia l'ufficialità - dice soddisfatto il presidente Mario
Bianconi.
La Riviera Samb volley , con il comunicato ufficiale della federazione è reintegrata nel
campionato di serie D, pertanto potrà prendere parte alla stagione che inizierà nel mese di ottobre.
Il primo appuntamento sarà il girone preliminare di Coppa marche, che avrà inizio a metà settembre,
poi inizierà il campionato di serie D.
La preparazione inizierà il giorno 2 settembre con coach Marco Mattioli e il preparatore atletico
Marco Sbernini ma tutte le notizie riguardanti il programma e progetti verranno svelati il giorno
della presentazione ufficiale delle squadre, che si terrà martedì 27 agosto presso lo chalet
Americo Village concessione 88 sul lungomare di San Benedetto del Tronto dalle ore 20 in poi.

Fonte: Ufficio Stampa

E' Matteo il Re della Riviera Samb Volley Beach '13
09-08-2013 18:45 - BEACH VOLLEY

Il "King of the Riviera Samb Volley Beach" è ormai diventato una tradizione per la
societàrivierasca... Un torneo che in questa edizione 2013, ha visto partecipare 8 dei nostri giovani
atletimaschi che, dal 10 giugno al 31 luglio, si sono allenati nella zona ex-camping di San
Benedettodel Tronto.
Una manifestazione svoltasi in giornata e in due specifiche fasi. Nella prima, sono stati composti 2
gironi ; nel girone A (Cameli Duilio, Ferri Matteo, Laureati Pietro, Duminica Alexandru), nel girone
B (Cappella Simone, Corsi Davide, Kalaja Davide, Contessi Marvin). Nel girone A ha avuto la
meglio Matteo Ferri totalizzando 8 pt, mentre nel girone B Kalaja Davide con 7 pt..
Nell'ultima fase, quella decisiva, per decidere il "Re" i vincitori dei gironi hanno dovuto effettuare un
sorteggio per scegliere il compagno con cui disputare la finale. Sorteggio interessante, Ferri Matteo
sceglie come compagno Cappella Simone, mentre Kalaja Davide, Cameli Duilio. Ne è venuta fuori
una finale combattutissima con il risultato di 2-1 in favore della coppia Ferri/Cappella con questi
parziali: 19/21; 21/12; 16/14.Finale che si è svolta martedì 6 agosto alle ore 19 sempre nei campi
nella zona ex-camping.
E questo anno, è il nostro giovane Matteo Ferri ad aggiudicarsi il titolo di miglior Beachers della
società Riviera Samb Volley.
Torneo che questo anno non ha avuto la partecipazione di tutti i nostri giovani talenti ed in primis del
detentore Gianmarco Pulcini, ma che comunque ha visto emergere altri giovani ragazzi che
soddisfatti delle loro prestazioni li ha visti uscire nonostante la sconfitta, soddisfatti e fieri di se e di
quello che erano riusciti a fare.
Complimenti a tutti voi!
Un saluto a voi lettori... tutti

Fonte: Ufficio Stampa

TERMINATO IL CAMP ESTIVO
30-07-2013 19:36 - RIVIERA SAMB VOLLEY CAMP

Al termine di un intenso anno agonistico, con il Camp estivo svoltosi a Cossignano, si è conclusa la
stagione sportiva 2012/2013 per la Riviera Samb Volley.
Anche questo anno il nostro camp si è caratterizzato per la sua multidisplinarietà, i giovani atleti ed
atlete si sono cimentati/e in sedute di tecnica, giochi d'acqua, quiz, discipline sportive alternative e
giochi di società. Tutto per far si che crescano sul profilo tecnico e umano, socializzando e
divertendosi insieme, grazie alla sapiente direzione tecnica degli allenatori Maurizio Medico e
Marco Mattioli.
Per non farci mancare nulla, la competizione, caratteristica fondamentale per la crescita tecnica,
prevedeva che in ogni gioco c'era un motivo per vincere e non mollare mai, perché ogni punto
conquistato era decisivo per la classifica finale.
Quest'anno il primo posto nella classifica femminile e tra l'altro vincitrice del camp in assoluto la
giovane campionessa Elena Straccia, mentre per il maschile l'altro giovane talento in casa
rosso/blu Marco Gaetani, a cui va il merito di aver resistito fino alla fine, malgrado la forma
febbricitante che lo ha colpito negli ultimi giorni.

La Società è felice dei suoi ragazzi e ragazze e si augura che il prossimo anno ci siano sempre più
atleti nei suoi camp.

Ed ora avrà inizio una nuova ed intensa stagione 2013/2014 con importanti novità sia nel settore
maschile che in quello femminile

Fonte: Ufficio Stampa

GIANMARCO PULCINI CONVOCATO NEL COLLEGIALE
NAZIONALE GIOVANILE
30-07-2013 12:21 - NEWS GENERICHE

A coronamento di una stagione agonistica di grande impegno e soddisfazione, il palleggiatore
Gianmarco Pulcini (classe 1997), di proprietà Riviera Samb Volley in prestito nelle fila della Lube
Banca Marche Macerata protagonista delle vittorie provinciali, regionali, sesto al campionato
nazionale Under 17, e vice campione d'Italia nel Trofeo delle Regioni tenutosi a Loreto è stato
convocato su indicazione del Direttore tecnico delle Squadre Nazionali maschili, prof Mauro
Berruto per il collegiale della nazionale giovanile.
Il raduno tecnico federale, si è tenuto dal 19 al 23 luglio 2013 presso il Centro Sportivo Aeronautica
Militare di Vigna di Valle - Bracciano, via Circumlaquale, e sotto la guida del primo allenatore Mario
Barbiero e del suo staff, i giovani talenti convocati da tutta Italia, si sono allenati con sacrificio e
costanza per più volte al giorno.
La Riviera Samb Volley è fiera ed orgogliosa del suo ragazzo, contenta anche del fatto che per il
giovane sambenedettese si sia trattato di un'importante opportunità di crescita tecnica.

Fonte: Ufficio Stampa

