Stagione 2012 - 2013

SAMB VOLLEY & SCUOLA
05-03-2013 09:14 - SETTORE SCUOLA

Alla scuola media Curzi i ragazzi sono "di classe"
In 130 hanno partecipato al progetto promosso dalla Federazione italiana pallavolo. I partecipanti
sono stati istruiti sulle regole fondamentali del volley, che poi hanno messo in pratica in minitornei
di: Luigi Trotta
SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Sono centotrenta gli alunni che hanno preso parte al progetto
"Ragazzi di classe", promosso dalla Federazione italiana pallavolo e realizzato dalla società Riviera
Samb Volley, del presidente Mario Bianconi, e dalla scuola secondaria di I° grado Curzi di San
Benedetto, diretta dalla dottoressa Stefania Marini.
Per diverse settimane i bravissimi istruttori Maurizio Medico, Francesco Quercia, Marco Mattioli
e Davide Chiappini si sono alternati nelle classi terze per insegnare, assieme ai docenti, i
fondamentali del volley, dando vita ad una serie di minitornei due contro due che hanno visto
impegnati gli studenti nella palestra di via Togliatti. Per la cronaca, le finali sono state vinte dalle
coppie Valerio Curzi e Alessio Lanzano (IIID) nella categoria maschile e da Chiara Beni e
Vanessa Tamburini (IIIE) in quella femminile, ma mai come in questo caso l'importante non era
certo il risultato bensì avvicinare gli alunni alla pratica sportiva, intesa come strumento di benessere
psicofisico ma anche come occasione di socializzare con gli altri divertendosi.

Fonte: www.rivieraoggi.it

Cena di Natale
06-12-2012 22:07 - NEWS GENERICHE

La Riviera Samb Volley è lieta di invitare tutti i suoi atleti, tifosi ed appassionati alla cena di
Natale, che avrà luogo sabato 22 dicembre a partire dalle ore 20.30.
Sarà l'occasione per ritrovarsi tutti e scambiarsi gli auguri di rito passando la serata in compagnia di
tutte le squadre, della dirigenza e dello staff tecnico.
La grande novità di quest'anno è rappresentata dalla cornice in cui la festa prenderà vita: LA
PALESTRA. La nostra seconda casa... Tempio di mille battaglie sportive e silente compagna di ore
ed ore di sacrifici, sogni, sudore e speranze. Luogo di rimproveri, grida d'esultanza o di stizza, di
cocenti delusioni e grandissime gioie che, per una volta, verrà illuminata d'una luce diversa sotto la
quale poterla vivere e ricordare.
La serata, aperta ovviamente anche ad amici e parenti della Riviera SAMB Volleytutta, sarà allietata
da tanta musica, balli di gruppo e dall' immancabile tombolone con fantastici premi in palio!
Fiduciosi nella vostra massiccia ed entusiasta partecipazione, vi invitiamo a prenotare consegnando
entro venerdì 14 dicembrela cedola che trovate in fondo alla locandina. Per qualsiasi altra
informazione, telefonare al numero 329/2636189!

Fonte: Segreteria

