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E´ Giammarco il Re della Riviera Samb Volley Beach ´12
10-08-2012 10:25 - Beach Volley

Il "King of the Riviera Samb Volley Beach" è ormai diventato una tradizione per la società
rivierasca... Un torneo che in questa edizione 2012, ha visto partecipare ben 17 nostri giovani atleti
maschi che, dal 27 giugno al 7 luglio, si sono dati battaglia nella zona ex-camping di San Benedetto
del Tronto, 

Una manifestazione svoltasi in tre specifiche fasi. Nelle prime due, composte rispettivamente da 4 e
2 gironi, solo i primi due classificati avevano il diritto di accedere alla successiva. L'ultima fase,
quella decisiva, si è svolta con la formula del girone unico composto da 4 beachers.

Ed anche questo anno, così come nella scorsa edizione, è il nostro giovane talento Gianmarco
Pulcini ad aggiudicarsi il titolo di miglior Beachers della società Riviera Samb Volley.

Senza nulla togliere agli altri giovani partecipanti, è importante notare come l'aspetto che più di ogni
altro ha contraddistinto il vincitore, sia stata la sua capacità di riuscire a giocare punto a punto con
chiunque gli capitasse al fianco senza mai far notare limiti o difetti... anzi. Spesso e volentieri,
Giammarco è stato un supporto tecnico e mentale che ha esaltato le qualità e capacità del compagno
di turno. 

Altra competizione.... Altra soddisfazione... Altra emozione... 
Altro tassello di una crescita continua ed inarrestabile...

Un saluto a voi lettori... tutti.

P.S.  Il prossimo anno ci sarà anche il 1° "Queen of the Riviera Samb Volley Beach"....
Vi aspettiamo.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Beach Volley Finale Campionato Italiano U20 Maschile
09-08-2012 - Beach Volley

E' Ufficiale!!!!
I nostri due giovani talenti (Pulcini Gianmarco 1997 e Ricci Andrea 1998) parteciperanno alla
Finale Nazione del Campionato di Beach Volley Maschile, che si terrà a Falconara 11-12 agosto
2012.

Eh gia!
Nessuno si aspettava che due giovani poco più che quattordicenni potessero entrare nel tabellone
finale, ma grazie ad una prestazione super nella finale regionale disputatasi sempre nei campi della
Banca Marche Beach Arena di Falconara dove i due giovani sambenedettesi si sono piazzati
secondi dietro la fortissima coppia anconetana e davanti all'altra coppia di casa nostra (Cameli-
Ferri) anche loro poco più che quattordicenni, ha permesso l'entrata di diritto nella lista d'ingresso,
ed ora se la giocheranno con dei ragazzi più grandi e preparati di loro.

Ma questo non ci preoccupa, perchè sappiamo che faranno una esperienza indimenticabile e
comunque vada che se la giocheranno e daranno del filo da torcere a chiunque.

IN BOCCA AL LUPO RAGAZZI!!!
		

Fonte: Segreteria
		



Riviera Samb Volley Camp´12
09-07-2012 17:25 - News Generiche

Il progetto RIVIERA SAMB Volley non si ferma, la nostra attività, infatti, completa la sua corsa nel
mese di Luglio e, approfittando del suggestivo entroterra e della disponibilità di alcune strutture del
luogo, trasferiremo i nostri ragazzi e ragazze in collina. 

Un collegiale, un ritiro in cui, per una settimana, gli atleti e le atlete seguiti costantemente da
istruttori qualificati della nostra Società, saranno coinvolti in una serie di attività tecniche, ludiche,
motorie ed aggreganti come Volley, Calcetto, Basket, Giochi all´aperto, Film, Giochi di Società...!!! 

Tutte le attività del Camp si svolgeranno c/o il Centro Sportivo di Cossignano, dotato di Campo di
Pallavolo e Campo di Calcio in erba. La giornata tipo verrà suddivisa in due ambiti: al mattino, ampio
spazio allo sviluppo delle tecniche individuali mentre, il pomeriggio e la sera, saranno destinati alle
Samboliadi (Le olimpiadi della RIVIERA SAMB Volley) ed ai giochi di cultura e società.

Per motivi logistico - organizzativi, Il Target di riferimento è quello di ATLETI/E nati/e negli ANNI
1997 / 98 / 99 / 00 / 01 ma contiamo di poter allargare al più presto i nostri orizzonti

Il primo turno (maschile) del RIVIERA SAMB Volley CAMP, si terrà c/o l´ HOTEL "ELVIRA" di
COSSIGNANO (AP) ed avrà inizio DOMENICA 22 LUGLIO e terminerà DOMENICA 29 LUGLIO 2012. 
Mentre il secondo turno (femminile)avrà inizio DOMENICA 29 LUGLIO e terminerà DOMENICA 05
AGOSTO 2012.

Certi di una massiccia partecipazione, riportiamo in allegato il relativo PROGRAMMA,e la SCHEDA
ISCRIZIONE con tutti i dettagli logistico - organizzativi ed economici.

N.B. Per motivi organizzativi, chiediamo la cortesia di comunicare l´adesione possibilmente entro il
24 Luglio, contattando i numeri della sede, 0735.757898 o del responsabile, MEDICO Maurizio
329.2636189
		

Fonte: Segreteria
		



Documenti allegati

Programma

Scheda Iscrizione

http://www.sambvolley.it/file/rsvcamp12programma-1.pdf
http://www.sambvolley.it/file/rsvschedaiscrizionecamp12-2.pdf


Riviera Samb Volley Beach '12
05-06-2012 10:33 - News Generiche

Il progetto Riviera Samb Volley non si ferma, neanche con l'arrivo dell'estate, anzi...
La nostra attività continua anche nei mesi di Giugno e Luglio e, approfittando della bellissima riviera
adriatica e della disponibilità di alcuni impianti, trasferiremo i nostri allenamenti sulla sabbia.
Nasce così, il  "RIVIERA SAMB VOLLEY BEACH".
Saranno circa due mesi all'insegna del divertimento in cui, per 2/3 volte a settimana, ci troveremo al
mare per fare un paio d'ore di sano Beach Volley.

Il RIVIERA SAMB VOLLEY BEACH, avrà inizio MARTEDI' 05 GIUGNO 2012 e terminerà
SABATO' 21 LUGLIO 2011
Per info e costi vedere gli allegati
		

Fonte: Segreteria
		



Documenti allegati

Info RSV Beach '12

Scheda Iscrizioni

Materiale Atleti

http://www.sambvolley.it/file/infonuoviatletirsvbeach12-1.pdf
http://www.sambvolley.it/file/schedaiscrizionenuoviatletirsvbeach12.pdf
http://www.sambvolley.it/file/necessarioperatletidibeachvolley-1.pdf


BUON VIAGGIO ZARE´
23-05-2012 18:32 - News Generiche

Un saluto al mitico Nazzareno Re detto "ZARE'", che prima ancora di  essere conosciuto come "il
dirigente della pallavolo a San Benedetto", era uno stupendo uomo, quello da cui riesci sicuramente
ad imparare la vita... purtroppo ieri pomeriggio ci ha lasciati... tutta la RIVIERA SAMB VOLLEY è
vicina al nostro amico Regolo, il figlio, a Fernanda, la moglie, e Maurizia, la figlia e alle loro famiglie!
 
		

Fonte: all mattioli
		



ASCOLI 3  SAMB 0
13-05-2012 15:36 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

Peccato!... gara 1 di finale provinciale del campionato di 1° divisione se l'aggiudica la Velenosi
Ascoli... i giovani rivieraschi dopo un primo set in appannaggio, scossi dal coach, nel cambio
campo, provano a far cambiare rotta al macth e quando tutto sembra fatto, pronti per esultare alla
vittoria, gli ascolani si rifanno sotto strappando, con la loro veterana esperienza, anche il secondo
set ai loro cugini. 
Comunque bello anche il terzo set, che vede di nuovo la SAMB VOLLEY sotto di molti punti, ma con
una motivazione mentale, non indifferente di rimaner attaccati e di volerle provare tutte, recuperano
lo svantaggio, uscendo perdenti dal campo, ma con un morale diverso... sicuramente quest'ultimo
set darà la forza e il coraggio alla banda Mattioli per affrontare un'altra avvincente partita, gara 2 di
mercoledi' 16 maggio presso la palestra Curzi a San Benedetto e... chissà se capitan Parolo saprà
portare i giovani ragazzi ha compiere l'impresa più importante dell'anno?!... 
Buon lavoro e in bocca al lupo!
		

Fonte: all Mattioli
		



RIVIERA SAMB VOLLEY... FINALE PROVINCIALE
1°DIVISIONE
08-05-2012 21:48 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

Grandissimi i giovani della Riviera Samb Volley che eliminano Montegiorgio con solo due gare e
approdano alla finale contro Velenosi Ascoli, gara 1 si disputerà sabato 12 maggio alle ore 21.00 alla
palestra Forlini in Ascoli.
Riescono nell'impresa anche senza il guerriero Traini Mirko, che venerdì scorso, durante l'ultimo
allenamento e pergiunta alla fine di questo si è fatto male ricadendo sopra il piede di un
compagno... d'urgenza al pronto soccorso, temendo forse qualche osso rotto... invece solo un
grande spavento, perchè se la cava con un'importante distorsione; ora tutti aspettano l'esito della
risonanza per capire meglio!
Tutti con Mirko... allora, che nonostante stesse allenandosi in un ruolo non adatto alle sue
caratteristiche e non tanto stimolante per un protagonista come lui, nonostante questo, ce la stava
mettendo tutta, la sfortunata si accanisce su di lui; ma i compagni sanno ripagarlo... perchè la
squadra aggiustata per gara due, ha insieme ai tre veterani rimasti ben quattro classe 1997 in
campo titolari, per giocare atratti con un altra a turno della panchina sempre giovanissimo!...
Forse la mancanza di un lottatore come Traini ha dato la forza per compiere quella che può definirsi
una bell'impresa inaspettata, partecipare ad una finale provinciale... di un campionato di serie!...
credo già solo questo sia un successo per tutti staff e socità!
Buona fortuna e... l'appetito vien mangiando! 
		

Fonte: all mattioli
		



Montegiorgio 1  SAMB VOLLEY 3
30-04-2012 13:01 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

Primo importante risultato a favore dei rivieraschi di coach Mattioli, che sabato sera sono riusciti a
portare a casa la vittoria in gara 1 a Montegiorgio... ora tutti a tifare "SAMBA" alla palestra Curzi,
gara 2 che determina l'accesso alla finale o ad eventuale gara 3. In bocca al lupo raga!
		

Fonte: all Mattioli
		



FALCONARA 3  O RIVIERA SAMB VOLLEY
18-04-2012 14:21 - UNDER 16 MASCHILE

Peccato sembrava quasi fatta per un istante, prendere qualche punto, contro una squadra più forte
di loro, sarebbe stato buono per la classifica e per il morale... giocavano rilassati quelli di falconara,
sembrava dire, approfittate e fenite in finale con noi... ma i ragazzi di Mattioli non hanno saputo
approfittare...
Un bel primo set sempre alla pari fino al 17 poi qualche errore da ragione a Falconara, secondo set
un pò in appannaggio!... Scossone del coach e sembra che i rivieraschi fossero a dettare legge, fino
al 20-17 poi... paura di vincere, filone di errori e murate 25 20... sogno svanito!
Tutto ora dipende dalla gara di Fano contro Agugliano... incrociamo le dita (... un 2-3 a sfavore di
Fano è l'unico risultato che farebbe qualificare la Samb...)!

		

Fonte: all mattioli
		



DOVERE COMPIUTO!... TRE PUNTI PRESI!...
COSCIENZA PULITA...
12-04-2012 16:34 - UNDER 16 MASCHILE

Ad Agugliano (AN) la SAMB VOLLEY "A" ieri ha giocato la seconda partita delle finali regionali
under 16... ha vinto, non con la solita facilità con cui gioca contro squadre inferiori... forse si iniziano
a sentire sulle gambe i tanti impegni fino ad ora portati a termine?!... fatto sta che ora la classifica
recita:
FALCONARA 6 PUNTI, SAMB VOLLEY 4 PUNTI, FANO 2 PUNTI, AGUGLIANO 0 PUNTI!!!...
Per passare questa fase ed approdare alla FINAL FOUR UNDER 16 2012; i giovani rivieraschi
dovranno vedersela contro i "forti di Falconara" provare a conquistare qualche punto e sperare che
Fano senza il loro centrale titolare, perda qualche punto!... forse solo illusione la nostra , ma intanto
provare a sognare e... battersi alla morte in campo... non costa niente, perchè è questo il
divertimento più bello!
IN BOCCA AL LUPO e incrociamo le dita!  
		

Fonte: all mattioli
		



SAMB VOLLEY scivola in casa contro la CariFano
05-04-2012 21:08 - UNDER 16 MASCHILE

Può veramente accadere... quando hai la partita in mano,quando ti senti troppo sicuro che... e
gicando bene, determinato, contro una squadra tecnica al tuo pari, sopra di due set... inizi... a
sbagliare tutto o quasi, non ti riconosci più e perdi due set, rimonti al tie-break, per poi mollare di
nuovo e vedere tutto vanificato!
Questa è la pallavolo ragazzi, questo è il momento in cui, "qualcuno" dice: "DEVI
RELATIVIZZARE!...", non è semplice per un quindicenne fare tutto questo, ma credo che i giovani
della RIVIERA SAMB VOLLLEY ci stanno provando; perchè quella è la maniera per tirarsi fuori dai
guai mentali e ripartire... certo che una sconfitta brucia, ma la si deve curare bene e velocemente
per tornare a combattere come si è sempre fatto e si continuerà a fare!
Questo è il momento in cui si deve rendere una boccata d'ossigeno per poi essere di nuovo in
campo pronti e decisi a riscattarsi... ci sono altre partite e tutto può succedere... questa è la
pallavolo... o no?!... in bocca al lupo e buone finali! 
		

Fonte: all mattioli
		



IV^ giornata del progetto GiocaVolley
03-04-2012 12:07 - MINIVOLLEY

IV^ giornata del progetto GiocaVolley è fissata per Domenica 15 aprile ad Offida

E´ necessario iscrivere il numero preciso di squadre partecipanti, divise per ogni categoria entro le
ore 19 di venerdi 13 aprile

Si ricorda che le categorie sono così suddivise:
PALLA RILANCIATA (2003-2004-2005)
I LIVELLO (2001-2002)
II LIVELLO (2000) + 1999(fuori circuito)

ore 14.00 Ritrovo Samb Volley (Palestra Curzi)
ore 14.45 Ritrovo generale (Palestra di Offida)
ore 15.00 Inizio gare
ore 18.00 Fine gare

RESPONSABILI:
Medico Maurizio 329.2636189 
Ciancio Lorenzo 328.3247154
Mattioli Marco 328.0217491 
Sbernini Marco 320.3144373
Quercia Francesco 334.1081104
Chiappini Davide 329.2924020
		

Fonte: Segreteria
		



Documenti allegati

Locandina IV^ giornata
STAMPARE FRONTE-RETRO

http://www.sambvolley.it/file/locandina4gioroffida.pdf


ENNESIMO OBIETTIVO CENTRATO... PER LA RIVIERA
SAMB VOLLEY...1° DIVISIONE PLAY-OFF PROMOZIONE
02-04-2012 15:06 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

Bel gruppo quello della 1° divisione che sa divertirsi e fa divertire... sulla scia dell'entusiasmo la
banda Mattioli riesce a piazzarsi al terzo posto nella regular season, ed ora è pronta per affrontare
la prima parte dei play-off provinciali!
Sarà dura perchè si scontrerà con squadre già viste in campionato, molto esperte, quali Ascoli,
Velenosi e Montegiorgio... Davide contro Golia... 
...se riusciranno a superare le gare di andata, ritorno ed eventuale bella, fino alla finale; si approderà
alla fase regionale!... 
Ai giovani rivieraschi li attende ancora due mesi intensi di lavoro, i nostri migliori auguri di arrivare
più lontano possibile!!! 
		

Fonte: all mattioli
		



FINALI PROVINCIALI UNDER 18... PER LA SAMB "A"
02-04-2012 14:56 - UNDER 18 MASCHILE

Non si fermano nemmeno con i più grandi di età i ragazzi della Riviera e stavolta si quadagnano
anche le provinciali di under 18... 
Ieri Corsi e compagni si sono battuti in una splendida semifinale contro i cugini ascolani di ben tre
anni più grandi di loro; tanta differenza non si è vista, peccato per quel mani-out di Pulcini non visto
dall'arbitro sul 23 pari nel secondo set, forse la partita avrebbe preso una piega diversa... non si sa
mai! Complimenti comunque agli ascolani che nel pomeriggio si sono scontrati con Grottazzolina,
arrivando secondi... complimenti ai nostri che arrivano terzi in provincia in una categoria, quella
dell'under 18, importante per la maturazione sportiva.
		

Fonte: all mattioli
		



SAMB VOLLEY "A" ALLE FINALI REGIONALI UNDER 16
02-04-2012 14:24 - UNDER 16 MASCHILE

La forza è nel gruppo... infatti domenica scorsa i giovanissimi di coach Mattioli sono riusciti a
disputare una finalissima provinciale, anche senza il capitano Simone Schiavoni, talento della società
sanbenedettese, grazie agli sforzi di quelli che magari giocano di meno, ma che non si tirano
indietro e lottano alla pari degli altri.
Dopo aver battuto Ascoli in mattinata con una rimonta clamorosa, sotto due set a zero, Maricic e
compagni, approdano alla finale contro Grotta... squadra ostica, fondata sulla forza del grande
talento Vecchi Riccardo, classe 1996, un anno più grande dei rivieraschi, che detta legge e lascia
un rammarico alla banda Mattioli che per quest'anno si vede sfumare il titolo di campioni prvinciali
under 16... ma grazie al secondo posto meritato, per loro mercoledì inizierà la fase regionale!
Bravi ragazzi! In bocca al lupo!  
		

Fonte: all mattioli
		



U14F: vincente lo sprint finale, ora i sedicesimi
17-03-2012 17:38 - UNDER 14 FEMMINILE

Era un rush finale da dentro o fuori, quello stabilitosi, nel seguire il richiamo capriccioso del destino,
o semplicemente una singolare - e suggestiva - situazione meteorologica, sulla via dell'under 14
femminile della Samb volley. Quattro partite in cinque giorni, due recuperi infrasettimanali, contro la
capolista Pagliare e il fanalino di coda Gagliarda, e poi via, a giocarsi tutto, in concentramento, a
Grottammare. Obiettivo, conquistare almeno nove punti su dodici, per una qualificazione ai
sedicesimi di finale a livello regionale che, considerata l'inesperienza e la "poca pallavolo" sulle
spalle delle giovani atlete, avrebbe rappresentato un traguardo importante  e su cui non tutti, forse,
avrebbero scommesso qualche mese fa.
Verissimo, traguardo non prioritario, rispetto alla crescita tecnico-educativa delle ragazze: ma pur
sempre un traguardo, un faro, tangibile e ben saldo, a far da guida, nel vasto e dispersivo mare
dell'inverno,  a fanciulle al primo campionato. Insieme stimolo e metro d' un percorso, anzi, di una
piccola parte di un percorso sicuramente molto più ampio - ma, come ogni cammino, costituito da
piccole, a volte infinitesimali, tappe.
Da brivido la prima partita, la più difficile, contro la capolista Pagliare, sino ad allora imbattuta nella
fase. Un brivido che purtroppo si spezza improvviso lungo la schiena, lì, sul traballante orlo di un 22-
17 a favore, nel quale, a quell'età, e spesso anche molto, molto più avanti, ti traballano le gambe, ti si
ingessa il braccio e qualcosa ti blocca il respiro. Concessa la rimonta alle padrone di casa, tutto
vanificato, e amaro ritorno fra le palme. Ma senza  tempo per pensarci troppo: un giorno per
ricaricare le batterie, e poi, nove punti su nove da farsi, per essere - quasi - certe del passaggio del
turno. 
Tre giorni dopo, missione compiuta. 
Tre vittorie nette, mai in discussione, delle sambenedettesi, sicuramente non prive di difetti, piccoli
passaggi a vuoto, e ingenuità, ma certamente meritate e premianti il lavoro delle ragazze:
emblematica l'ultima, a Grottammare (avversaria diretta, poi crollata anche nell'ultimo turno), nello
scontro che può decidere le sorti del girone: risultato 2-0 Samb, parziali 25-13, 25-12: a novembre,
era stato (quasi: la differenza è d'un sol punto) esattamente il contrario.
E domani, di nuovo a Pagliare, per un sedicesimo di finale sicuramente molto arduo, per il valore
delle avversarie - a chiudere il concentramento a tre c'è Tolentino, la prima classificata si qualifica
per gli ottavi - e non solo. 
Una sola la cosa da fare: giocare. Giocare, e mettercela tutta: senza dimenticare - beata quell'età - di
divertirsi il più possibile.
		

Fonte: Francesco Quercia - quercia@sambvolley.it
		





1° DIVISIONE
17-03-2012 16:37 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

LA SAMB VOLLEY E' DI TURNO A PETRITOLI...
DOMANI SERA ORE 18.30 AL PALAZZETTO DI PETRITOLI... NON MANCARE!
RITROVO ALLE ORE 16.00 DAVANTI AL PIAZZALE NUOVA PALESTRA CURZI!
		

Fonte: all mattioli
		



FINALI PROVINCIALI... SAMB VOLLEY UNDER 16 
17-03-2012 14:24 - UNDER 16 MASCHILE

Le due vittorie consecutive, contro la Videx e la Samb "C" di lunedì e di mercoledì, portano la Samb
"A" di coach Mattioli direttamente alle finali provinciali di Under 16, che si terranno domenica
prossima, 25 marzo, tutta la giornata ad Amandola!
In bocca al ragazzi!
		

Fonte: all mattioli
		



UNDER 13 MASCHILE A PORTO POTENZA PICENA
11-03-2012 18:29 - UNDER 13 MASCHILE

Il futuro della Riviera Samb Volley è l'under 13 maschile, che sta disputando la seconda e più
difficile fase di questo torneo.
 Sta mattina in trasferta a Porto Potenza i baby di coach Mattioli non riescono a portare a casa
nessun punto... comunque tutti al primo anno di esperienza si stanno comportando benissimo...
importante per loro è giocare e imparare, che poi le soddisfazione arriveranno.
In bocca al lupo ai giovanossimi rossoblu!
LUBE C vs SAMB VOLLEY 2-0 (25-13; 25-13)
P.P.P. vs SAMB VOLLEY 2-0 (25-19; 25-19)
		

Fonte: all mattioli
		



TIE-BREAK... SENZA ESCLUSIONI DI COLPI!...
11-03-2012 18:03 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

Il primo bollente match che attendeva la SAMB VOLLEY di 1°divisione si è risolto con una bella e
sofferta vittoria per la squadra rivierasca... dopo un primo set in affanno, i giovani rossoblu hanno
tirato fuori gli attributi dimostrando di saper giocare una bella pallavolo!
Si complica un pochino, quando dominando il terzo parziale la Samb fa l'errore più naturale e più
umano; paura di vincere...  perdono così sul fil di lana... 28 a 30... ma di nuovo la reazione giusta,
che porta la banda Mattioli al tie-break, dove Schiavoni e compagni a suon di schiacciate chiudono
una match ricco di  esaltanti azioni e riprese... 15 a 10!
Complimenti alla squadra che sta crescendo e che quadagna due punti preziosi, rimanendo e
confermandosi la terza forza del campionato provinciale, sotto due squadre, quella di San Giorgio e
quella di Ascoli, di atleti di gran lunga più esperti di loro!Buona fortuna per domani sera... quando
alle ore 20,30 inizio del secondo match bollente di under 16,presso la palestra Curzi, arriverà
Grottazzolina quidata dal capitan Vecchi Riccardo classe 1996 e giovane talento grottese; pronto a
trascinar i suoi al primo posto della classifica.
SAMB VOLLEY 3-2 MONTEGIORGIO (16-25; 28-26; 28-30; 25-23; 15-10).
Allora domani tutti alla Curzi a gustare l'anticipo della finale provinciale under 16 SAMB
VOLLEY A contro VIDEX!
		

Fonte: all mattioli
		



MATCH BOLLENTI!...  DA NON PERDERE
10-03-2012 18:41 - News Generiche

STA SERA... SABATO 10 MARZO 2012 ORE 21.00 PALESTRA NUOVA CURZI
RIVIERA SAMB VOLLEY vs GECOBOX MONTEGIRGIO
La giovane Samb 3° potenza del campionato di 1° divisione ospita il Montegiorgio, squadra composta
da veterani della pallavolo...

LUNEDI' SERA... 12 MARZO 2012 ORE 20.30 PALESTRA NUOVA CURZI
RIVERA SAMB VOLLEY UNDER 16 ANTICIPO DI FINALE PROVINCIALE!!!...
SAMB "A" vs VIDEX GROTTAZOLINA
Ultima giornata di campionato e ancora un'incontro al top per la SAMB VOLLEY A che vede un test
importantissimo, questo contro Grotta, per capire cosa succederà domenica 18 marzo 2012... FINALI
PROVINCIALI...
visto che le maggiori contendenti al titolo di campione provinciale sono loro due
		

Fonte: all mattioli
		



SAMB 3 ASCOLI 0
05-03-2012 14:23 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

Tre punti facili ma importanti per capitan Parolo e compagni, che si vedeno terzi in classifica, sotto
Velenosi e la forte Radiagold... che comanda la classifica... (vedi classifica sotto pagina web!)
Mattioli riesce a far giocare quasi tutta la squadra tranne il capitano che si sacrifica in panchina per
dar spazio ai giovani... grande gesto di altuismo molto importante, che caratterizzano le qualità
umane del "NONNO" del gruppo .
.. sa dar consigli, sa aspettare il suo turno e al momento giusto da perle di tecnica e tattica... bell'
acquisto di quest'anno (...speriamo che la sua esperienza pallavolistica sia ancora attiva l'anno
prossimo per il gruppo!...).
Comunque un bocca al lupo e buon lavoro per quest'ultimo sprint finale!

 
		

Fonte: all mattioli
		



CAPITAN BOMBER... ALLA RISCOSSA!!!
05-03-2012 11:50 - UNDER 16 MASCHILE

Siamo quasi al termine della Regular Season del torneo under 16 provinciale e la Riviera Samb
Volley quida la classifica al fianco della temibile Videx di Grottazzolina...
I ragazzi di Coach Mattioli si stanno comportando benissimo e la settimana scorsa in quelli d'Ascoli
hanno fatto vedere che il gruppo è solido e forte, specialmente se hanno un Bomber in grande
spolvero!
Questo ragazzo adesso è l'esempio eclatante di come si deve stare in campo, della maturità
acquisita... quel ragazzo giocherellone e vivace che sa sorridere e prendere tutto con allegria anche
i momenti topici del set... porta i suoi compagni a vincere una bella gara e a fare un ottima
prestazione, che gli fa conquistare la fascia di capitano!
Fatto sta che il 18 di marzo ci saranno le Final Four di under 16 e la Samb ci sarà al gran completo...
Buon lavoro e buona fortuna! 
		

Fonte: all. mattioli marco
		



ESORDIO CAMELI... 3 A 0 SAMB VOLLEY
26-02-2012 12:29 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

In tempi non recenti fu pronunciato un'aneddoto... 1° superiore, 1° divisione... e così sta accadendo
per i baby Samb volley, che si ritrovano ad affrontare un bel campionato di serie, anche se con
l'aiuto di veterani d'eccellenza quali Chiappini, Traini, Sciarroni e non a caso per ultimo ma molto
importante zio Parolo...addirittura classe 1977...(classe di ferro)!
Comunque ieri sera un altro classe 1997 si è aggregato agli altri tre di sempre Schiavoni, Pulcini e
Maricic... il soldatino... Duilio "Cugna" Cameli, che sotto i consigli preziosi di Chiappa, ex
palleggiatore ed ora per spirito di sacrificio, libero di prestigio, si sta forgiando in seconda linea... e
bravo anche duilietto!
Facile tre a zero permette alla Samb Volley di rimanere alta in classifica ed affrontare domenica il
Petritoli... 
Buon lavoro... e speriamo che il coach abbia opportunità di inserire altri giovani promettenti...
complimenti Mattioli!
		

Fonte: all. mattioli marco
		



13° GIORNATA 1° DIVISIONE MASCHILE
25-02-2012 15:03 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

NON PERDETEVI STASERA SAMB VOLLEY VS AMANDOLA ALLA NUOVA PALESTRA
CURZI, SAN BENEDETTO DEL TRONTO; FISCHIO D'INIZIO ORE 21.00... BUON
DIVERTIMENTO A DOPO!!!
		

Fonte: all mattioli
		



DERBY CASALINGO... A TUTTA SAMBA
21-02-2012 11:40 - UNDER 16 MASCHILE

Ultimi colpi del torneo under 16 e si vedono di nuovo lottare tra loro le due compagini sorelle... la
Samb A e la Samb B!
La gara è stata bella anche se breve perchè i ragazzi di coach Mattioli e coach Chiappini hanno
dato il massimo impegno sul campo e si son saputi divertire come meglio non si poteva... massimo
spirito sportivo, massimo spirito goliardico, il mix... una pallavolo divertente e tecnicamente
interessante!...
Onor della cronaca, il match si è risolto tre set a zero per i ragazzi della Samb A... la superiorità d'età
media di quest'ultimi, la loro fisicità hanno fatto la differenza, nulla hanno da invidiare gli atleti di
mister "Chiappa" Chiappini che si sono battuti commettendo pochissimi errori.
Esempio più bello da cogliere, passare una serata di puro divertimento in palestra, probabilmente
senza avere obiettivi altissimi... se non quelli di stare in palestra... loro lo hanno capito e lo sanno
fare... GRANDI RAGAZZI!   
		

Fonte: all. mattioli marco
		



COMUNICATO della FIPAV di AP - FM
09-02-2012 19:52 - News Generiche

EMERGENZA NEVE, NUOVO RINVIO!!!

Il Comitato Provinciale FIPAV di Ascoli Piceno e Fermo comunica che visto il perdurare delle
avverse condizioni atmosferiche, tutte le gare dei campionati provinciali in programma fino a
domenica 12 febbraio 2012 sono rinviate a data da destinarsi.
Nei prossimi giorni saranno comunicate le date del recupero.
		

Fonte: Segreteria
		



COMUNICATO
06-02-2012 11:33 - News Generiche

Il Comitato Provinciale FIPAV di Ascoli Piceno e Fermo comunica che visto il perdurare delle
avverse condizioni atmosferiche, tutte le gare del 6-7-8 febbraio 2012 vengono sospese a data da
destinarsi.
Nei prossimi giorni saranno comunicate le date del recupero

		

Fonte: Ufficio stampa
		



COMUNICATO
05-02-2012 22:16 - News Generiche

Il Comitato Provinciale FIPAV di Ascoli Piceno e Fermo comunica che visto il perdurare delle
avverse condizioni atmosferiche, tutte le gare del weekend di competenza del suddetto Comitato
ovvero prima, seconda e terza divisione ed i campionati under 13 sono rinviati a data da destinarsi.
Nei prossimi giorni saranno comunicate le date del recupero

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



ANCORA DERBY... 1 A 1... IN BATTUTA!
31-01-2012 23:39 - UNDER 18 MASCHILE

Secondo derby, e anche con la stessa squadra ascolana di sabato... la Turla che nel torneo under
18 è prima in classifica, insieme a Grottazzolina... squadre con atleti più maturi ed esperti dei
giovani rivieraschi!
Mattioli si trova con la squadra ridotta causa influenze e infortuni vari, ma nonostante tutto Pulcini e
compagni danno del filo da torcere ai più grandi cugini ascolani; vicendo il terzo set, sempre o quasi
in mano dei sambenedettesi, ed andando ad imporsi fino al 19 - 17 nel quarto set, dove qualche
errore di troppo fa approfittare Turla che conclude la gara senza tie-break.
Molto brava, la banda Mattioli a crederci fino alla fine visto tre assenze importanti, quali il centrale
titolare Davide Bomber Corsi, che ultimamente era entrato in forma mentale e fisica, rimasto a casa
per malattia; Simo Schiavoni, alzatore di ottime doti intellettive e visione di gioco che lo rendono un
giocatore "fuori dalla righe", ma comunque importante e l'"universale" Bello Belloni Mauri,detto
anche Quantorena arrangione in tutti i ruoli, spesso impiegato da coach Mattioli per tappare le
carenze degli altri...nonostante  perso 3 a 1, la Samb è soddisfatta perchè  esce comunque dal
parquet a testa alta!...
		

Fonte: all. mattioli marco
		



IL GRAN VECCHIO DERBY SAMB- ASCOLI
29-01-2012 21:17 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

Come da pronostici bellissima partita tra i più giovani e talentuosi atleti della provincia ascolana; la
giovane samb comanda bene i primi due set senza problemi, ma nel terzo parziale la reazione
ascolana è d'obblogo ... non ci stanno a mollare i ragazzi di caoch Travaglini che ribaltano le sorti di
tutto il terzo parziale anche se combattuto.
Bravi i ragazzi di Mattioli che riprendono le energie e concludono un bel derby... 3 a 1... tre punti
che valgono molto a questo punto del campionato.
Di spicco nella samb Liberati Alessandro classe 1989 e Sperandini Alex in quelli d'Ascoli, classe
1997. 
PARZIALI: 25-18, 25-18, 23-25, 25-22.
		

Fonte: all mattioli
		



Femminile, under 14 due volte a segno. E domani arriva
Monticelli
28-01-2012 20:12 - UNDER 14 FEMMINILE

Vigilia importante per l'under 14 femminile della Riviera Samb Volley, che ospita domani mattina
(palestra Curzi ore 9.30 e a seguire) la formazione delle Querce di Monticelli in un doppio confronto
che si preannuncia vibrante e pieno di interesse.
Sambenedettesi in trend positivo, due volte a segno nell'ultimo turno disputato: dapprima successo
di misura sulla Gagliarda per 2-1, poi un più netto 2-0 sulla Suolificio Nordest Rapagnano.
Contratte oltre il dovuto le ragazze nel primo incontro, incontro dall'andamento peraltro molto
avvincente. Anche a causa dei 4 match point consecutivi scialacquati dalla Samb nel secondo
parziale, poi ceduto alle avversarie col punteggio di 24-26. E ad un tie-break che non potrebbe
partire peggio. Sul 7-12 a sfavore, però,una ottima reazione di tutta la squadra, fino ad allora
intimidita e nervosa, rovescia nuovamente gli equilibri di una partita che poteva sembrare
compromessa, e trascina l'incontro all'esultante 17-15 finale.
Molto più agevole il match con Rapagnano, in cui le sambenedettesi, più rilassate e sicure dei
propri mezzi,  riescono ad esprimere decisamente meglio il loro potenziale, andando a vincere per 2-
0 senza particolari problemi. Evidenziati comunque nel complesso i progressi di un gruppo dalle
buonissime possibilità, e chiamato domani mattina a una nuova prova, e, soprattutto, a una nuova
occasione per crescere.
		

Fonte: Francesco Quercia ( quercia@sambvolley.it )
		



ANCORA SAMB VOLLEY AL "LIUTI"
11-01-2012 14:47 - UNDER 16 MASCHILE

Toccata e fuga!... si perchè quest'anno al palaLiuti c'è stato un torneo di under 16 a quattro squadre
intenso e bello dove ancora ha ben figurato l'under 16 di Mattioli...
Tutto organizzato alla grande; ritrovo davanti al ristorante "Papillon", per un pranzo da atleta e
partenza all' una per Castelferretti, buone le premesse che Maricic e compagni sanno recepire,
ormai maturi di tante battaglie sanno che è il momento di confermarsi su ogni situazione, questo è
quello che si riesce a percepire sulle facce dei givani atleti!
Snack... ino e caffè...ttino di rito ed eccoli pronti a dar battaglia alla Lube... primo set ricucito per un
pelo ma poi perso ai vantaggi, non fa niente perchè i  soliti campioni si corciano le maniche ed ecco
far proprio il secondo ed ultimo set; un punto pari e si continua, tutto in discesa per i rivieraschi che
annientano anche la formazione di casa e Fano non ha scampo.
Mentre la Lube va ai vantaggi col maggior scarto di punti la SAMB VOLLEY già vesteggia un' altro
torneo e riportano il coppone a casa con un bel vassoio di pizze offerte dagli organizzatori!...
Si conclude una bella giornata di volley, che testimonia la crescita di un gruppo solido e competitivo! 
		

Fonte: all mattioli
		



II^ giornata del progetto Giocavolley
05-01-2012 19:45 - MINIVOLLEY

II^ giornata del progetto Giocavolley è fissata per Domenica 29 gennaio a Villa Pigna

E´ necessario iscrivere il numero preciso di squadre partecipanti, divise per ogni categoria entro le
ore 21 di venerdi 27 gennaio

Si ricorda che le categorie sono così suddivise:
PALLA RILANCIATA (2003-2004-2005)
I LIVELLO (2001-2002)
II LIVELLO (2000) + 1999(fuori circuito)

ore 14.00 Ritrovo Samb Volley (Palestra Curzi)
ore 14.45 Ritrovo generale (Palestra di Villa Pigna)
ore 15.00 Inizio gare
ore 18.00 Fine gare

RESPONSABILI:
Medico Maurizio 329.2636189 
Ciancio Lorenzo 328.3247154
Mattioli Marco 328.0217491 
Sbernini Marco 320.3144373
Quercia Francesco 334.1081104
Chiappini Davide 329.2924020
		

Fonte: segreteria
		



Documenti allegati

Scheda adesione

http://www.sambvolley.it/file/locandina2giorvillapigna.pdf


La Samb Volley protagonista al Piceno International Volley
Cup ´11
03-01-2012 16:32 - UNDER 14 MASCHILE

La Samb Volley Under 14 vince il Torneo Internazionale di Offida. La squadra guidata da coach
Maurizio Medico ha battuto nella prima fase la rappresentativa del Friuli(2-0), il Pescara Volley (2-
1)e la temutissima Falconara Volley(2-1). 

Arrivati primi nel girone, incontrano il Gemona Volley (Pordenone)vincendo per 2-1 per poi battere
in finale la Lube Banca Marche Macerata con il medesimo risultato in una gara molto entusiasmante
ed incerta fino alla fine. 

"E' stata una buonissima esperienza per i ragazzi che sono tornati con la consapevolezza di aver
accumulato un bagaglio che servirà per il futuro e di aver cominciato a comportarsi da squadra nei
momenti di difficoltà.
Ora l'obiettivo è riuscire a mettere la stessa concentrazione e voglia di vincere nel campionato
regionale che ricomincerà appena finite le feste natalizie.

Tutti poi si sono ritrovati al ristorante insieme ai dirigenti, genitori, atleti ed appassionati per
festeggiare le festività e farsi i saluti e gli auguri per il nuovo anno.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Piceno International Volley Cup 2011
26-12-2011 18:01 - News Generiche

Riecco il  Piceno International Volley Cup città di Offida giunto ormai alla quinta edizione e la Riviera
Samb Volley vi parteciperà con ben due formazioni. Una kermesse di successo a cui la nostra società
ci teneva particolarmente, perché da modo ai nostri giovani atleti di confrontarsi con tutte le altre
realtà provinciali, regionali, nazionali ed internazionali ed è anche una occasione per divertirsi,
socializzare e conoscersi.

Questo anno ci saranno ben 62 formazioni di cui 24  per l´ under 14 femminile, 21 per l´ under 16
femminile, 9 per l´ under 18 femminile ed 8 per l´ under 14 maschile, e noi vi parteciperemo con una
under 14 maschile del duo Medico/Chiappini e una under 14 femminile in collaborazione con la
Truentum volley allenata dal nostro allenatore Francesco Quercia.

La manifestazione inizierà alle ore 9.00 del 27 dicembre nel Teatro Serpente Aureo con la sfilata e la
presentazione di tutte le squadre partecipanti, per poi spostarsi nel rinomato ristorante per il pranzo
e nel primo pomeriggio si darà inizio alle danza in ben 15 palasport di 13 città del Piceno. Le finali
sono previste per la mattina del 29 nel palasport di Offida in cui si prevedono come ogni anno un
innumerevole presenza di persone.

Non resta che dare un grande in bocca al lupo a tutte le formazioni partecipanti!!!

Di seguito le formazioni che ci rappresenteranno:

Under 14 Maschile
25 Antonini Davide
13 Brandimarte Fabio
31 Ferri Matteo
12 Maoloni Giorgio
22 Narcisi Matteo
18 Parato Andrea
34 Pellei Alessandro
20 Perozzi Davide
1  Piergallini Giorgio
6  Ricci Andrea
28 Vaerini Leon
42 Zhou Massimo
1° All. Maurizio Medico
2° All. Davide Chiappini

Under 14 Femminile
16 Angelici Maria Teresa
14 Beni Chiara
3  Camaioni Alessia
12 Cimaroli Claudia
4  Curzi Lucrezia
49 Faini Aurora
6  Ghezzi Sara
13 Iannelli Dalila
50 Malavolta Chiara
17 Polinesi Chiara
15 Ramos Michela
5  Roncarolo Diletta
22 Santarelli Eleonora
All. Francesco Quercia



		

Fonte: Segreteria
		





Documenti allegati

Gare Under 14 Maschile

Regolamento Under 14 Maschile

Gare Under 14 Femminile

Regolamento Under 14 Femminile

http://www.sambvolley.it/file/gareunder14m.doc
http://www.sambvolley.it/file/regolamentou14maschile2011.doc
http://www.sambvolley.it/file/gareunder14f.doc
http://www.sambvolley.it/file/regolamentou14femminile2011.doc


Auguri e Festa di Natale
25-12-2011 11:45 - News Generiche

La Riviera Samb Volley augura un sereno Natale a tutti voi atleti, allenatori, dirigenti, famiglie,
simpatizzanti e vi invita giovedì 29 dicembre presso il Ristorante Rustichello alla oramai immancabile
Festa di Natale.

Festa che visto i tanti impegni della neonata società abbiamo pensato di fare prima della fine
dell'anno per scambiarci gli auguri ed i saluti e farlo diventare ancor più un'opportunità di ritrovo fra
tutti coloro che fanno parte della realtà "Riviera Samb Volley".

Quindi vi aspettiamo numerosi!!!
Per info e prenotazioni 329/2636189 Maurizio

		

Fonte: Segreteria
		



Dialogo su una sghemba domenica
22-12-2011 09:37 - UNDER 14 FEMMINILE

"Vincere è così maledettamente noioso", disse.
"Tu credi?"
"Certamente. E poi, a volte non insegna nulla."
"E' per questo - risposi - che hai fatto perdere la seconda partita alle ragazze in quel modo così
brutale?"
"Sì", fece distrattamente.
Quell'interstizio di silenzio gli fece capire che mi aspettavo una risposta un po' più elaborata.
"Devo sempre spiegarti tutto. Eppure, il non detto ha in sé un irrimediabile fascino."
"Non ho bisogno né voglia di essere affascinato, adesso. Fammi solo capire ciò che mi stai dicendo."
"In 6 si gioca molto meglio, ha detto qualcuna di loro dopo il primo incontro. Beh, pensa solo a cosa
sarebbe successo se avessero vinto anche la seconda partita. Per farti solo un esempio."
"Comincio a capire. Ma com'è andata esattamente? Mi hanno solo raccontato qualcosa, io non
c'ero. E neanche tanti di coloro a cui sta giungendo il nostro dialogo."
"Per vari motivi, le ragazze domenica erano in 6, contate. Delle quali cinque titolari. Una ammalata,
le altre assenti con ragioni ampiamente discutibili."
"Continua", feci.
"Hanno vinto la prima partita nettamente, contro una squadra che fino a poco tempo fa era alla pari,
se non leggermente superiore almeno nei risultati. Dopodiché, nel secondo incontro, un primo set
molto equilibrato; una delle ragazze ha però cominciato, in diverse forme, a perdere la testa. Non
c'erano cambi disponibili."
"Dico io, perché mai si deve perdere così spesso la testa, quando è così ben saldamente attaccata
al nostro corpo?"
"Perché vedi,  la testa, o per meglio dire, la mente, possiede e racchiude in sé l'infinità d' un
universo. Anzi, ti dirò. Per ciascuno, la mente E' L'universo."
"Mi sto perdendo."
"Appunto."
"Beh. Sarà meglio che tu prosegua nel racconto dei fatti di domenica."
"Come desideri. Non c'erano cambi, ti dicevo: e il set è stato perso per un niente. Dopodiché nel
secondo parziale la crisi di una è diventata mano a mano la crisi di tutte. Un vero massacro. E
senza cambi disponibili."
"Dunque, l'importanza della squadra a prescindere da tutto".
"Esatto. Sia nel suo trascendere il singolo, sia nel suo esserne costituita.  La Squadra che era in
campo, poteva stringersi ancor di più per far fronte alle difficoltà individuali - e generali; coloro che
non c'erano, parte integrante della Squadra, sarebbero state preziosissime per dar sicurezza, riposo
e respiro alle ragazze che attraversavano un momento negativo in partita. Tutti possono e devono
dare un contributo, qualunque esso sia, che può essere fondamentale."
"Questo vale anche per l'allenamento."
"Ovviamente. Però è in partita che lo si capisce davvero. Te lo ripeto, la sconfitta è una grande
Maestra."
"Anche per le assenti?"
"E' assente solo chi non riesce ad ascoltare le lezioni che gli vengono impartite." 
"Cosa vuoi dire?"
"Voglio dire che qui non è tanto importante esserci state o meno. Anche se l'impatto emozionale
diretto è sicuramente più potente. Ciò che è fondamentale, amico mio, è che ognuna, ripensando a
domenica, si renda conto di qualcosa, e utilizzi la sua scoperta per  crescere, migliorarsi.
"Crescere, migliorarsi! Che belle parole!"
"Vero. Sapere di potersi migliorare ogni giorno è una delle conquiste più importanti che si possano
ottenere."
"Grazie mille, è stata una conversazione interessante. Ma, per la cronaca e per chi volesse sapere
dei dati precisi... puoi dirmi senza fronzoli e ghirigori i risultati delle tre partite di domenica scorsa?"
"La cronaca!! A volte la cronaca sa essere così banale..! Scusami, non me la sento. Ma, se vuoi,
puoi leggere qua e divulgare tu stesso i parziali."



"Beh.. d'accordo. Dove? Ah, ecco. Under 14 femminile, seconda fase, primo turno. Samb -
Grottammare 2-0 (25-19, 25-19); Grottammare - Pagliare 1-2 (11-25, 25-23, 15-17); Samb -
Pagliare 0-2 (22-25, 12-25)."
Levai piano lo sguardo da quel foglio stropicciato. 
La persona con cui avevo parlato era scomparsa nel nulla.
		

Fonte: Francesco Quercia ( quercia@sambvolley.it )
		



Commenti

il bello e cattivo tempo
scritto da genromp il 22-12-2011
Ottimo dialogo anche se poco costruttivo.
Pensa se l'ammalata non fosse venuta, sarebbero state in cinque e perso a tavolino. Chi e cosa
avrebbero appreso in tal caso?
Complimenti a tutte le presenti anche a chi ha schlerato; ciò non toglie che bisognerebbe risolvere
l'assenteismo cercando di aiutare le assenti.
Curiosità: nel nostro girone il suolificio nordest ha avuto quasi lo stesso risultato.
				



RIPARTE IL CIRCUITO PROVINCIALE DEL
GIOCAVOLLEY
06-12-2011 19:18 - MINIVOLLEY

Riparte il circuito provinciale del giocavolley, la 1° giornata di gare a è fissata per domenica 11
Dicembre ad Monteprandone.

Si ricorda che le categorie sono così suddivise:
PALLA RILANCIATA (2003-2004-2005)
I LIVELLO (2001-2002)
II LIVELLO (2000)

ore 14.30 Ritrovo Samb Volley (Palestra Curzi)
ore 14.45 Ritrovo generale (Palestra Monteprandone)
ore 15.00 Inizio gare
ore 18.00 Fine gare e tombolata

RESPONSABILI:
Medico Maurizio 329.2636189 	
Ciancio Lorenzo 328.3247154
Mattioli Marco 328.0217491                   
Sbernini Marco 320.3144373
Quercia Francesco 334.1081104
Chiappini Davide 329.2924020

		

Fonte: Segreteria
		



Documenti allegati

Scheda informativa

http://www.sambvolley.it/file/locandina1giormonteprandone-1.pdf


SAMB 0 ASCOLI 3
24-11-2011 16:18 - UNDER 18 MASCHILE

Al fischio d'inizio sestetto di partenza un po' variato rispetto al solito, con Pulcini- Schiavoni al
palleggio, Maricic-Cameli in banda, ecco la novità Corsi-Belloni centrali, si prospetta una bel match,
tutti carichi l' inizio è sempre a vantaggio di Turla che fa sentire la potenza dell'età, ma i giovani
rivieraschi non ci stanno e provano a ritornare sotto e riescono addirittura a superare quota venti...
ventuno per l'esattezza!
Secondo parziale comunque avvincente ma si riscontra alla fine crisi nel fondamentale di ricezione
per la samb che la da vinta agli ascolani... i ragazzi di Mattioli s'accontentano di sedici punti; forse è
proprio qui che si vede chi a testa per diventare un atleta maturo... cosa che ancora i rivieraschi non
l'hanno sviluppata ; forse la loro piccola esperienza (o grande, vedi finali nazionali 2011 e vari tornei
per tutta Italia) non è servita in tal senzo... nel terzo set  i rivieraschi  combattono ma fino al
tredicesimo punto, dopo  sembrano arrendersi alla maggiore forza e maturità degli ascolani...
E no... così non va!... Questo è quello che i coachs Mattioli e Brutti hanno detto a fine partita ai
giovani pallavolisti; non tanto per il risultato, che, contro rivali di due o tre anni più grandi, ci può
anche stare, ma per l'approccio negativo alla soluzione dei problemi, che, durante una gara così
ricca di motivazioni, possono insorgere...
Comunque si è sempre pronti a corciarsi le maniche per ripartire sempre con grande motivazione...
questo è l'esempio che si da e che si spera di ritrovare pio in alcuni atteggiamenti!...

		

Fonte: All Mattioli
		



RIVIERA SAMB VOLLEY PASSA AD AMANDOLA
20-11-2011 17:13 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

Settimana tosta per la RIVIERA SAMB che sa di non sottovalutare nemmeno l'ultima squadra del
campionato... Amandola! Si riparte con l'allenamento di lunedì senza i tre campioni delle Marche
Nikola Maricic, Gianmarco Pulcini e Simone Schiavoni, reduci dall' ultima edizione del Torneo delle
Provincie, svoltasi proprio in casa e per l'esattezza a Fermo e messi a riposo dal coach... vuoi per
acciacchi muscolari, vuoi per far ricaricare le pile dopo questi primi tre mesi no-stop di volley!...
Inizia a complicarsi quando mercoledì, durante il derby casalingo tra SAMB "B" e SAMB "A" di Under
18, Ale Ubaldi s'infortuna al dito mignolo, infortunio abbastanza importante per lui, che lo terrà fermo
per un pò... peccato! La squadra di saluta e ti abbraccia e ti vuole al più presto in palestra per far tifo
almeno...
Ancora più diffile è venerdì sera alla fine del buon allenamento che si stava facendo, quando Mirko e
Giamma si scontrano e va male per il ben più grosso Traini che riporta una distorsione alla capsula
del dito medio... un bollettino di guerra!
E' sabato pomeriggio presto pronti per avviarsi sulle curve per Amandola... e sembra assurdo,
quando dopo l'urlo si esce dagli spogliatoi e ci si accorge che s'è sbagliato palestra... 
Non si gioca al palatendone, ma nella palestra della scuola su in centro; che è tutto dire... mai vista
una palestra così stretta e piccola!
Sembra ormai destino segnato..., perso il primo set, il quale è contradistinto dal non trovarsi a
proprio agio, specialmente per Simo e Giamma, i due nostri palleggiatori che non riescono a
prendere le misure con le alzate!... Hai detto niente... se non va il palleggiatore?!...si ma non per la
RIVIERA SAMB che con una botta d'orgoglio, reagisce come sa lasciando a piedi quelli di
amandola con dei parziali importanti; (25 a 11, 25 a 12, 25 a 15!...).
C'è solo da complimentarsi con i ragazzi, che con la loro voglia di pallavolo riescono a strappare tre
punti, non a caso, importanti per il morale e la convinzione magari persa, e soprattutto importanti
perchè li fanno rimanere alti in classifica in un campionato nuovo e maturo rispetto alla loro giovane
età! 
		

Fonte: All Mattioli
		



SAMB VOLLEY ... LA SCALATA
14-11-2011 15:43 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

Dopo una settimana di duro allenamento occo i primi risultati... scontro diretto contro Velenosi
Ascoli la banda Mattioli riesce a strappar via tre punti importanti che permettono di salire sui piani
alti della classifica; adirittura secondi insieme a due squadre, meglio di così!...
Senza problemi il primo set, dove le speranze degli avversari finiscono a sedici, ma si raprono
vincendo il secondo... il terzo parziale è un bel successo, sempre in vantaggio la Samb imbecca un
break di dieci punti grazie allo straordinario Traini che in battuta li controlla... con lo stesso parziale
del primo finisce il set... ormai sulla cresta dell' onda capitan Parola traghetta la sua squadra verso
la vittoria finale; bella e inaspettata visto la differenza di età tra le due fazioni...
Forza ragazzi regalateci altre partite di quel livello!
		

Fonte: All Mattioli
		



UNDER 18!... CHE BELL´AVVENTURA
11-11-2011 15:14 - UNDER 18 MASCHILE

Niente da fare ancora una sconfitta per i ragazzi della SAMB A a Grottazzolina... campo difficile,
dove non si è per adesso mai riuscito a portare via neanche un punto.
La banda Mattioli ha ancora da imparare e lavorare sodo prima di poter competere con i più grandi
avversari,che ieri sera non li fanno respirare e li superano su quasi tutti i fronti... i parziali parlano
chiaro... comunque un discreto primo set è sufficiente per ripartire e capire ciò che non è andato;
come al solito il mordente con squadre più forti deve essere maggiore, vedrete che presto arriverà la
vittoria.
		

Fonte: All Mattioli
		



Sport e storie
10-11-2011 09:51 - UNDER 14 FEMMINILE

Credo che una delle tante cose belle dello sport sia che è fatto di storie. Storie che si scrivono, che
si vivono, con i loro incipit, i loro svolgimenti, intrecci, repentini mutamenti, colpi di scena, viaggi ed
evoluzioni che spesso non ci si rende conto di percorrere. Mentre li si scrive.
Credo anche che una delle cose più positive della nostra squadra femminile sia che ha tanto da
raccontare. E da raccontarsi, soprattutto. 
Voglio dire, mi sembra sinora che i percorsi delle ragazze non siano mai né banali, né piatti, né
tantomeno vuoti, o poveri. Vedo invece una ricchezza emotiva e, appunto, narrativa, che, confesso,
mi piace.
E questo nei pregi e nei difetti, nei momenti e negli aspetti positivi come nelle difficoltà: perché i
difetti e le difficoltà, se la vediamo da un certo punto di vista, possono essere anche nella vita
qualcosa di molto bello, perché ci spingono ad agire su noi stessi, a trovare  nuove vie, a
migliorarci. Figuriamoci nel gioco e nello sport. Vedo, dunque, che queste ragazze il campo lo
vivono: che le difficoltà ci sono sempre, ed è giusto e positivo che sia così, ma che vengono sempre
affrontate; che c'è sempre uno svolgimento, un susseguirsi, un rincorrersi, un fondersi di momenti
differenti, ognuno dei quali però ha un suo preciso significato nei confronti d'un prima e, soprattutto,
di un poi. 

Per la cronaca: ancora una vittoria e una sconfitta per la Riviera Samb Volley Rosa, che, superata
per 0-2 dalle Volley Angels Porto S.Giorgio si riscatta prontamente (2-0) contro la Gagliarda
Sambenedettese.
Nel primo incontro, molto positivo il primo set disputato contro le ragazze di Ruggieri e del direttore
tecnico Capriotti: le sambenedettesi tengono testa alle avversarie per tutta la durata del parziale,
conducendolo anzi più volte, prima di capitolare per 23-25. Pesano purtroppo alcune ingenuità che
intaccano un set altrimenti molto ben affrontato. Le sangiorgesi dilagano nel secondo parziale, che
vede la Riviera Samb Volley spegnersi gradualmente.
Porto S.Giorgio supera agevolmente anche la Gagliarda nel secondo match in programma e porta
meritatamente a casa l'intero bottino a disposizione.
Nella terza partita, il derby sambenedettese vede le nostre ragazze esordire in modo oserei dire
scellerato, con sei punti consecutivi regalati direttamente in partenza. Lo 0-6 viene pian piano
assorbito, la squadra cresce, si avvicina, impatta, infine supera le avversarie, momento chiave la
fase centrale del set con un 7-0 a favore che ribalta  completamente il punteggio (dall'11-15 al 18-
15). La Gagliarda non si arrende e si porta sul 22 pari; decisivo per spezzare l'equlibrio un bel
recupero difensivo di squadra che si  tramuta in un nuovo vantaggio e che sfocia nel 25-23 finale.
Dopo la comprensibile esultanza, cala la tensione, e il secondo set parte su binari assonnati. Il
torpore viene presto spazzato via e cede il posto a un energico allungo; a metà set la partita potrebbe
apparire molto ben indirizzata (15-9), ma un blackout in casa Samb riporta di nuovo avanti la
Gagliarda (15-16). Sul 18-21 balugina probabilmente agli occhi di molti lo spettro della partita di
andata (allorché la Samb, in vantaggio per un set a zero, si fece poi sconfiggere al terzo), ma
questa volta le ragazze trovano la forza di riprendersi e, anche grazie, ancora, a una rinnovata
attenzione e ad una rinvigorita volontà nel fondamentale di difesa, vanno a prendersi meritatamente
(nonostante la prestazione nel complesso al di sotto delle possibilità nella tecnica e nel gioco) la
prima vittoria piena stagionale.
		

Fonte: Francesco Quercia - quercia@sambvolley.it
		



L´esultanza delle ragazze nel vittorioso incontro con la Gagliarda			
					



Commenti

Andrade
scritto da genromp il 11-11-2011
Bella ma triste la poesia di Andrade sulla notte; ma non si è mai avuta nessuna alba senza la notte.
				



GARE DELLA SETTIMANA
08-11-2011 11:12 - News Generiche

09/11/2011 ore 20.00 Under 18 B Mas Studio Erre Don Celso vs SAMB VOLLEY 
Palestra Liceo - Fermo

10/11/2011 ore 18.00 Under 18 A Mas Videx Electronics Spa vs SAMB VOLLEY
Palasport Fonte San Pietro - Grottazzolina

12/11/2011 ore 21:00 1^Div.Mas SAMB VOLLEY vs Velenosi Vini AP
Palestra Curzi - Via Togliatti - SBT

		

Fonte: Segreteria
		



SAMB OK!
07-11-2011 19:09 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

Bravi di nuovo i ragazzi della SAMB a far bottino pieno, in quelli di ascoli... unica ricriminazione è
quel secondo set perso stupidamente, senza alcun motivo per qualche distrazioni su ogni fronte; ma
pazienza i tre punti permettono di far salire nei piani alti della classifica i giovani rivieraschi!...
importante per il morale, anche se ancora la strada è lunga fino al 24 marzo dove si tireranno le
somme!
Primo set bello e avvincente fino al 19-14, dove la Samb fa tutto nel bene e nel male; fino ad
accomodare e chiudere 25-21; ancora nel secondo parziale 9 punti di vantaggio diventano niente
per i cugini ascoliani che rimontano edal 21-13... vanno a chiudere 22-25; ora c'è la ripresa
sambenedettese che nel terzo e poi nell'ultimo set tiene quasi sempre a bada l'avversario per
ottenerre il più alto premio in palio e tornare a casa soddisfatti.
		

Fonte: All Mattioli
		



Gare della settimana
03-11-2011 18:39 - News Generiche

06/11/2011 ore 09.30 Under 14 Fem SAMB VOLLEY vs Volley Angels PSG
06/11/2011 ore 11.30 Under 14 Fem SAMB VOLLEY vs Gagliarda
PALESTRA CURZI - VIA TOGLIATTI - SBT

06/11/2011 ore 09.30 Under 14 Mas Pallavolo Avis Ascoli vs SAMB VOLLEY
06/11/2011 ore 10.30 Under 14 Mas SAMB VOLLEY vs Don Celso
PAL.FORLINI - VIA DE DOMINICIS - ASCOLI PICENO

06/11/2011 ore 18:30 1^Div.Mas ASD Pallavolo 1986 vs SAMB VOLLEY
PAL.FORLINI - VIA DE DOMINICIS - ASCOLI PICENO

		

Fonte: Segreteria
		



LA SAMB VOLLEY "A" PERDE LA BUSSOLA
03-11-2011 16:08 - UNDER 16 MASCHILE

Non ce la fanno i ragazzi di coach Mattioli a portare a casa nemmeno un punto da Grottazzolina;
anche provando in tutti i modi dalle facce dei nazionali rivieraschi sembra impossibile poter battere
quella squadra retta da un unico giocatore Vecchi  Riccardo, che scardina da tutte le parti i muri di
Schiavoni e campagni!...
Primo set inizia proprio male e finisce peggio, senza saper cosa fare.. il secondo è la reazione
giusta che provaca lo scossone del coach, ma dura solo un set e mezzo... ci provano nel quarto ma
niente!... l'unica ricriminazione è provare a sapere dai ragazzi se hanno dato veramente il meglio...
prima della tecnica e tattica che se ne poteva dire tanto... quello che deve venir prima e qualcosa da
dentro che devono trovare al più presto i giovani talentuosi della nuova riviera samb volley!
		

Fonte: Marco Mattioli  mattioli@sambvolley.it
		



1°Div SAMB Volley - Don Celso Fermo 3-0
31-10-2011 14:50 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

BELLA PRESTAZIONE DI TRAINI E COMPAGNI CHE SABATO SERA CONTRO I FERMANI
FANNO VEDERE TUTTE LE LORO DOTI OFFENSIVE... L'UNICA PECCA SUL FONDAMENTALE
RICEZIONE CHE DEVE ESSERE ANCORA PERFEZIONATO... MA DI TEMPO C'E' NE ANCORA
PER OTTENERE DEI MIGLIORAMENTI!
DECISIVE SONO LE ENTRATE DI CAMELI "CUGNA" E DEL BOMBER CHE DANNO GRANDE
ENTUSIASMO AI COMPAGNI SOTTO DI 5 PUNTI SUL 19-24, E PERMETTONO DI RIMONTARE
E CHIUDERE DEFINITIVAMENTE 26-24!...   
		

Fonte: Marco Mattioli mattioli@sambvolley.it
		



Lavorare, lavorare e...lavorare!!!
27-10-2011 20:24 - UNDER 16 MASCHILE

SAMB VOLLEY B vs VIDEX ELECTRONICS SPA  0-3
(11-25; 6-25; 11-25)

SAMB VOLLEY B: 17 Morelli, 18 Parato, 21 Maizzi, 23 Kalaja, 24 Fazzini, 25 Antonini, 32 Lupo (K),
33 Polinesi, 34 Pellei.
All. Chiappini

VIDEX ELECTRONICS: 13 Vecchi (K), 11 Cruciani, 8 Vecchi, 2 Viozzi,    7 Marzialetti, 6 Viciedo, 14
Fagiani.
All. Citeroni

Inizia non nel migliore dei modi l'esordio stagionale per l'under 16 B di coach Chiappini...
Alla palestra "Curzi" di via Togliatti, la squadra di casa viene liquidata in un'ora esatta dalla più
esperta e meritevole Videx Electronics Grottazzolina, allenata da un ex giocatore e allenatore
rivierasco Citeroni.
Ben poco da dire sulla partita: la squadra ospite ha praticamente dominato su ogni palla, lasciando
ben pochi festeggiamenti ai più piccoli giocatori sambenedettesi...MA NON TUTTO E' DA
BUTTARE!
In quei pochi palloni giocati infatti, la squadra, formata dall'unione di alcuni ragazzi della Samb
Volley e dalla ormai ex Mail Express, ha dato buoni segni di crescita rispetto ad inizio stagione e
voglia di migliorare...
A fine partita i giovani pallavolisti hanno le idee abbastanza chiare: lavorando sodo già da subito,
aggiungendo sacrifici su sacrifici e molta pazienza, le cose positive arriveranno sicuramente!
Non resta che dire: BUON LAVORO RAGAZZI...E DATECI SOTTO!!!

		

Fonte: Davide Chiappini chiappini@sambvolley.it
		





L´under 14 maschile continua a vincere
27-10-2011 11:16 - UNDER 14 MASCHILE

Categoria:Under 14 Maschile - Giornata:3^ - Data:23/10/2011 - Ore:09:30

Tabellino

Depurcasa (AP) vs SAMB Volley: 0-2 15/25 15/25	        
SAMB Volley vs Depurcasa (AP): 2-0 25/17 25/20	     

SAMB Volley:	
Piergallini, Ricci, Maoloni, Brandimarte, Parato, Perozzi, Narcisi, Antonini, Vaerini, Ferri, Pellei,
Zhou, Medico (1°All), Chiappini (2°All).

Depurcasa:	
Corradetti, Damiani, De Santis, Giorgi, Kudel, Mazzocchi, Saldari, Ventorino, Liverotti, Ficerai,      ,   
  , Damiani(All.)

1° Arbitro: Damiani Tito		Città:AP
Ascoli Piceno:
Sveglia alle sette del mattino, colazione e poi di corsa in palestra, dove il pulmino della società parte
per la trasferta. Questa è la classica domenica dei giovani atleti della Riviera Samb Volley.
Destinazione della giornata? Ascoli Piceno, e precisamente la palestra Forlini, dove ci aspettano i
vice campioni regionali U13 dello scorso anno, ed ex squadra del nostro neo acquisto Matteo Ferri.

Partiamo e nel tragitto, il silenzio, l'assoluta mancanza di suoni o rumori rendono perfettamente
l'idea di come i ragazzi sentano la partita. Ovvio oserei dire, ma una gara non può e non deve
condizionare esageratamente la prestazione, quindi un giro di ruota ed il volume della radio si
innalza bruscamente e con essa gli animi. Le mani e le bocche cominciano a muoversi a ritmo di
musica, l'auto si anima ed il viaggio verso Ascoli prosegue con un altro spirito.

Arriviamo e ad accoglierci c'è una fredda palestra, due minuti per metabolizzare e di corsa andiamo
negli spogliatoi. Ci cambiamo e dopo aver fatto il discorso di rito, si va in campo.

Il riscaldamento comincia nel solito modo. Corsetta, due chiacchiere, palla, e, tra una schiacciata e
l'altra che servono per sciogliere muscoli e tensioni, il capitano viene chiamato al sorteggio, che
stavolta perdiamo, e poi si comincia. 

Tutti di corsa vicino al coach desiderosi di sapere la formazione, che non si lascia attendere. Si
inizia con il sestetto che ha ben figurato la scorsa settimana. Come al solito, cominciamo con
qualche errore di troppo, ma la reazione arriva  immediatamente. I rossoblu sembrano decisi e
sicuri di portare a casa l'intera posta in palio e ,di fatti, il gioco mostra una sola squadra in campo,
quella rivierasca. La buona prestazione e le condizioni di tutti i sambendettesi consentono al coach
di gestire in tutta tranquillità la partita, tanto da concedersi tutti i cambi a disposizione.
La prima gara finisce e, neanche il tempo per i festeggiamenti, siamo richiamati in campo per la
seconda. Questa volta è capitan Narcisi che va dall'arbitro per il sorteggio "che vinciamo".

Tutti si aspettano un calo di tensione e di prestazione, ma questi giovani atleti stupiscono, non ne
hanno abbastanza e ricomincia la storia della prima gara. Servizi perfetti, difese e muri devastanti,
lasciano poche speranze agli avversari e consento alla squadra di aggiudicarsi i set ed incontro con
estrema facilità.

Ora tra la contentezza dei tecnici e degli immancabili genitori, si può festeggiare!!!

Forza ragazzi, il cammino è ancora lungo, ma ogni giorno che passa, la strada sembra sempre più



bella, e forse non ve ne accorgerete ma state scrivendo un'altra bella storia di questa stupenda
società. 
Complimenti a tutti...

		

Fonte: Maurizio Medico medico@sambvolley.it
		



La migliore delle vittorie possibili 
26-10-2011 13:02 - UNDER 14 FEMMINILE

Ve lo ricordate il buon Goffredo Leibniz?
Era, questo tizio, un signore che disse qualcosa come "viviamo nel migliore dei mondi possibili".
Pochi, forse (compreso chi scrive, e senza scomodare Voltaire e il suo "professor" Pangloss),
pochissimi saranno d'accordo con lui, almeno nell'immediatezza dell'asserzione sopracitata: ma
questo, ora, non ha nulla a che vedere con ciò di cui ci occuperemo.
E' che, pensando alla mattinata di domenica, e a quel che è accaduto presso la palestra Curzi, non
ho potuto far sì che la  tesi del filosofo tedesco non mi balzasse in qualche modo in testa. E vorrei
dire, dunque, adattando molto liberamente e per istinto  a un minuscolo microcosmo il maestoso
detto, vorrei dire che, come prima vittoria assoluta ufficiale di un gruppo, nonché prima assoluta per
molte delle ragazze impegnate in campo, quella di domenica mattina è stata la migliore delle vittorie
possibili.
Sì, perché domenica mattina, alle Curzi, c'è stato tutto. Beh, ovviamente dovrei aggiungere un
quasi, specificare, relativizzare: ma lasciateci andare dove il cuore decide di andare, svoltare dove
egli decide di svoltare, omettere, aggiungere e trasformare secondo il suo volere. 
C'è stato tutto, dunque. 
C'è stata l'emozione, la tensione di una prima in casa.
La paura. Quella che forse chiunque abbia calcato un terreno di gioco di qualsiasi sport ha provato
almeno una volta nella vita. La paura di stare là in mezzo, di avere tutti gli sguardi addosso, e non
solo "addosso", fuori, in superficie, quegli sguardi li senti anche dentro, su quella parte invisibile di
te, chissà qual è, che in campo spesso risulta ancor più difficile nascondere, o almeno mascherare.
Difficoltà. Crisi. C'è stata crisi,  una sorta di nulla, di no assoluto. C'è stato quel momento, durato una
intera partita, in cui nulla ti riesce (e il "ti" è un pronome singolare e nello stesso tempo plurale), e,
anche qui, nulla ti riesce nel corpo, ma, prima ancora, non ti riesce interiormente. Non riesci
neanche a provarci.
C'è stata la delusione, lo sconforto, lo scoramento di aver dato così poco, di aver giocato in modo
tanto inferiore alle proprie possibilità. Di non aver giocato, davanti a genitori, parenti, amici. L'impatto,
il colpo, l'urto violentissimo di una sconfitta per definire la quale il primo aggettivo che mi viene in
mente è "muta".

Poi, il cambiamento. 
La reazione. La volontà. La forza di rialzarsi dopo essere cadute, e malamente. La voglia, il
desiderio. E non solo di vincere: il desiderio di far vedere davvero sé stesse, il lavoro di ogni giorno.
Le proprie capacità. 
Le grida, dopo il silenzio. Forti. Grida così splendidamente miste di determinazione e di
quell'entusiasmo ancora fanciullesco così bello a vedersi. Grida di gioia, la gioia della rinascita, del
tornare a crederci. 
Un set dominato, esattamente nella stessa maniera precedentemente subita.
Il ritorno delle avversarie. Un cammino nuovamente messo in discussione. Il dover ancora lottare
per conquistarsi qualcosa che si sente come meritato. Questa volta, però, provandoci fino alla fine. 
Ma questa vittoria deve arrivare all'ultimo respiro.
Un terzo set (in under 14 decisivo per regolamento) partito in salita.
Di nuovo, la reazione. Un tentativo di fuga. 
La vedetta che chiama "terra"! E quella terra è la prima vittoria. Ora la vediamo tutti.
Ma non basta vederla. 
E, di nuovo, il drammaturgo che ha voluto scrivere questa prima volta per queste giovani
protagoniste, si mette all'opera per creare un finale all'altezza. Il migliore dei finali possibili, no?
Ed eccola, allora, un'altra prima: la prima paura di vincere. Quella sensazione così volatile e
straniera che ti paralizza quando sei lì, a un sospiro dalla meta. Ma andava provato anche questo. E'
bello così, per loro è tutto così nuovo!
Mettici anche qualche cambio di natura "morale" azzardato dall'allenatore.
Risultato, si passa in pochi secondi dal 14-9 al 14-13. Rimane una sola possibilità, prima di vanificare
tutto. Ed è, ancora, la migliore delle azioni possibili a chiudere questa storia. Come poteva essere



altrimenti? Qualcuno la chiamava "azione sartoriale": ricezione, alzata, attacco a terra. E, in under
14 al primo campionato, non è affatto scontato che sia così.
Ma è la degna conclusione, tecnica ma ancor prima emotiva, della migliore delle vittorie possibili. 
Perché giunge dopo un cammino vero, di quelli che ti mettono alla prova, che ti sbattono in faccia
tutti i tuoi limiti e ti dicono, eccoli, affrontali se ne hai il coraggio, se ne hai la forza, affrontali, se ne
hai la voglia. E le ragazze lo hanno fatto. 
Brave, davvero: forse non sapete quanto siete cresciute in questa, sola e semplice, mattinata di
ottobre.
		

Fonte: Francesco Quercia  quercia@sambvolley.it
		

L´esultanza della prima vittoria			
					



Commenti

complimenti a tutte-i
scritto da Genromp il 27-10-2011
Come tutti gli sport di squadra il merito o demerito è in granparte dell'allenatore. domenica si è visto
ragazze preparate ma con tanta paura di sbagliare e come davanti un importantissimo esame.
Forse il motto dovrebbe essere GIOCARE GIOCARE GIOCARE. E quello lo sanno fare.
Complimenti
				



Samb - Grottammare, due sfide, due volti (la cronaca)
26-10-2011 12:07 - UNDER 14 FEMMINILE

Samb Volley - Grottammare 0-2 (14-25, 14-25)
Grottammare - Samb Volley 1-2 (14-25, 25-22, 13-15)

Una perentoria sconfitta e una splendida vittoria per l'under 14 femminile della Riviera Samb.
Splendida per come è arrivata (si veda l'articolo relativo al commento della mattinata), splendida
perché la prima.

Inizia nel peggiore dei modi la domenica delle sambenedettesi, che, nel primo dei due incontri
previsti, capitombolano ai piedi di una Grottammare dimostratasi superiore dalla prima all'ultima
palla.  Più che la tecnica, quanto meno alla pari, o l'organizzazione di gioco, fanno la differenza una
maggiore sicurezza da parte delle ragazze di Marco Corona, i pochi errori, e soprattutto un grosso
divario nell'incisività in battuta. E' proprio il servizio, molto pungente in almeno due individualità sulla
sponda ospite, a creare quell'abisso di punteggio e soprattutto psicologico da cui le ragazze della
Riviera non riescono ad uscire. Mai in partita, le sambenedettesi, a seguito di una prestazione
negativa e deludente, cedono con un doppio 14-25 che certamente non rispecchia il valore tecnico
reciproco.

Ma il calendario vuole che, proprio in questa giornata, le due squadre debbano confrontarsi in un
immediato "andata e ritorno". L' occasione non potrebbe essere migliore, ma le occasioni,
dall'averle al coglierle, ce ne passa: ed è qui il grandissimo merito delle ragazze, che, giovanissime
e alle prime esperienze di campo, trovano la forza di reagire e cambiare del tutto mentalità,
prestazione e risultato. 
Specularmente invertito il precedente doppio punteggio nel primo parziale (25-14 a favore) con un
gioco finalmente lucido e ben costruito. Ma c'è ancora da combattere, e Grottammare non ci sta e si
fa sotto, e pareggia i conti in un secondo set molto equilibrato (22-25). Il tie-break non potrebbe
essere più ricco di emozioni, parte forte la squadra ospite, rientrano le padrone di casa e
capovolgono la situazione cambiando avanti, prima di allungare in maniera apparentemente
decisiva. La comprensibilissima (e comunque bellissima) tensione nel vedere, per la prima volta, la
meta, si fa sentire forte, e, sul 14-9, con cinque match-point da giocare, S.Benedetto subisce un
parziale di 0-4 che riporta le avversarie a una sola lunghezza di distanza. C'è tempo e spazio per
un'ultima occasione, e, di nuovo, le ragazze tirano fuori quel qualcosa in più che culmina in una
perfetta azione di cambio palla chiusa da un attacco vincente, e soprattutto, nel primo successo,
desiderato, sofferto, conquistato, meritatissimo, di questo gruppo ogni giorno in crescita.
		

Fonte: Francesco Quercia  quercia@sambvolley.it
		



Le giocatrici di Samb Volley e Grottammare impegnate nei saluti di rito			
					



GARE DELLA SETTIMANA
25-10-2011 11:48 - News Generiche

MERCOLEDI'26/10/2011 ORE 18:00 
U18B MASCHILE SAMB VOLLEY vs VIDEX ELECTRONICS SPA
PALESTRA CURZI - VIA TOGLIATTI - SBT

SABATO 29/10/2011 ORE 21:00
1^DIV.MASCHILE SAMB VOLLEY vs STUDIO ERRE DON CELSO
PALESTRA CURZI - VIA TOGLIATTI - SBT
		

Fonte: Segreteria
		



Il lupo cambia il pelo ma non il vizio....
21-10-2011 15:15 - UNDER 16 MASCHILE

Ci avevano abituato a vincere e... non si sono stancati i cari ragazzi, sapete a chi mi riferisco..., si...,
ma si..., sono sempre loro che anche cambiando maglia hanno sempre voglia di vincere!
Se non avete capito, sto parlando dei ragazzi di coach Mattioli, della nostra cara under 14 campione
regionale 2011, quest'anno targata RIVIERA SAMB VOLLEY; 
Trovato un bell'accordo dirigenziale durante l'estate le due società rivierasche MAIL EXPRESS di
Bianconi Mario e la SAMB VOLLEY del presidente Santarelli Emilio, si sono fuse dando vita alla
nuova RIVIERA SAMB VOLLEY...
Nonostante questo i volti della nuova under 16A non sono cambiati, anzi si perchè sono cresciuti...,
e al tempo è cresciuta la grinta e la determinazione che gli ha permesso di vincere agevolmente
contro la rivale ascolana!
Un bel 3-0 (25/16, 25/17, 25/19), che parla chiaro sull'aspetto tecnico e motivazionale della
squadra, che ha giocato in maniera più che soddisfacente, specialmente al servizio.
Archiviata questa partita si dovrà continuare a lavorare sodo, perchè l'anno carico di impegni,
mettera a dura prova i giovani pallavolisti!
A presto e buon allenamento!
		

Fonte: Marco Mattioli  mattioli@sambvolley.it
		





L´under 14 maschile parte subito forte...
20-10-2011 10:47 - UNDER 14 MASCHILE

Categoria:Under 14 Maschile - Giornata:2^ - Data:16/10/2011

TABELLINO

SAMB Volley vs Montegiorgio volley 2-0 25/18, 25/19   

SAMB Volley vs Pallavolo Avis Ascoli 2-0 25/11, 25/16

SAMB Volley:	
Piergallini, Ricci, Maoloni, Brandimarte, Parato, Perozzi, Narcisi, Antonini, Vaerini, Ferri, Pellei,
Zhou, Medico (1°All), Chiappini (2°All).

Montegiorgio Volley:	
Bellabarba,Cardinali,Cesari,Cielo,Converso,Giorgi,Paci,Rossetti,Silenzi,Tsuetanov,Vecchi,Viozzi,Ort
nezi(All.)

Pallavolo Avis Ascoli:	
Cesaroni,Ciaffoni,Damiani,Fabiani,Feriozzi,Sebastiani,Stella,Travaglini,Stella(All.)

1° Arbitro: Silenzi Mirco		Città:AP-FM

Piane di Montegiorgio:
L'attesa è terminata. Finalmente inizia anche per la Riviera SAMB volley il campionato U14,
categoria che, lo scorso anno, ha regalato alla giovane società emozioni e soddisfazioni al di là delle
più rosee aspettative. 

Dopo la prima giornata di riposo forzato, causa il forfait di una delle squadre partecipanti, la Samb si
presenta ai nastri di partenza con una formazione quasi del tutto rivoluzionata, con poco gioco sulle
gambe, con meccanismi di squadra ancora non rodati, ma con tanta voglia di fare bene e di
difendere il titolo Regionale ottenuto la precedente stagione. 

Pronti, via, ed ecco subito la squadra che lo scorso anno ci eliminò nelle semifinali under 13 e che ci
costrinse a disputare le finali per il 4° - 6° posto...il Montegiorgio volley. I padroni di casa, dopo aver
vinto il sorteggio, scelgono il lato di campo con il sole alle spalle e mandano al servizio il loro miglior
battitore che, con dei servizi tesi ed a filo rete, mettono subito in difficoltà la ricezione dei
sambenedettesi che si ritrovano in un batter d'occhio sotto di 6 punti tanto da costringere coach
medico al primo time-out sul punteggio di 8-2. La squadra rientra in campo e finalmente si sblocca
ed il punteggio si inverte velocemente anche grazie al buon turno in battuta di Narcisi che costringe
il tecnico avversario a chiamare tempo sul risultato di 8-9. Si ritorna in campo, ma la storia continua,
ottimi i servizi e strepitosi muri di Brandimarte su Vecchi, ci portano un vantaggio di quattro punti sui
locali che poi mollano sul finire e fanno chiudere il set con un errore al servizio. 

Il secondo set parte alla stessa stregua del primo, solo che nel mezzo del set, Vaerini & C. si
lasciano andare in leziosità che consentono agli avversari di rifarsi sotto e addirittura di superarli.
Coach Medico chiama tempo e striglia i suoi a dovere e la squadra torna in campo con un altro
piglio. Si torna a sbagliare poco e questo consente di recuperare il piccolo gap e di tornare in
vantaggio che Capitan Perozzi e compagni riescono a gestire fino alla fine del set che si chiude
19/25. 

La prima è andata e con essa l'emozione e la tensione che blocca le gambe, tanto che i ragazzi
cominciano a scherzare e rilassarsi...forse troppo. Coach Medico chiama tutti a rapporto e fa notare
che la sicurezza in sé è un buon pregio, ma l'errore più grande sarebbe stato sottovalutare



l'avversario che, tra l'altro, si stava scaldando con una certa serietà e concentrazione. I ragazzi
recepiscono il messaggio e quando l'arbitro chiama in campo per iniziare la partita, Capitan Narcisi
e compagni entrano e ci mettono tutta la concentrazione necessaria che consente di vincere
agevolmente e di far fare al tecnico le necessarie sostituzioni in tutta tranquillità. 

La mattinata si è conclusa con la piena soddisfazione di tutti, tecnici, genitori intervenuti ed atleti per
il risultato ottenuto ma ancor di più per l'atmosfera creata, che ha lasciato ad ognuno una gradevole
sensazione e il desiderio di tornare subito ad allenarsi. 
Cosa pretendere di più? 
Ad maiora!

		

Fonte: Medico Maurizio medico@sambvolley.it
		



La proteiforme, misteriosa Dama
19-10-2011 07:45 - News Generiche

La Vittoria.
Questa strana dama proteiforme, che ti si presenta da un giorno all'altro sotto diversi aspetti, che
certamente per ciascuno assume differenti sembianze.
Eppure, la cercano tutti. E' molto desiderata, questo è certo. Lo si vede. Non importa quale sia la
tua età, il sesso, nulla, nulla importa, quando si tratta di Lei. La vuoi, e basta. Perché Lei ha
un'anima, una essenza che trascende.
E' misteriosa, Lei. Molto. Spesso, un velo le nasconde quasi interamente il volto, e scorgi solo un
vago, intenso bagliore, profondo, penetrante, probabilmente è il suo sguardo che va oltre ogni
ostacolo.
Ti dà appuntamento tante volte nella tua vita. E, se guardi bene, Lei si presenta sempre. Sei tu, se
mai, che non riesci a giungere nel luogo da Lei prescelto. A volte la sfiori, a volte ti sfugge volando
su un sospiro. A volte arrivi con un secondo di ritardo, qualcun altro si è presentato appena prima di
te.
Perché, si sa, è una dama molto orgogliosa, Lei. Si fa desiderare molto. Sei sempre tu che devi
lottare per raggiungerla, quasi mai lei fa un passo verso di te. 
E' giusto così: lei sa quali e quante emozioni può dare a chi riesce ad averla. Emozioni che solo lei sa
offrire. E sa d'essere, in ogni caso, dispensatrice di bene: perché, col suo fascino innato, il suo
carisma, con quella sua desiderabilità così peculiare, introvabile in qualunque altro essere, spinge
ogni suo pretendente, sia esso un individuo, sia esso un gruppo di persone (la cui più intrinseca
tensione dovrebbe essere, peraltro, proprio quella di farsi  in-dividuo), a dare il meglio di sé, a
lavorare duro, a sacrificarsi e a spingersi oltre ogni suo limite. Se la vuole davvero. A volte non
ottenendola: ma, come si dice, sotto alcuni aspetti è vero, almeno in parte, la meta è il percorso. 
Però c'è sempre Lei. E quando non riesci a farla tua, qualcosa ti manca. 
C'è quell'amaro in bocca, quella sensazione di vuoto, d'assenza (peraltro grande, costante
compagna dell'essere umano), di perché, di rimpianto, di rabbia, di tumulto. Ma poi capisci che
anche quello è un bene. Perché ti fa sentire vivo, pieno di passione, perché ti fa lottare, ripartire;
perché ti fa desiderare, e il desiderio è energia motrice, è creazione. 
E non solo: il bello di Lei è che, anche quando la conquisti, Lei va sempre riconquistata. Ogni
giorno, ogni volta. La incontri, e devi sempre continuare a donarti per rivederla. Perché sa darti
gioie senza pari, che magari ricorderai sempre, ma che durano il tempo d'una occhiata.
Poi, si nasconde sempre, Lei, e ti richiama, e di nuovo devi cercarla, di nuovo inseguirla. Per
rivederla ancora, magari ancora più bella, ancora più sorprendente.
Cercarla, volerla, sognarla: in un eterno moto di crescita, un eterno camminare mettendosi alla
prova, un eterno scrutare sé stessi. E, forse, è proprio così: quando cerchi Lei, è te stesso che trovi.
Come singolo, o - e com'è bello quando lo si trova davvero - come "sé" collettivo.
Forse, dietro a quel velo, il volto della vittoria è il volto di te stesso; e quel bagliore, che traspare,
trapassa e trascende, è il tuo sguardo, è la luce che hai mentre, tendendo a Lei con tutte le tue
forze d' ogni natura, diventi ogni giorno migliore. 
		

Fonte: Francesco Quercia  quercia@sambvolley.it
		



Under 14 femminile: palpiti d´una domenica d´autunno
11-10-2011 16:31 - UNDER 14 FEMMINILE

Il cuore ti batte forte.
Sarà banale, ma ti batte forte. Anche se a quell'età non ci pensi che è banale, anche se lo capisci,
forse, dopo, e forse capisci tutto sbagliato. Perché il cuore non si chiede se sia o meno banale. Il
cuore batte, e basta. Quando vuole lui.
Un cuore che batte non è mai banale.
Un cuore che batte una domenica mattina. Forte. Una mattina di pioggia, una mattina che chiude
definitivamente una lunghissima estate. I goccioloni che si trasformano in grossi chicchi di grandine,
che imbiancano i prati come fossero neve.
Una domenica mattina in cui ti svegli forse prima, prima di quanto avresti voluto. La scuola
cominciata da meno di un mese, e alzarsi anche oggi di buon'ora ti fa storcere il naso. Ma è una
domenica mattina speciale.

La prima partita.

E non una prima partita qualsiasi: la prima partita della propria vita. Della propria carriera sportiva.
Quella che ti fa fare mille domande, quella che attendi come un mondo nuovo e sconosciuto, e che,
come tutte le cose sconosciute, ti intimorisce, forse ti paralizza, ma nello stesso tempo ti affascina
maledettamente. Quella di cui forse non ti rendi conto, non riesci, non puoi riuscire. Perché forse
non sai come e quanto la  ricorderai negli anni a venire, come la ricorderai dopo tante e tante
stagioni passate sui campi, quanto la ricorderai quando capirai, un giorno, di dover smettere di
giocare. 
Ecco. Domenica scorsa era una domenica di queste. Lo era, per la gran parte delle ragazze
dell'under 14 della neonata Riviera Samb volley: e, a ben vedere, e fatte le ovvie e dovute
distinzioni, anche per la società stessa, al suo esordio assoluto: a maggior ragione se parliamo di
settore femminile, vista la nettissima impronta maschile delle due precedenti "metà della mela", per
usare una metafora celebre in questi giorni.
E allora eccole, le dieci giovanissime fanciulle, quasi tutte con un solo anno di pallavolo alle spalle;
alcune, addirittura, avvicinatesi a questo meraviglioso sport solo poche settimane or sono. 
Eccole, le prime magliette, rosse, rosse a perdita d'occhio,  quasi una distesa di papaveri in un
giorno di primavera; cognome e nome sulle spalle, il nuovo logo della Riviera - con tanto di ritorno
della Palma, seppur differente da quella storica che gli appassionati ricorderanno perfettamente - in
rilievo sul petto.
Eccoli, i primi schiaffi, schianti, tonfi dei palloni durante il lavoro a coppie che saranno presto così
familiari da divenir quasi la voce di una persona cara. La voce della Palestra, la voce della
Pallavolo, quella che ci mancherà quando non la sentiremo e che ci evocherà ricordi sereni al solo
immaginarla.
I primi attacchi a rete, il primo saluto, i primi fischi arbitrali: e, soprattutto, le prime tensioni,
speranze, le prime gioie per un punto conquistato, i primi avvilimenti dopo un errore commesso, i
primi sguardi fra compagne, e avversarie, i primi abbracci , le prime grida di squadra.
Le "sorelle" della Truentum, le prime avversarie. Poi, le padrone di casa (si è giocato presso la
palestra di Via Val Cuvia a Porto d'Ascoli) dell'Ares. Due rivali al momento più forti, sicuramente più
esperti e con più pallavolo nelle mani e nella testa. Due sconfitte, due sconfitte per 0-2, nette,
preventivabili, e al momento, sicuramente, ben difficilmente evitabili: una tappa necessaria di un
lungo cammino. 
Ma una buona, a tratti buonissima impressione. Di un gruppo molto interessante, nascente, tutto da
formare e da plasmare, con enormi margini di miglioramento; e di diversi elementi di valida, in alcuni
casi, chissà, forse ottima prospettiva. 
Ora, una sola cosa da fare: mettersi al lavoro. La differenza la fa sempre quello. E farlo con
passione, con amore, con costanza, con il massimo impegno, con educazione: e con tanto
divertimento ed entusiasmo, l'entusiasmo di giocatrici e allenatori, l'entusiasmo di tutto l'ambiente.
E, a proposito di entusiasmo: due nette sconfitte, due partite consecutive, l'ora di pranzo vicina.
Eppure, queste le parole delle ragazze, dopo il fischio finale, agli allenatori Francesco Quercia e



Maurizio Medico: "Vogliamo giocare ancora! Perché non chiedete all'Ares se si può rimanere e fare
una amichevole con loro, adesso?". 
Niente di più stimolante, niente di più positivo.
Non vi preoccupate ragazze. Di partite nella vostra vita ne farete tante, e tante. Questa, beate voi,
era solo la prima volta.

		

Fonte: Francesco Quercia  quercia@sambvolley.it
		



Commenti

le allieve superano il maestro
scritto da cap0069 il 15-10-2011
Non pensavo che allenassi le grandi, o sei rimpicciolito tu? E' proprio il caso di dire che le allieve
superano il maestro .... almeno in altezza. In bocca al lupo
				



E´ nata la nuova "Riviera SAMB Volley"
06-10-2011 10:56 - News Generiche

Il mondo della pallavolo provinciale e non, ne parlava da tempo...
Vox populi era già al corrente di tutto...
Gli addetti ai lavori commentavano da mesi...

ORA E' UFFICIALE: IL 04 OTTOBRE 2011 , in provincia di Ascoli Piceno, E' NATA UNA
NUOVA SOCIETA' DI PALLAVOLO:  la nuova  " RIVIERA SAMB VOLLEY "

Non una società qualunque ma, bensì, un importante connubio tra due realtà già esistenti.

Da un lato la Mail Express... Una società che, raccolta l'eredità della ex Riviera, si è distinta negli
ultimi anni per aver sempre disputato campionati di alto livello. Serie C prima, B2 poi, per
concludere le ultime stagioni con una importante quanto ambiziosa B1...

Dall'altro, la SAMB Volley... Una piccola grande famiglia di appassionati di pallavolo che, a livello
giovanile, in soli tre anni di vita, ha saputo collezionare un palmares di tutto rispetto...(vedi medaglia
di Bronzo alle Finali Nazionali Under 14 del 2011).

Una storia, questa, che ha un sapore tutto suo... molto, molto particolare.
All'origine di tutto, un progetto che aveva un obiettivo a dir poco ambizioso... 
L'inizio dei lavori... Gli uomini giusti... I primi risultati... Le prime soddisfazioni ma anche i primi,
inevitabili ostacoli...Difficoltà che diventano insormontabili nel prosieguo e che portano alla rottura...
La fuga più o meno spontanea di alcuni elementi e la conseguente nascita di una nuova realtà. Due
strade che si dividono e che prendono percorsi diversi. Votata soprattutto ai campionati di categoria
la prima... Al giovanile la seconda... 

Passano tre anni all'interno dei quali entrambe le realtà conoscono momenti di grande soddisfazione,
almeno fino a quando alcune vicissitudini sfavorevoli rischiano di segnare definitivamente il
cammino di una delle due...

Ed è qui che, come nelle migliori favole dei fratelli Grimm, compare il "salvatore della pallavolo
maschile rivierasca", certo sig. CAPRIOTTI Antonio. Non me ne voglia nessuno ma Tonino ha
letteralmente vestito il ruolo di negoziatore salvando  il passato, garantendo il presente e
migliorando il futuro della Pallavolo Maschile a San Benedetto del Tronto....

Si perché se da un lato c'era chi, costretto, stava per tirare i remi in barca, dall'altro c'era chi i remi
e la barca non li ha mai avuti ed ha sempre spalato acqua con le mani e con i piedi pur di
raggiungere il porto più vicino...

E così che, dopo una decina di telefonate, quattro chiacchiere ed un paio di confronti chiarificatori, le
due metà della mela si sono incontrate. Onestamente, non è stato neanche troppo difficile riuscire a
metterle insieme e, fatto salvo per qualche seme di troppo, prontamente eliminato dato che
impediva l'allineamento delle due facce,, si è concretizzato il connubio perfetto ! ! !.

Non credo di esagerare se dico che ora siamo una vera e propria Nave da Crociera...
A bordo c'è tutto. 
 
12 Soci Fondatori
Un Consiglio d' Amministrazione
Un staff dirigenziale di elevato spessore socio - economico  ed  organizzativo
Uno staff Tecnico tra i migliori in circolazione
Una palestra a completa disposizione



Un paio di pulmini per i trasporti
Un nuovo Logo
11 campionati da disputare
Tanti atleti pronti a difendere i colori della propria maglia

Carte alla mano, è nato un nuovo importante capitolo della Pallavolo provinciale.
Un capitolo scritto a più mani ma frutto di un'unica semplice causa scatenante:
L'intelligenza degli esseri umani coinvolti che, in nome dell' Amore per questo splendido
sport, ha permesso di superare le barriere dell'ignoranza...

Buon lavoro a tutti.

		

Fonte: Alessandro BRUTTI brutti@sambvolley.it
		



INIZIO ALLENAMENTI S.S. 2011-2012
02-09-2011 10:00 - News Generiche

Palestra Curzi
via Togliatti nei pressi della Chiesa San Pio X
San Benedetto del Tronto

GIORNI

-LUNEDI'

-MERCOLEDI'

-VENERDI'
ORARI
MICROVOLLEY: ../1^ / 2^ ELEMENTARE (dal ... al 2002 16:30-18:00)
MINIVOLLEY: 3^ / 4^ / 5^ ELEMENTARE (dal 2001 al 2003 16:30-18:00)
UNDER 13/14 Femminile: 1^ / 2^ / 3^ MEDIA (dal 2000 al 1998 15:00-16:30)
UNDER 13/14 Maschile: 1^ / 2^ / 3^ MEDIA (dal 2000 al 1998 18:00-20:00)

Per ulteriori informazioni:
Maurizio Medico: 329/2636189
Segreteria: 342/1897900
		

Fonte: Segreteria
		



SONO APERTE LE ISCRIZIONI
02-09-2011 09:17 - MINIVOLLEY

INIZIANO I CORSI DELLA SCUOLA FEDERALE DI PALLAVOLO DELLA SAMB VOLLEY.

LE ISCRIZIONI RIGUARDANO I BAMBINI E LE BAMBINE

MICROVOLLEY: ../1^ / 2^ ELEMENTARE (dal ... al 2002 16:30-18:00)
MINIVOLLEY: 3^ / 4^ / 5^ ELEMENTARE (dal 2001 al 2003 16:30-18:00)
UNDER 13/14 Femminile: 1^ / 2^ / 3^ MEDIA (dal 2000 al 1998 15:00-16:30)
UNDER 13/14 Maschile: 1^ / 2^ / 3^ MEDIA (dal 2000 al 1998 18:00-20:00)

I CORSI DURERANNO DA SETTEMBRE A MAGGIO ED I RAGAZZI E LE RAGAZZE GIOCANDO
E DIVERTENDOSI IMPARERANNO LA CULTURA SPORTIVA ED IL RISPETTO DELLE
REGOLE,PARTECIPERANNO A TORNEI,A CIRCUITI ED A CAMPIONATI DI CATEGORIA.

GLI ATLETI E LE ATLETE SARANNO TUTTI/E COPERTI/E DA ASSICURAZIONE,DIVISI/E PER
FASCE DI ETA´ E SARANNO COSTANTEMENTE SEGUIT/EI DA TECNICI QUALIFICATI,DA
DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE E ALLENATORI FEDERALI CHE DA ANNI HANNO LA
PALLAVOLO NEL CUORE....

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
telefonare ai numeri:MEDICO Maurizio 329/2636189; Segreteria 342/1897900
Chiedere in Segreteria della Palestra Curzi di Via Togliatti a San Benedetto del Tronto
oppure inviare una e-mail all'indirizzo: info@sambvolley.it
		

Fonte: Segreteria
		


