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E siamo a 3...
26-08-2011 13:38 - News Generiche

Dicono che il 3 sia un numero fortunato...
Che si possa o meno credere alla dea bendata, resta il fatto che per noi è stato e sarà ancora
un numero a dir poco importante che segnerà il nostro destino...
3 come il numero dei nostri soci fondatori, Brutti,Medico, Mattioli...
3 come il gradino da noi occupato alle Finali Nazionali Under 14 di quest'anno...
3 come il numero di compleanni che andremo a festeggiare domani...

Tante soddisfazioni, tecniche e non... Diversi titoli vinti... ed un terzo compleanno che potrebbe
segnare un punto di svolta... un salto di qualità notevole... una definitiva consacrazione della
SAMB Volley a livello locale e non solo...
Di cosa stiamo parlando?  
Per ora non è dato svelare alcunchè ma, cari lettori, sappiate che a breve ci saranno grosse novità e
non mancheremo di tenere aggiornati tutti coloro che avranno la voglia e la curiosità di seguire le
gesta di questa piccola, grande società...
Per il momento, TANTI CARI AUGURI di BUON 3° COMPLEANNO !!!! 
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SAMB Volley CAMP ´11
07-07-2011 11:32 - News Generiche

Il progetto SAMB Volley non si è fermato con l'arrivo dell'estate proseguendo con il  "SAMB
Volley BEACH" ed ora...... accelera!!!
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 in collina. Si
conferma così, per il terzo anno consecutivo, il  "SAMB Volley CAMP".
Un collegiale, un ritiro in cui, per una settimana, gli atleti, 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 SAMB Volley) ed ai giochi di cultura e società.
E quest'anno, per la prima volta, abbiamo organizzato " L' INCONTRO con il CAMPIONE".
Sabato 06 Agosto, infatti, sarà con noi un GIOCATORE di SERIE "A" che, dopo aver fatto cena al
nostro tavolo, resterà a disposizione per domande e curiosità.
Per motivi logistico - organizzativi, Il Target di riferimento è quello di ATLETI MASCHI nati negli
ANNI 1997 / 98 / 99 ma contiamo di poter allargare al più presto i nostri orizzonti

Il SAMB Volley CAMP, si terrà c/o l' HOTEL "ELVIRA" di COSSIGNANO (AP) ed avrà inizio
DOMENICA 31 LUGLIO e terminerà DOMENICA 07 AGOSTO 2011.

Certi di una massiccia partecipazione, riportiamo in allegato il relativo PROGRAMMA, la
BROCHURE 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
		





Documenti allegati

Samb Volley CAMP '11 BROCHURE

SAMB Volley Camp '11 PROGRAMMA

Samb Volley Camp ´11 SCHEDA ISCRIZIONE

http://www.sambvolley.it/file/sambvolleycamp11brochure.pdf
http://www.sambvolley.it/file/sambvolleycamp11programma.pdf
http://www.sambvolley.it/file/sambvolleycamp11schedaiscrizione.xls


Under 13...4° posto alle Finali Regionali...
06-06-2011 10:37 - UNDER 13 MASCHILE

Nel segno della continuita'...
Anche i nostri piu' giovani atleti dell' Under 13 vendono cara la pelle e non perdono occasione per
dimostrare tutto il loro valore...
Non a caso, infatti, sono gia' due anni che Narcisi & Co dimostrano di essere un osso duro
per chiunque capiti al di la' della rete...E se poi pensiamo che per due stagioni consecutive si
sono visti bloccare l'accesso alle fasi finali dai loro stessi compagni di un anno piu' grandi solo
perche' le regole vietano la presenza di due squadre appartenenti alla stessa societa'...  il 4°POSTO
ASSOLUTO alle FINALI REGIONALI UNDER 13sembra tanto una vera e propria voglia di
rivincita...  Un gruppo, quello dei Coachs CHIAPPINI / MEDICO, che e' riuscito ad aver la meglio
su compagini ben piu' accreditate e visto che per fortuna, " I VALORI SULLA CARTA SONO
SPESSO BEN DIVERSI DA QUELLI DIMOSTRATI POI IN CAMPO ", i nostri Classe '98 hanno
avuto la meglio su squadre come quelle di Fano e Falconara. Un quarto posto eccezionale che,
con un pizzico di fortuna in piu', sarebbe potuto diventare anche podio ma... va bene cosi'.
Grandi ragazzi.  . Questi i nomi dei magnifici 7: PEROZZI Davide, MAOLONI Giorgio, NARCISI
Matteo, BRANDIMARTE Fabio, ANTONINI Davide, VAERINI Leon ed il piccolo fenomeno
CAMELI Marco.
Ad maiora, SAMB Volley.
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BRONZO...Alle FINALI NAZIONALI Under 14
30-05-2011 12:10 - UNDER 14 MASCHILE

CHE SODDISFAZIONE...
SAMB VOLLEY, 2 ANNI DI VITA, UNA VENTINA DI ATLETI IN TUTTO, POCHI SPICCIOLI IN
TASCA, campioni Regionali UNDER 13 nel 2010, campioni regionali UNDER 14 nel 2011 ed
ora, MEDAGLIA DI BRONZO ai CAMPIONATI NAZIONALI UNDER 14... DA BRIVIDI...
Senza dubbio, siamo la dimostrazione vivente e tangibile che, alla fine, "si raccoglie sempre cio'
che si e' seminato...nel bene e nel male".
Tanto lavoro, passione, serieta' e competenza hanno contraddistinto la vita di questa piccola
societa', di questo splendido gruppo di Tecnici, Atleti, Dirigenti e Genitori che si sono meritati
appieno le grandi soddisfazioni sportive e non ottenute in questi nostri primi anni di vita. E la 4
giorni di Abano Terme e' stata la ciliegina sulla torta. Una full immersion di pallavolo ad alto livello, a
competere e combattere contro le rispettive societa' rappresentanti le 20 regioni d'Italia. Partiti
Mercoledi' 25, cena, riunione Tecnica, una passeggiata per le vie della citta' e tutti a nanna pronti
per la grande kermesse... Due gare giovedi', contro Bastia Umbria e Pisa... Due gare venerdi'
mattina, contro Sassari e la pugliese Castellana Grotte e la SAMB Volley si trova a disputare
le finali dal 1° all' 8° posto classificandosi come 6° forza assoluta di tutto il Campionato
Nazionale. Un primo traguardo tanto importante quanto inaspettato. Si perche' alla vigilia molti, se
non tutti, avrebbero messo piu' di una firma per raggiungerlo. Ma l'appetito vien mangiando, ed i
nostri terribili quattordicenni non si sono accontentati. Battuto nei quarti anche il VOLLEY
Segrate (MI), si sono aggiudicati le Semifinali Nazionali entrando di fatto, nelle prime quattro
formazioni Under 14 piu' forti d'Italia. E' cosi' che sabato mattina, Schiavoni & Co si sono giocati
una grossa fetta di scudetto, ancora una volta contro l'ostica Castellana. Solo una rocambolesca
sconfitta per 2-1 ha frenato la corsa dei rivieraschi verso i gradini piu' alti del podio. Alla resa dei
conti, FINALE 3° / 4° POSTO contro Benevento. In un PalAli' gremito in ogni ordine di posto,
domenica 29 Maggio 2011, i nostri giovani campioni chiudono 2-0 la gara contro una coriacea
e mai doma Cusano. Tempo di veder giocare la finale 1° e 2° posto, ed e' gia' tempo di premiazioni.
Sul gradino piu' basso, ma PUR SEMPRE SUL PODIO, ABBIAMO TUTTI ATTESO CON ANSIA
LA MEDAGLIA DI BRONZO, INDOSSATA CON ONORE E, MANO SUL PETTO, ABBIAMO
VERSATO LACRIME AL SUONO DELL'INNO DI MAMELI.... Che emozione...che
soddisfazione...che traguardo...SAMB VOLLEY UNDER 14, TERZA FORMAZIONE PIU' FORTE
D'ITALIA. DIETRO SOLO A DUE SETTORI GIOVANILI DI SERIE "A" COME LA STESSA
CASTELLANA GROTTE NONCHE' DELLA PLURIPREMIATA E BLASONATA SISLEY
TREVISO, ALLA FINE VINCITRICE DEL TITOLO ITALIANO. 12 RAGAZZI, I NOSTRI, CAPACI DI
METTERSI ALLE SPALLE FORMAZIONI COME QUELLE DI PADOVA, MEZZA ROMA VOLLEY,
ITAS TRENTINO, SEGRATE MILANO, RAVENNA.... Una splendida manifestazione,
un'emozionante esperienza culminata con uno storico traguardo, per la SAMB Volley, per il
Comune di San Benedetto del Tronto, per la Federazione Provinciale e per la Regione Marche tutta.
Poi e' arrivato il momento della partenza, dei saluti e, come ogni grande formazione che si rispetti,
siamo arrivati accolti da una piccola ma calorosa folla. Genitori, fortografi, giornalisti e curiosi, hanno
applaudito i Genitori al seguito, i Dirigenti, i nostri Tecnici, MATTIOLI Marco, MEDICO Maurizio,
CHIAPPINI Davide e BRUTTI Alessandro ma, soprattutto, i nostri 12 fenomeni: SCHIAVONI
Simone, MARICIC Nikola, PULCINI Giammarco, CAMELI Duilio, CORSI Davide, DAMIANI
Alberto, GASPARI Sergio, BELLONI Maurizio, VAERINI Leon, MASSACCISI Simone, FAZZINI
Emanuele, ANTONINI Davide.

Parlano di noi:
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CAMPIONI REGIONALI UNDER 14
09-05-2011 13:42 - UNDER 14 MASCHILE

Ebbene si...A distanza di un anno dal titolo Under 13, i terribili giovani della SAMB Volley si
confermano CAMPIONI REGIONALI anche nella piu' difficile categoria UNDER
14.Un'avventura iniziata qualche mese fa , contornata da moltissimi successi, quasi contro ogni
avversario, tranne la temibile Falconara al cospetto della quale, Schiavoni & Co hanno sempre
dovuto cedere l'onore delle armi. Si, perche' nei tre precedenti incontri, finale del torneo di Offida
compreso, i rivieraschi hanno venduto cara la pelle ma non sono mai riusciti a far loro l'intera posta
in palio. E, dopo la vittoria con Castelferretti e Loreto domenica scorsa nei quarti di finale e quella
contro Ancona nella mattina di ieri, alle ore 16.30 in quel di Monterocco, ad Ascoli Piceno, si
prospettava di nuovo lo stesso copione. Lo stesso avversario di sempre, ma con una posta in palio
ben diversa... La Finale per il Titolo Regionale. Qualcuno disse: "Alla fine, cio' che conta non e'
vincere la battaglia, ma la guerra..." e tanto e' stato... Presupposti, quindi, non dei migliori,
aggravati non solo dalle statistiche e dalle quotazioni dei numerosi bookmakers presenti, quanto
dalla inevitabile tensione altissima che da sempre ha accompagnato i nostri ragazzi ad ogni inizio
gara che si rispetti... E mai previsione fu piu' azzeccata. Pronti, via e Falconara si aggiudica il primo
set 25 - 10. Chiusa parentesi, si parte con il secondo parziale. Fischio d'inizio ed in un batter
d'occhio i nostri avversari si portano a condurre 10 - 6. Scommettitori impazziti. Tentativo di "B-Win"
di chiudere le puntate per eccesso di rialzo. I "secondi", pronti a gettare la spugna per manifesta
inferiorita' della SAMB Volley ma... Nessuno, o quasi, aveva fatto i conti con il carattere mai
domo dei rivieraschi. Un'azzeccata mossa tattica, un muro tetto, un ace, una difesa
spettacolare, una palla schiantata sui 3 metri e qualche sano urlo liberatorio fanno risorgere
l'Araba Fenice dalle sue ceneri. 25-21 per i ragazzi di Coachs Mattioli, Medico, Brutti. Stupore
generale dei numerosi presenti. Tifo a squarciagola dei nostri magnifici tifosi. Qualche gufo che
barcolla e che alla fine cade dal trespolo quando, contro ogni pronostico, la SAMB Volley chiude
anche il terzo set aggiudicandosi l'intera posta in palio. Un tripudio...tra pianti, urla, baci e
abbracci i nostri giovani fenomeni possono finalmente gioire per un risultato tanto
importante quanto sofferto e meritato. Alla fine, la premiazione,  i complimenti di tutti o quasi, le
pose di rito per le foto e le interviste dei tanti giornalisti presenti e.... le telecamere di "Sky Sport 1"
che si accendono per i CAMPIONI REGIONALI che alzano la coppa al cielo. Neanche il tempo di
festeggiare che per un attimo le menti balzano subito alle FINALI NAZIONALI in palio dal 26 al 29
Maggio in quel di Padova salvo poi ritornare a quella che e' l'emozionante e concreta realta' dei
fatti: "SAMB VOLLEY... 2 ANNI DI VITA, 2 TITOLI REGIONALI E ... " Ad maiora...
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Documenti allegati

REGOLAMENTO

FORMULA

GARE 1^FASE

PIANO GARE DEFINITIVO

LOGISTICA

PROGRAMMA

http://www.sambvolley.it/file/regolamento.pdf
http://www.sambvolley.it/file/formula.pdf
http://www.sambvolley.it/file/gare1fase.pdf
http://www.sambvolley.it/file/pianogaredefinitivo.pdf
http://www.sambvolley.it/file/logistica.pdf
http://www.sambvolley.it/file/programma.pdf


Programma Finali Under 14
05-05-2011 10:30 - UNDER 14 MASCHILE

Finale Under 14 regionale  "Coppa A. Esposto" 
8 maggio 2011 Ascoli Piceno 

PROGRAMMA
PALASPORT MONTEROCCO VIA VENAROTTESE CIRC.OVEST

GARA 1 - ORE 09:30 VOLLEY GAME SIMPLY vs ANKON VOLLEY EFFEPI (MASCHILE)
GARA 2 - ORE 10:30 SCAVOLINI GUIGGI vs MOSCA HELVIA RECINA (FEMMINILE)
GARA 3 - ORE 11:30 PERDENTE GARA 1 vs SAMB VOLLEY (MASCHILE)

ORE 12.30 Ritrovo di tutti i partecipanti presso la Piazza della Verdura (di fronte al Teatro Ventidio
Basso) per presentazione e saluto delle autorita'.
ORE 13.00 Trasferimento per il Pranzo

GARA 4 - ORE 15:30 PERDENTE GARA 2 vs CLEA OFFICINA DEL VOLLEY (FEMMINILE)
GARA 5 - ORE 16:30 SAMB VOLLEY vs VINCENTE GARA 1 (MASCHILE)
GARA 6 - ORE 17:00 CLEA OFFICINA DEL VOLLEY vs VINCENTE GARA 2 (FEMMINILE)

AL TERMINE DELLE GARE CI SARA' LA PREMIAZIONE
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La Samb alla Finale Under 14 Regionale
01-05-2011 13:57 - UNDER 14 MASCHILE

Dopo un anno di intenso lavoro, arriva la meritata finale del campionato under 14 Maschile!!!

Pronti via e come al solito la formazione rossoblu inizia in sordina, ma poi fa vedere di che pasta e'
fatta e senza storia va a vincere il doppio confronto con Loreto prima e Castelfidardo poi!

I giovani sambenedettesi hanno dato dimostrazione dei progressi fisici e mentali fatti e che hanno
consentito alla squadra di esprimere il loro miglior gioco.

Ora ci godiamo questa giornata, ma non e' stato altro che un altro passo verso un obiettivo ben
preciso e che e' fisso nella nostra mente!!!

FORZA RAGAZZI!!! 
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La Samb al Giocavolley di Offida
27-03-2011 20:03 - News Generiche

Bellissima giornata di sport e divertimento, quella di oggi ad Offida.
Dove molte societa' hanno portato i loro giovani atleti e atlete nella IV tappa del circuito Giocavolley
organizzato dalla Federazione di Ascoli e Fermo.
Ed anche la nostra societa' per la prima volta ha aderito con un numeroso gruppo di giovani
campioni, provenienti dal progetto scuola di Monteprandone desiderosi di confrontarsi e mettere a
frutto le fatiche di un anno di allenamenti.
Un ringraziamento all'ottima organizzazione della societa' ospitante e alla stupenda cornice di
pubblico, composta dai tanti genitori, accorsi ad incitare ed applaudire i loro beniamini!
Ora non resta che rimettersi sotto con gli allenamenti ed attendere la prossima tappa, che si terra' a
Pedaso il 17 aprile prossimo.

Buona pallavolo a tutti...

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



CLASSIFICA E FORMULA UNDER 14 MASCHILE
23-03-2011 10:35 - UNDER 14 MASCHILE

FORMULA DI SVOLGIMENTO
2° FASE MASCHILE
Le squadre 1° classificate di ogni girone e la migliore 2° accederanno al Girone G; le restanti 2°, le 3°
e le tre migliori 4° accederanno ai Gironi H e K; le squadre rimanenti formeranno i Gironi L e M.
La composizione dei Gironi H, K, L e M sara' fatta con criteri di classifica e geografici.
Date di gioco: 19 dicembre, 09-23 gennaio, 06-20 febbraio, 06-20 marzo.

FASE FINALE MASCHILE
Al termine della seconda fase, nel rispetto dei regolamenti federali, l'accesso alla Fase Finale sara'
consentito solo ad una squadra per Societa'.
Quindi, nel caso ci siano piu' squadre dello stesso sodalizio che acquisiscano la possibilita' di
partecipare alla
Fase Finale, l'ammissione sara' consentita solo a quella con la migliore classifica; i posti che si
libereranno
saranno integrati secondo l'ordine di classifica con le modalita' gia' comunicate.

Quarti di Finale: ammesse 18 compagini: tutte le squadre del Girone G, le prime quattro
classificate del
Girone H e L, le prime classificate e la migliore seconda dei Gironi M-N.
Si gioca a concentramento in casa della squadra prima nominata il 17 aprile.
Q1: 1°G - Migliore 2° M/N - 3°L 
Q2: 2°G - 1°M - 3°H
Q3: 3°G - 1°N - 2°L 
Q4: 4°G - 4°L - 2°H
Q5: 5°G - 4°H - 1°L 
Q6: 6°G - 7°G - 1°H
Q2: SAMB VOLLEY vs Lucrezia vs Polisportiva Bottega

Semifinali 1°-9° posto: ammesse le prime classificate dei Quarti di Finale piu' le tre migliori 2°.
Si gioca a concentramento in casa della squadra prima nominata il 01 maggio.
S1: 1°Q1 - 1°Q6 - 3° delle 2° 
S2: 1°Q2 - 1°Q5 - 2° delle 2°
S3: 1°Q3 - 1°Q4 - 1° delle 2°

Finali 1°-9° posto: si gioca a concentramento in campo neutro il 08 maggio.
F1: 1°S1 - 1°S2 - 1°S3 
F2: 2°S1 - 2°S2 - 2°S3
F3: 3°S1 - 3°S2 - 3°S3
L'organizzazione della Finale e' affidata al Comitato provinciale di Ascoli Piceno.

La squadra Campione regionale maschile accede alle Finali Nazionali in programma dal 26 al 29
maggio 2011 a Padova. 

La Finale nazionale si gioca con palloni MOLTEN V5M 5000.
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Classifica seconda fase under 14 maschile

http://www.sambvolley.it/file/classificasecondafaseu14.pdf


GARE DELLA SETTIMANA
15-03-2011 - News Generiche

GARE DELLA SETTIMANA
(14-20 MARZO 2011)

U16MA 15/03/2011 18.00 Ascoli Piceno Turla costruzioni - Samb Volley (All. Volponi)
U14MN 17/03/2011 15.30 Macerata Lube Banca Marche B - Samb Bolley B (All. Medico)
U14MG 19/03/2011 15:00 Ascoli Piceno Madebus Volley - Samb Volley A (All.Volponi)
U14MG 19/03/2011 16:00 Ascoli Piceno Samb Volley A - Lube Banca Marche A (All.Volponi)
SERIE D 19/03/2011 18:00 Castelferretti Sabini - Samb Volley (All.Medico)
U14MN 20/03/2011 10.30 Montecosaro Don Celso - Samb Volley B (All.Chiappini)
U14MN 20/03/2011 11.30 Montecosaro Pro.Mo. Volley - Samb Volley B (All.Chiappini)
U16M 20/03/2011 10.30 Rapagnano Asd Don Celso vs Samb Volley (All. Mattioli) 2^SEMIFINALE
U16M 20/03/2011 17.00 Monte Urano Vincente Gara 1 vs Vincente gara 2 (All.Mattioli) FINALE
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Gare della settimana
11-03-2011 10:45 - News Generiche

Under 16 Maschile
Giovedi' 10 marzo Ore 20:00 
Palestra Comunale - Via Giovanni XXIII - SBT
Samb Volley vs Madebus

Under 13 Maschile
Domenica 13 marzo Ore 09:30 
Palestra Forlini - Via De Dominicis - Ascoli Piceno
Depurcasa vs Samb Volley

Under 13 Maschile
Domenica 13 marzo Ore 10:30 
Palestra Forlini - Via De Dominicis - Ascoli Piceno
Samb Volley vs Montegiorgio Volley B
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Si puo' dare di piu'...
27-02-2011 14:07 - SERIE D MASCHILE

Categoria:Serie D - Giornata:4^play-out - Data:26/02/2011 - Ora:18:00

Samb Volley: 2
Cartotecnica Jesina Volley Jesi: 3

Samb Volley: 
Liberati, Chiappini, Pellei, Petrangeli, Brutti, Scaltritti, Rakhmatullayev,Leli, Ciancio(L), Medico(All.)

Cartotecnica Jesina Volley Jesi:
Barigelli F., Barigelli M., Casali, Cerioni, Giardinieri, Grilli, Lozzi, Sbaffi, Tittarelli, Scarpeccio,
(L),Romagnoli (All.)

1° Arbitro: Morganti Claudia (Ascoli Piceno)

Parziali: 16/25, 21/25, 25/20, 25/16, 15/7

SAN BENEDETTO DEL TRONTO:
Partita dai mille volti, quella giocata nella comunale di San Benedetto, per l'approccio decisamente
negativo dei padroni di casa.
Causa alcune defezioni, ritardi, mancanza di allenamenti, la partita comincia subito in salita per i
rossoblu, che non riescono a trovare la giusta concentrazione e determinazione. Tanto che dopo
appena 10 minuti di gioco si trovano sotto di otto punti e gli ospiti riescono ad approfittare del
momento negativo e chiudono il set agevolmente.
Nel secondo set coach Medico cambia di nuovo il sestetto e la squadra sembra sia sulla buona
strada, infatti si viaggia sul punto a punto fino al 21/21 poi causa alcuni errori in contrattacco e
concentrazione, gli ospiti allungano e vanno a vincere anche il secondo set.
Il terzo ed il quarto set sono un'altra storia, la squadra sembra ritrovata, e grazie alla vena
combattiva di capitan Pellei ed un ottimo Petrangeli si rivede un bel gioco e di conseguenza i
risultati.
Il tie-break sembra una fotocopia del primo, dove gli ospiti approfittano di alcuni errori dei rivieraschi
gia' appagati ed il set si chiude senza patemi d'animo.
Due punti persi o un punto guadagnato? Mah...
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Che partita ...!!!
12-02-2011 20:35 - SERIE D MASCHILE

Categoria:Serie D - Giornata:15^ - Data:15/01/2011 - Ora:18:00

Samb Volley: 			3
Sabini Futura Carni:	 	1

Samb Volley: 
Liberati, Parolo,Chiappini, Pellei, Petrangeli, Schiavoni, Brutti, Scaltritti, Rakhmatullayev,Leli,
Ciancio(L1), Cameli (L2), Medico(All.)

Sabini Futura Carni:
Bastianelli, Fabbietti, Mancinelli, Marchetti, Medici, Montanari, Morichelli, Ridani, Rosa, Sordoni,
Tulbure, Sartini (L1),Pigliapoco (L2), Albanesi (All.)

1° Arbitro: Silvestri (Ascoli Piceno)

Parziali: 17/25, 25/20, 25/21, 25/19

SAN BENEDETTO DEL TRONTO:
Partita intensa quella giocata nella palestra comunale di San Benedetto, dove due ottime squadre si
sono date battaglia.
Nel primo set i rossoblu partono bene portando il parziale 8/2 ma una coriacea Sabini riesce a
recuperare e a vincere il set grazie ad una buona correlazione muro difesa.
Nel secondo set coach Medico non ci sta e cambia la formazione,  i risultati si vedono subito, la
squadra comincia a macinare gioco e piu' gioca e piu' si compatta, tanto che alla fine si rivelera' una
delle piu' belle partite giocate.
Il terzo ed il quarto set sono alla stessa stregua del secondo, dove i locali lottano e sudano su ogni
pallone e grazie ad un gruppo ritrovato riescono a raccogliere l'intero bottino.
Questi tre Punti sono oro per i rossoblu, ma non ci si puo' rilassare e bisogna continuare su questa
strada ...
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Categoria:Serie D - Giornata:15^ - Data:15/01/2011 -
Ora:18:00
16-01-2011 12:49 - SERIE D MASCHILE

Samb Volley: 1

Videx M.&G. Scuola Pallavolo: 3

Samb Volley: 
Liberati, Chiappini, Pellei, Petrangeli, Mattioli, Fares, Scaltritti, RakhmatullayevLeli, Ciancio(L1),
Cameli (L2), Medico(All.)

Videx M.&G. Scuola Pallavolo:
D'Angelo, Ferretti, Rossi, Lanzidei, Mosca, Cappelletti, Salvatori, Perini, Brandi, Ricci, Ulissi, Vecchi
(L), Cruciani (All.)

1° Arbitro: Schinchirimini (Fermo)

Parziali: 25/23, 16/25, 19/25, 17/25

MONTEPRANDONE:
Buona prova dei rossoblu contro la prima in classifica, che ha fatto dimenticare la  sconfitta del
turno infrasettimanale.
Pronti via, e la squadra di coach Medico si fa trovare pronta e attenta in ogni fase di gioco, tanto che
riesce a mantenere per tutto il set due punti di vantaggio che gli consentono di chiudere in
tranquillita'.
Poi gli ospiti fanno vedere che non sono primi per caso, e bravi a gestire ogni pallone poi aiutati da
qualche errore di troppo dei locali, riescono a vincere i tre successivi set in maniera impeccabile. 
Ora arriva il turno di riposo, che permette alla squadra di lavorare con piu' tranquillita' sulle varie
situazioni negative riscontrate , ma si resta fiduciosi, perche' la strada e' ancora lunga e la voglia di
fare bene non manca.
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Boy League di Lega
12-01-2011 18:16 - UNDER 14 MASCHILE

Complimenti ai nostri giovani campioni che accedono alla seconda fase del campionato di lega per
giovani (Boy League), e lo fanno nel migliore dei modi con un secondo posto e solo per differenza
punti su 27 squadre partecipanti in tutta Italia.

FORMULA

Boy League 2010/2011 - Seconda Fase
Si qualificano alla Seconda Fase la prima e la seconda classificata di ciascun girone della Prima
Fase, per un totale di 18 squadre.
Composizione dei Gironi della Seconda Fase:
Si determina una graduatoria in cui si inseriscono nei posti da 1 a 9 le prime classificate della 1a
fase, e nei posti da 10

Svolgimento della Seconda Fase:
Lo svolgimento della Seconda Fase e' identico alla Prima fase, 
- Due concentramenti con date da concordare

Girone K
2 Samb Volley San Benedetto d.T
11 Pallavolo Padova
14 Polisportiva Tuscania

Le prime di ogni girone accedono alla Final Six.

FINAL SIX
Si svolge a Sestola (MO) il 2 e 3 aprile 2011

Legavolley - News: 
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Categoria:Serie D - Giornata:14^ - Data:08/01/2011 -
Ora:18:00
09-01-2011 17:13 - SERIE D MASCHILE

Samb volley:			3

Picenumplast Don Celso:	        0

Samb Volley:	
Liberati,Parolo,Chiappini,Pellei,Petrangeli,Schiavoni,Brutti,Fares,Scaltritti,Leli,Ciancio(L1),Medico(All
.)

Picenumplast Don Celso:
Arbusti,Bonfigli,Concetti,Ferracuti,Germani,Giacobbi,Liberatore,Niccolini,Santini,TorregianiAngelucci
(L1),Marziali(L2),Marzi(All.)

1° Arbitro: Ferracuti Luca (Fermo)

Parziali: 25/23, 25/21, 25/19,

MONTEPRANDONE:
Inizia bene l'anno la formazione rossoblu, con una partita impeccabile sotto ogni punto di vista.
Fischio di inizio e la formazione di coach Medico fa vedere che e' subito concentrata e vogliosa di
portare a casa l'intero bottino.
Difatti il match sembra un monologo, con la squadra ospite che non riesce a controbattere l'ottima
prestazione di capitan Pellei e compagni, che riescono ad esprimere la loro miglior pallavolo.
Risultato che fa morale e consolida la posizione in classifica, ma non e' permesso rilassarsi perche'
Mercoledi' c'e' il turno infrasettimanale a Macerata.
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CENA di NATALE 2010...SONO ON-LINE LE FOTO
17-12-2010 16:20 - News Generiche

In questi nostri DUE anni di vita, abbiamo cercato di infondere una visione dello sport che andasse
oltre al semplice allenamento. Abbiamo provato ad instaurare un contatto diretto tra il mondo del
Volley vissuto in palestra e quello della realta' quotidiana della scuola, degli hobby e della famiglia.

Ed e' cosi' che possiamo dire di essere cresciuti, sotto ogni punto di vista... NUMERICO, alla
luce dell´arrivo dei nuovi ATLETI, dei nuovi DIRIGENTI, dei nuovi ALLENATORI...TECNICO, alla
luce della CATEGORIA SUPERIORE disputata sia dalla PRIMA SQUADRA che dal
GIOVANILE...QUALITATIVO, alla luce dei RISULTATI OTTENUTI sia dai piu' GRANDI che dai piu'
PICCOLI...ORGANIZZATIVO, alla luce dei NON GRANDI ma SIGNIFICATIVI PASSI compiuti dalla
NOSTRA SOCIETÀ´...ECONOMICO, alla luce di........................... 
In questa ottica di lenta ma costante ed inarrestabile crescita, diventano sempre piu' importanti le
occasioni extra sportive per trascorrere insieme momenti di gioia e serenita'. E´ cosi' che, in
concomitanza delle festivita', non poteva mancare la nostra consueta 

"Cena di Natale" 

GIOVEDI´ 23 Dicembre c.a., alle ore 20.30 circa, la SAMB VOLLEY tutta si riunira' c/o il Ristorante
"PAPILLON", sito in Via Nazario Sauro, n° 158 a Porto d´Ascoli. Tel: 0735/751902 .

La serata sara' allietata da giochi ed intrattenimenti vari. Un´ulteriore opportunita', quindi, per
consolidare il gia' meraviglioso gruppo e per scambiarci gli auguri...  Un´occasione da non perdere,
in cui genitori e parenti tutti non possono mancare!!!Con molto orgoglio, le comunichiamo che i
nostri pallavolisti saranno graditi ospiti della societa'.

TANTI AUGURI A VOI TUTTI....BUONE FESTE!!!

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



TROFEO "LIUTI" - SAMB VOLLEY vs ITAS TRENTINO -
FINALISSIMA 1°/2° POSTO
15-12-2010 22:24 - UNDER 14 MASCHILE

Samb Volley c'e'!... 1° torneo importante dell'anno e gia' finalissima per i ragazzi di Mattioli!
L' 08 dicembre scorso la formazione campione regionale Under 13 2010, partecipa ad uno dei piu'
importanti torneo giovanili d'Italia il memorial "L.Liuti" di Castelferretti; vincendo tre gare su quattro e
disputando la prima finale di questo nuovo anno agonistico!...
Partono di gran carriera i giovani rivieraschi battendo in mattinata le formazioni di Fano e Pisa
(campioni regionali toscani 2010); poi nel pomeriggio disputano la semifinali con l'Ancon Volley per
ritrovarsi a giocare con una delle squadre piu' forti d'Italia e vice campione nazionale Boy League...
partita di alto livello che assicura un buon divertimento... i ragazzi si battono alla grande ma devono
poi arrendersi ai coetanei, formazione piu' agguerrita! Complimenti al ITAS TRENTINO VOLLEY e
un bravi ai nostri ragazzi!...
...Corsi Davide, Cameli Duilio, Damiani Alberto, Maricic Nikola, Belloni Maurizio, Massaccisi
Simone, Schiavoni Simone, Pulcini Gianmarco, Gaspari Sergio, Vaerini Leon, All. Mattioli Marco.
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Eccola Finalmente...
05-12-2010 11:24 - SERIE D MASCHILE

Categoria:Serie D - Giornata:10^ - Data:04/12/2010 - Ora:18:00

Samb volley:	3
Madebus:		0

Samb Volley:	
Liberati,Parolo,Chiappini,Pellei,Petrangeli,Leli,Mattioli,Brutti,Fares,Scaltritti,Rakhmatullayev,Ciancio(
L1),Medico(All.)

Madebus:	Brozzi,Clerici,Cocchini,Damiani,Galanti,Marchiol,Petrelli,Sebastiani,Solagna,Bruni(L1,Da
miani(All.)

1° Arbitro: Gatti  

Parziali: 25/23, 25/15, 25/17,

MONTEPRANDONEDopo un girone di andata sotto tono finalmente, nella prima di ritorno, e'
arrivata la vittoria netta e giocata in maniera quasi perfetta.
Coach Medico chiede ai suoi una prestazione degna e i ragazzi non si fanno attendere entrando
subito in partita con un buon cambio palla e una strepitosa fase break che non consente quasi mai
alla squadra avversaria di giocare una palla perfetta.
I set scorrono agevolmente e la squadra capitanata dall'ottimo Pellei riesce finalmente a sorridere e
a sperare che le cose d'ora in poi vadano sempre meglio.
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QUI UNDER 14... SCALATA PER LA VETTA!... 1° TAPPA
RAGGIUNTA!...
30-11-2010 11:05 - UNDER 14 MASCHILE

... Non voltarsi mai; respira a lungo e cammina!...
Similitudine migliore non puo' esserci per quello che i giovani atleti della Samb Volley stanno
facendo... 
fregiatisi del titolo di campioni regionali under 13 lo scorso anno, i ragazzi insieme agli allenatori si
sono dati l'obbligo di arrivare di nuovo alla finale regionale under 14 2011!
Da tempo hanno iniziato... anzi hanno gia' concluso la I° fase qualificandosi primi non trovando
formazioni tanto forti da ostacolare il loro cammino!
Col motto... mettiamo i paraocchi e corriamo!... I ragazzi di coach Mattioli si stanno ora allenando
seriamente, infatti prima di tornare in campo con il torneo Coppa Aroldo Esposto (ndr), i rivieraschi
sono impeganti giovedi' con il derby dell'under 16 contro City Poste, parteciperanno poi anche all'
importantissimo torneo Liuti di Castelferretti(AN), per poi il 19 dicembre carichi per affrontare i ben
piu' impegantivi match della II° fase under 14!
Come per uno scalatore imalayano, adesso per la Samb Volley inizia la fase piu' complicata e
importante, quella in cui acclimatato, (appagato), dal campo base devi raccimolare le forze e
proseguire le altre tappe...Vediamo dove i nostri giovani atleti riusciranno ad arrivare!
Un grosso IN BOCCA AL LUPO!
OH!!!... SAMBA!  
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Ancora a secco...
28-11-2010 11:25 - SERIE D MASCHILE

Samb Volley 1
Pallavolo 1986 3

Samb Volley: Liberati, Parolo, Chiappini, Pellei, Petrangeli, Leli, Mattioli, Brutti, Fares, Scaltritti,
Rakhmatullayev, Ciancio (L). All. Medico.

Pallavolo 1986: Ciancio D., Cori, D'Emidio, Di Marco, Fabiani, Feriozzi, Lupini, Moretti M. Moretti F.
Turla, Ciancio F. All. Albanesi

ARBITRO: Sabatucci

PARZIALI: 25/23, 24/26, 15/25, 23/25

San Benedetto del Tronto
Un film gia' visto per la formazione rivierasca, che dopo una buona prestazione vede sparire ancora
una volta la possibilita' di mettere in cascina dei punti importanti.

Inizia la partita e Coach Medico chiede tranquillita' quella che ti consente di chiudere il set senza
patemi d'animo, e sembra funzionare, perche' il primo set si chiude con una buona prestazione da
parte di tutti e il secondo lo si gioca con la stessa intensita' e concentrazione, ma sul finire di set
ecco ancora una volta la paura di vincere si fa risentire. Un errore a muro ed un appoggio da
dimenticare, consentono alla squadra ospite di chiudere il set.

Il terzo set la formazione sambenedettese inizia contratta e gli ospiti ne approfittano subito,
portando il vantaggio a + 7, il coach le prova tutte e da il via ad una serie di sostituzioni, che pero'
non cambiano il risultato e si chiude a 15/25.

Il quarto set e' una copia del secondo, dove le squadre si fronteggiano ad armi pari fino alla fine
dove pero' ancora una volta due errori banali consento alla formazione ospite di portare a casa
l'intero bottino.

La Samb volley esce sconfitta ma a testa alta e coscienti di potersela giocare con tutti! 

Forza ragazzi i risultati arriveranno....
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FINALMENTE... BOY LEAGUE!!!
22-11-2010 17:28 - News Generiche

 I giovani under 14 della SAMB VOLLEY di coach Mattioli, dopo aver disputato delle belle gare
due domeniche fa a Loreto e aver riportato quasi l'intera posta in palio a casa, se non fosse stato
per aver inciampato un set con la Carilo Loreto; ora sono impegnati con la fatidica Boy League
2010/2011; anno da ricordare sugli annali di pallavolo, non tanto perche' si vince, ma quanto
perche', essere iscritti a questo torneo importantissimo a livello giovanile... che segna l'alto livello
delle squadre che vi partecipano..., puo' solo inorgoglire sia i ragazzi, attori principali di questa
manifestazione, sia la societa' tutta... compresi i genitori! 
La giornata di ieri, domenica 21 novembre 2010 e' stata oltretutto impegnativa, perche' si e' partiti
alla volta di Fano con tutto il pubblico-genitori in coda, molto presto... impegnativa, ma gratificante
perche' i rivieraschi... hanno annaspato si..., per tutta la gara o quasi della mattinata; vuoi per la
trasferta, vuoi perche' i nuovi innesti dovevano acquisire fiducia ma, poi i tre punti sono arrivati!
Vittoria comunque che dava sollievo e forza e che permetteva poi alla banda Mattioli di passare
anche sopra Fano, la socita' ospitante...
nel complesso bravo capitan Pulcini e compagni che possono continuare la marcia della Boy
League, e in bocca al lupo raga!
OH!!!... SAMBA!     
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Prossimi incontri
20-11-2010 - News Generiche

21 novembre 2010 - 09.30 - 	UNDER 13 M - FERMO - DON CELSO vs SAMB VOLLEY

21 novembre 2010 - 10.30 - UNDER 13 M - FERMO - SAMB VOLLEY vs MONTEGIORGIO
VOLLEY A

21 novembre 2010 - 11.00 - BOY LEAGUE M - FANO - SAMB VOLLEY vs Energy Resources
Carilo Loreto

21 novembre 2010 - 15.00 - BOY LEAGUE M -  FANO  - VIRTUS CARIFANO vs SAMB VOLLEY
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SAMB Volley e LUBE... Insieme
12-11-2010 00:46 - News Generiche

Vi dico cosa penso..
In ogni ambito, sportivo e non, alla fine si raccoglie sempre cio' che si ha seminato...Nel bene e nel
male.
E gli ostacoli piu' grandi non si incontrano all'inizio, quando il grande entusiasmo spinge ogni cosa...
E non s'incontrano neanche alla fine, quando il trovarsi davanti al fatto ormai compiuto non ci lascia
alcun margine d' intervento...
E' in corso d'opera che si deve lottare ogni minuto per ottenere il meglio da se e dagli altri...Per
cercare di fare e dire sempre la cosa giusta...Per riuscire a trovare, vedere ad apprezzare ogni
piccolo segnale positivo a cui attribuire il grande compito di darci la forza necessaria per andare
avanti...
Una spinta che deve riuscire a non farci perdere di vista il traguardo finale, scongiurando il pericolo
di cadere nel circolo vizioso dell'auto compiacimento o, peggio, dell'auto commiserazione...
Riuscire a far questo, molte volte, significa ottenenere risultati eccellenti...
Bene.
Credo che l'aver stretto una collaborazione con LUBE...Essere diventati una loro societa'
satellite...Disputare insieme a loro la Boy League nonche' l'Under 14 federale...Poterci chiamare
Punto Lube...non sia altro che un piccolo grande traguardo, frutto di un lavoro lento ed impeccabile,
fatto con il cuore.

Alessandro Brutti 
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DOPPIETTA SAMB!!! Bravi gli Under
10-11-2010 09:28 - UNDER 16 MASCHILE

Tutto facile... per ora, per i ragazzi dell'under 14 "A" allenata da coach Mattioli, che domenica
scorsa si sono imposti bene contro la formazione di Montegiorgio; avversari di pari eta' che non
sono riusciti a scampare al rullo compressore di capitan "MASSA" Simone e compagni!
il concentramento di andata e ritorno contro i grottesi si e' concluso con parziale netto di 2-0, 2-0.
Fanno doppietta i rivieraschi che si impongono anche contro i cugini ascolani di coach Damiani con
un 3-1 a tratta divertente... i giovani sanbenedettesi sanno anche mettere in mostra nuovi acquisti
interessanti, che saranno fondamentali nel proseguo della lunga stagione... quindi un in bocca al
lupo a tutti!
OH!!!... SAMBA! 
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Prossimi Incontri
09-11-2010 17:39 - News Generiche

09 novembre 2010 - 20.00 - 	UNDER 16 M - SBT - SAMB VOLLEY vs MADEBUS

11 novembre 2010 - 21.00 - SERIE D M - SBT - SAMB VOLLEY vs LUBE BANCA MARCHE MC

13 novembre 2010 - 21.15 - SERIE D M - GROTTAZZOLINA - VIDEX vs SAMB VOLLEY

14 novembre 2010 - 09.30 - UNDER 14 M - SBT - SAMB VOLLEY B	vs PALLAVOLO AVIS ASCOLI

14 novembre 2010 - 10.30 - UNDER 14 M - LORETO - LA NEF CASTELFIDARDO vs SAMB
VOLLEY A

14 novembre 2010 - 11.30 - UNDER 14 M - LORETO - ENERGY CARILO LORETO vs  SAMB
VOLLEY A

14 novembre 2010 - 11.30 - UNDER 14 M - SBT  - SAMB VOLLEY B vs CIU CIU OFFIDA VOLLEY
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Cosi' non va...
08-11-2010 23:57 - SERIE D MASCHILE

Picenumplast Don Celso 3

Samb Volley 0

Picenumplast Don Celso: Arbusti, Angelucci (L), Bonfigli, Concetti, Germani, Giacobbi,Liberatore,
Niccolini, Pallotti, Torregiani. All. Marzi

Samb Volley: Liberati, Parolo, Chiappini, Spina(L), Pellei, Petrangeli, Carosi, Mattioli,Brutti,
Scaltritti. All. Medico.

ARBITRO: Catervi.

PARZIALI: 25/22, 25/16, 27/25.

Fermo
Brutta sconfitta per la Samb Volley che al Pala Coni di Fermo viene sconfitta 3-0 dalla pur modesta
Picenumplast Don Celso. 

Gara senza storia quella disputata dai ragazzi di coach Medico che, ancora privo di Fares, Volponi
e Ciancio ha dovuto fare di necessita' virtu' rivoluzionando spesso l'assetto tattico di una squadra
che non riesce ancora ad esprimere il proprio potenziale. E purtroppo capitan Parolo e compagnia
hanno dovuto fare i conti con la truppa di coach Marzi che, in poco piu' di un'ora, ha chiuso la partita
conquistando tre punti preziosi che la rilanciano in classifica. 

Venendo al dato tecnico, il primo set vede la squadra locale carica e tonica che davanti al proprio
pubblico non concede distrazioni e regali agli avversari se non sul finire di set dove poi un
gravissimo errore arbitrale concede il set alla squadra fermana. 

Nel secondo set la Samb nervosa e deconcentrata concede piu' del dovuto non riuscendo a togliersi
dalla testa l'ennesimo errore arbitrale del set precedente cosi' permette alla Don Celso di chiudere il
set con facilita'.

Nell'ultimo parziale Pellei e soci entrano in campo piu' motivati, cercando di salvare la dignita' e
riaprire l'incontro, giocando senza risparmiarsi e mettono alle corde gli uomini di Marzi fino ad
arrivare ad un vantaggio di 10 punti. Ma alla fine la differenza la fanno i soliti errori e nervosismi vari
che condannano i sambenedettesi e permettono alla squadra fermana di vincere il terzo set per 27-
25 chiudendo definitivamente la contesa. 

Giovedi' prossimo la Samb Volley ritornera' a giocare tra le mura amiche, dove Chiappini e
compagni incontreranno la Lube Banca Marche Macerata.
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CHIAPPINI Davide
06-11-2010 12:02 - SERIE D MASCHILE

Per ultimo in ordine cronologico ma non per importanza, presentiamo il regista, la mente della
squadra, colui che ha nelle mani le sorti dei compagni....E nel tanto difficile quanto entusiasmante
ruolo di Palleggiatore, resta il nostro Davide CHIAPPINI.Nostro, perche' Davide, ormai da tempo, e'
uomo della societa'. Giocatore, Allenatore, Dirigente. Insomma, uno dei primi ad aver sposato il
Progetto SAMB Volley, ancor prima che nascesse.La sua carriera da Palleggiatore e' stata
un'evoluzione continua. Il Chiappa ha percorso tappe importanti, dal punto di vista tecnico e
non...Ed ora ha raggiunto una maturita' tale da potersi definire un signor palleggiatore. Una pedina
importante per la categoria tanto da poter fare la differenza in ogni momento.Contemporaneamente,
ha intrapreso anche la strada del Coach allenando da ormai un paio di anni, un gruppo del nostro
settore giovanile.Attivo, propositivo, sempre pronto e disponibile...UNO DI NOI.Volete qualche
informazione piu' dettagliata sul nostro atleta? Andate alla sezione documenti e scaricate la Scheda
Anagrafica.
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Commenti

Il nostro piccolo palleggiatore
scritto da sergioparolo il 08-11-2010
Grande Chiavini...............
				



SAMB VOLLEY UNDER 16... BUONA LA  PRIMA!!!
04-11-2010 19:13 - UNDER 16 MASCHILE

Si scende in campo a Fermo , tra tanta emozione e timore per questo nuovo torneo, l'under 16, che
si avvicina ad una pallavolo piu' impegnativa; basti pensare che si gioca al meglio dei tre set su
cinque... impegno maggiore, maggiori tensioni... che vengono superate con grande prova di
carattere dai ragazzi di coach Mattioli!
Da inizio alle danze a suon di ace il capitano di turno Niko Nikola Maricic , che grazie alle sue
bordate permette subito di destar timore alla piu' veterana formazione fermana, qualche
deconcentrazione sul finire del set, ma i piccoli rivieraschi riescono a far proprio il primo parziale (25-
20),con due mani-out del mancino Simone, fino a li' in ombra, ma che al momento giusto sa cosa
fare...
...bellissimo il momento di esultanza che trascina la banda SAMB VOLLEY ad aggiudicarsi anche il
secondo parziale, finito ai vantaggi 26-24; il terzo e' in discesa e quindi il tecnico da spazio a tutti gli
atleti non entrati fino a quel momento.
Alla fine la festa e' doppia perche', oltre a vincere, piu' bel regalo non poteva ricevere Bomber
Davide nel giorno del suo compleanno, che essere tra amici e far palllavolo...
AUGURI BOMBERONE!!!
BRAVI RAGA!!!...      OH!!!...SAMBA! 
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Che Beffa...
31-10-2010 11:02 - SERIE D MASCHILE

Categoria:Serie D - Giornata:4^ - Data:30-10-2010 - Ora:18:00     

Samb volley:			1
Pizzeria Riva del Sole:		3

Samb Volley:	
Liberati,Parolo,Chiappini,Pulcini,Pellei,Petrangeli,Mattioli,Brutti,Fares,Scaltritti,Maricic,Spina(L),Medi
co(All.)

Pizzeria Riva del Sole:	
Baldini,Brutti,Carnevali,Corona,Cosenza,Falaschetti,Ferretti,Vilvoski,Rosetti,Salvucci,Traini,Scartozz
i(L),Citeroni(All.)

1° Arbitro: Gatti di MC     

Parziali: 25/23, 35/37, 25/27, 11/25;

MONTEPRANDONE
Partita che lascia l'amaro in bocca alla squadra rossoblu perche', nonostante abbia disputato una
buona gara, gli ospiti si portano a casa l'intero bottino. La Samb inizia con la giusta concentrazione
e, grazie ad una buona tattica, si aggiudica il primo set. Il secondo parziale sembra essere la
fotocopia del primo con Pellei e compagni che la fanno da padroni ma, sul finire, in vantaggio di
quattro punti, avviene l'incredibile. Prima si fanno rimontare poi, in un turbinio di errori "arbitrali e
non"  cedono agli ospiti, bravi ad approfittarne. Nel terzo set la squadra di coach Medico non ci sta
e, con la giusta determinazione, riesce a tenere le redini del gioco. Sul 23/20 un ottimo capitan
Capitan Parolo, dopo un importantissimo muro, si infortuna ed e' costretto ad uscire. Da li in poi, i
rossoblu non riescono piu' a gestire il vantaggio e prima si fanno rimontare e poi vanno a perdere il
set. Il quarto, purtroppo, e' un film gia' visto. La squadra, che prima giocava con cuore e grinta,
sembra scomparsa, lasciando spazio a nervosismo ed alibi. Peccato per l'occasione mancata ma
resta la convinzione che, lavorando, prima o poi i risultati arriveranno.
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Ben arrivato, Mattiolino...
27-10-2010 - News Generiche

Ebbene si... Il nostro Amico, Fondatore, Allenatore, Socio, Dirigente, Accompagnatore e Giocatore
Marco Mattioli ...e' diventato Papa', anzi, Babbo.Oggi, 27 Ottobre 2010, infatti, e' venuto alla luce
Giuliano.La societa' tutta, bacia e abbraccia il piccolo neonato, il fratellone Simone, Babbo Marco e
Mamma Simona, vera protagonista ed artefice di questo miracolo della natura...
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Ennesimo Tie-Break negativo...
27-10-2010 - SERIE D MASCHILE

Giornata:3^ - Data:23-10-2010 - Ora:18:00

Sios-Novavetro:				3
Samb Volley:				2

Sios-Novavetro:	
Baldoni,Beni,Borri,Caciorgna,Cesaretti,Cucchi,Guardati,Palmucci,Pascucci,Tacchi,Tarquini,Mariani(
L1),Poleti(All.)

Samb Volley:	
Liberati,Chiappini,Pulcini,Parolo,Petrangeli,Mattioli,Brutti,Fares,Scaltritti,Maricic,Schiavoni,Ciancio(L
1),Medico(All.)

1° Arbitro: Di Giovanni Raffaella di Fermo  

Parziali: 24/26, 25/17, 25/16, 23/25, 15,7

SAN SEVERINO MARCHE
Partita caratterizzata da alti e bassi, che non consentono alla Samb volley di portare a casa il
risultato.Parte bene la squadra rossoblu che riesce a vincere il primo set con un buon
atteggiamento e concretezza nella fase punto. Diverso il copione alla ripresa del match con i locali
che assumono le redini del gioco e, grazie ad un buon cambio palla e qualche errore di troppo della
squadra di capitan Parolo, riescono a vincere facilmente sia il secondo che il terzo set. Ma la Samb
volley non molla e, nel quarto parziale, reagisce mantenendo costantemente gli avversari a due
punti di distanza fino a fine set quando, salvo un piccolo black-out, un buon servizio di Chiappini ed
un buon muro di Brutti portano le squadre al quinto.
Nel Tie-break la squadra di casa parte subito forte e al cambio di campo si trova a gestire un
parziale di 8/2. I ragazzi di Coach Medico provano a rialzarsi ancora una volta ma sono costretti a
cedere alla concentrazione e determinazione dei padroni di casa che incamerano due punti meritati.
La scarsa vena offensiva dei rossoblu e la mancanza di alcune pedine fondamentali non
consentono di riequilibrare la contesa, ma la Samb esce comunque a testa alta. Nota positiva
degna di tutte le attenzioni del caso, e' l' esordio dei giovani, Maricic, Pulcini e Schiavoni,(tutti
classe '97, parte dell'U13 campione regionale in carica n.d.r.)che hanno dato prova del loro talento
e del buon lavoro svolto in societa'...
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CIANCIO Lorenzo
26-10-2010 - News Generiche

Presentato un Libero, sotto l´altro...
Si, perche' la SAMB Volley si permette di avere in rosa due giocatori in questo ruolo e, ad affiancare
Matteo Spina, resta e viene riconfermato Lorenzo CIANCIO... Un acquisto fondamentale, sotto
ogni punto di vista. Tecnico perche' bravo nel suo ruolo, umano perche' uomo spogliatoio e di
grande compagnia. Altro aspetto molto significativo e' che Lorenzo e' il classico elemento che ogni
societa' vorrebbe avere tra le sue fila. Libero, in tutti i sensi, di dedicarsi anima e corpo alla
pallavolo, di seguire la sua passione, di allenare, anche piu' di un gruppo, dal maschile alla
femminile, libero di dedicarsi alle attivita' sportive extra, libero di contribuire in ogni occasione alla
riuscita delle iniziative SAMB Volley e non solo...
Insomma...Una volta salito sul "TRENO SAMB Volley", la societa' tutta spera di annoverare
Lory tra le sue fila ancora per molto tempo, sperando di vederlo presto a guidare un vagone
tutto suo...

Volete qualche informazione piu' dettagliata sul nostro atleta? Andate alla sezione documenti e
scaricate la Scheda Anagrafica.
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SPINA Matteo
20-10-2010 - News Generiche

Dopo aver passato in rassegna tutti gli attaccanti, e' la volta del Libero. A ricoprire tale ruolo per la
SAMB Volley, anche quest'anno, e' Matteo SPINA...
Una nostra vecchia grande conoscenza...Tanto vecchia che proprio a Matteo, la prima squadra
SAMB Volley, deve molto...Fu lui, infatti, in tempi non sospetti, che si promosse fautore, sostenitore,
giocatore, organizzatore della 1°Divisione dello scoro anno..
Teo va a ricoprire un ruolo tanto bello quanto difficile sotto ogni punto di vista...Da un lato la
responsabilita' tecnica e tattica della seconda linea, dall'altro l'impossibilita' di dare sfogo alla carica
agonistica che inevitabilmente si crea...
Ma in questo MATTEO, e' maestro...In ogni circostanza riesce a dosare la sua infinita voglia di
giocare, la sua incommensurabile passione per il volley mettendosi al servizio della squadra. E lo ha
sempre fatto, anche nei momenti piu' difficili.
Un tassello fondamentale per noi tutti, sotto ogni punto di vista. Tanto importante che la societa'
tutta si augura di poter contare sul suo aiuto ancora per lungo tempo, dentro e fuori dal rettangolo di
gioco.

Volete qualche informazione piu' dettagliata sul nostro atleta? Andate alla sezione documenti e
scaricate la Scheda Anagrafica.
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I CALENDARI A.S. 2010/2011
19-10-2010 - UNDER 14 MASCHILE

Potete scaricare ora dal nostro sito, alla voce "CAMPIONATI" i calendari dell'under 14 maschile!...
		



PELLEI Oscar
13-10-2010 - News Generiche

Dopo la riconferma di Andrea Scaltritti, arriva anche quella, fondamentale, di Oscar PELLEI....
Ascolano doc, dopo una mezza vita da schiacciatore ed una lunga assenza dai campi, e' rientrato a
di prepotenza all'interno di quegli stregati 81 mq...
Di prepotenza perche', fin dal primo giorno del suo ritorno, lo scorso anno, ha dimostrato tutto il suo
valore, tecnico, fisico ed umano!!!!  
Prima di un giocatore, Oscar e' un atleta. Completo sotto ogni punto di vista, al punto tale da potersi
permettere di cambiar ruolo all'occorrenza, si e' messo a disposizione di Coach Medico e della
squadra tutta come vice Scaltritti.
Ma un giocatore cosi' eclettico, e' stato usato anche in Posto 4, da sempre suo ruolo naturale, come
Libero e, a volte, anche come centrale...
Tra i tanti aspetti positivi, motivo di orgoglio per giocatori, staff e societa' e' che, nonostante i suoi
impegni lavorativi e familiari, Oscar ha da subito dimostrato di apprezzare il progetto SAMB Volley
vivendo la nostra realta' dentro e fuori dal campo....tra un pallone ed una pizza, tra un attacco ed
una birra, tra una ricezione ed una patatina fritta...  
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SCALTRITTI Andrea
27-09-2010 - News Generiche

Completata la batteria degli schiacciatori e quella dei centrali, e' l'ora di sistemare quella degli
opposti...
E la SAMB Volley lo fa nel migliore dei modi confermando Andrea SCALTRITTI...  
Ex centrale passato a miglior vita...Si perche' da sempre Andrea ha desiderato giocare opposto al
palleggiatore, occasione che ha avuto fin dalla scorsa stagione...
Visti i risultati, la societa' tutta, ha pensato di riconfermarlo a pieni voti, anche in un campionato piu'
impegnativo come quello di Serie D.
Un atleta che fa della sua dote fisica la sua arma vincente. Alto, buona elevazione, braccio veloce,
ottimo muro...Insomma un bel giocatore.
Tanta serieta' e voglia di lavorare anche per lui. Un impegno che ha gia' dato i suoi frutti visti i
miglioramenti anche tecnici che ha dimostrato fin dallo scorso anno. Un tassello importante anche
per lo spogliatoio dato che ha legato con il resto del gruppo dentro e fuori, 24 ore su 24 a 360 gradi..
Volete qualche informazione piu' dettagliata sul nostro atleta? Andate alla sezione documenti e
scaricate la Scheda Anagrafica.
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CAROSI Paride
20-09-2010 - News Generiche

E si completa anche la batteria dei centrali, in casa SAMB Volley...
Resta con noi, infatti, anche Paride CAROSI, altra colonna portante della nostra squadra.... 
Tra gli ultimi in ordine cronologico di presentazione ma tra i primi ad aver dato la sua disponibilita'
fisica, tecnica ed umana, Paride fa della tecnica sopraffina il suo punto di forza....
Un centrale atipico, infatti, che nonostante la sua giovane eta', ricorda quelli di vecchio stampo. Gli
stessi che, in assenza del Libero, dovevano saper fare tutto...dal bagher di appoggio, alla ricezione...
Un giocatore, quindi, completo sotto ogni punto di vista, che permettera' a Coach Medico di dormire
sonni tranquilli...
Volete qualche informazione piu' dettagliata sul nostro atleta? Andate alla sezione documenti e
scaricate la Scheda Anagrafica.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



IL RITORNO DEL PILASTRO
19-09-2010 - News Generiche

Il diregente - allenatore, Marco Mattioli, inizia a giocare a pallavolo convinto da un suo carissimo
amico, tutt´ ora giocatore di una squadra che milita in serie "B2". Quindi fa i suoi primi palleggi nell´
ottobre del 1988, appena 11enne, nella palestra della scuola media "luigi cappella". 
Inizia cosi´ la carriera del giovane Marco giocatore, sotto la guida del suo primo allenatore Giuseppe
Moriconi, che gli insegna a battersi in campo a suon di schiacciate...
Marco "sposa" questa disciplina che non abbandonera´ mai e che gli dara´ tantissime soddisfazioni;
tanto che dopo solo due anni, con il suo "mitico" gruppo, arriva alle fasi nazionali dei giochi della
gioventu'; piazzandosi al 9° posto in Italia!
Ci sono anche le finali regionali under 14 con un 3° posto nelle marche, poi... 
Il sogno si avvera, perche solo dopo 4 anni di duri allenamenti, nel 1992, all´eta´ di 15 anni e´ gia
inserito nella rosa della prima squadra di San Benedetto del Tronto, "Termal SBT", che milita nel
campionato nazionale di serie "B2"!..
Per lui, che voleva arrivare in nazionale, adesso, con la maturita´ mentale e agonistica, questo e´ un
buonissimo risultato, e si accontenta, perche' rimarra´ in prima squadra per diversi anni,
continuando ad archiviare successi anche nell´ ambito giovanile, con la rappresentativa marche
under 16!
Dal 1992 al 1997, per cinque anni sara' considerato il "pilastro" della pallavolo sambenedettese. 
Mancando quasi mai agli allenamenti, incitando se stesso e i compagni a dare sempre il meglio in
campo, e fuori, finalmente nella stagione 1996 / 1997 all´ eta´ di 20 anni, vince il suo primo
campionato nazionale di serie "C" sotto la guida di un altro importante allenatore, alla stregua di
Moriconi, Massimo Ciabattoni, che lo fa crescere molto tecnicamente.
...ora e´ la volta di lasciare questo stupendo posto di mare e il suo beach estivo, anche quello ricco
di soddisfazioni e vittorie in coppia con i piu forti della riviera; per approdare all´ i.s.e.f. di perugia
dove, si diploma "professore di educazione fisica".
Ma anche li' continua a giocare ancora in serie "C", con il "Monteluce" (PG), squadra che aveva
fatto crescere uno dei piu´ forti "opposti" della nazionale italiana di volley; Andrea Sartoretti, alias
"sartor - ace".
Nella stagione 1999 / 2000 ritrova la sua squadra con i suoi vecchi compagni, ma questa volta si
deve ripartire dalla seri "D", due categorie sotto, Marco e' entusiasta ed e' trascinato dentro dal suo
compagno e allenatore, Ermando Ricci, che li porta dritti dritti in serie "C"... Stagione esaltante
anche la successiva 2000 / 2001 dove finisce a fare i play- off spareggio per la "B2";
Per poi, nel 2001 /2002 terminare in bellezza, con il ruolo di capitano, al fianco del suo primo
allenatore, Giuseppe Moriconi, sfiorando la promozione di un combattutissimo campionato di "1^
divisione", e la chiusura in bellezza di una carriera da atleta, fatta di sacrifici e rinuncie ma anche di
belle emozioni che solo lo sport, fatto come si deve, sa darti. 
Ecco che dopo 14 anni di schiacciate, inizia un´ altra carriera che e' dettata dalla passione di questo
sport; ecco arrivare sui campi l´allenatore Marco Mattioli, che dopo 8 anni che insegna la pallavolo;
ha ancora tanta voglia di stare in palestra, come quei piccoli 11enni, che come lui allora, hanno
voglia di sognare... Perche´... Magari la nazionale!?...
Alla veneranda eta' di 33 anni passati, la voglia di lottare e divertirsi non gli mancano e quindi (se
volete farvi due risate) lo vedrete ancora per quest'anno sui campi di volley a dare il suo contributo
alla Samb volley... Magari qualcuno lo noti?!...
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LIBERATI Alessandro
15-09-2010 - News Generiche

Altro acquisto, anzi..altra riconferma, in casa SAMB Volley...Resta con noi, infatti, anche
Alessandro LIBERATI, un giocatore eclettico, dalle mille potenzialita', fisiche e non solo.... 
Un grande atleta ma, soprattutto, un grande uomo. Da poco affacciatosi al mondo del volley, ha
dimostrato fin da subito grande volonta', dedizione, attaccamento alla maglia ma, soprattutto, un
grande carattere.
Lavoratore umile, serio, disponibile, uomo squadra, sempre pronto al sacrificio, sempre
disponibile a fare gruppo.Altro elemento dello zoccolo duro che ha contribuito alla nascita
della PRIMA SQUADRA SAMB Volley...
Volete qualche informazione piu' dettagliata sul nostro atleta? Andate alla sezione documenti e
scaricate la Scheda Anagrafica.
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FARES Stefano
13-09-2010 - News Generiche

Grande colpo di mercato della SAMB Volley...
Ad affiancare il confermatissimo Matteo ODDI, arriva un grande centrale del calibro di FARES
Stefano...
Giocatore esperto, tecnico e prestante fisicamente. Un valore aggiunto,quindi, che finalmente
approda alla corte di Coach Medico.
Finalmente perche', anche lo scorso anno, c´era stato un interesse reciproco. Piu' di una semplice
trattativa, sfumata poi al momento clou.
In attesa di ulteriori sviluppi, diamo il benvenuto a Stefano consapevoli che fin dalle prime battute,
sapra' apprezzare e condividere la vita SAMB Volley...

Volete qualche informazione piu' dettagliata sul nostro atleta? Andate alla sezione documenti e
scaricate la Scheda Anagrafica.
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ODDI Matteo
10-09-2010 - News Generiche

Prosegue senza sosta la campagna acquisti della SAMB Volley...
E dopo aver completato il reparto degli schiacciatori, e' la volta dei centrali. E lo fa nel migliore dei
modi, con una grande conferma...ODDI Matteo.
Un centralone in tutti i sensi...Un punto fermo... Un cardine della squadra e della societa'... Un uomo
spogliatoio...
Un infortunio alla caviglia la scorsa stagione, lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per troppo
tempo obbligandolo ora a sottoporsi ad intervento chirurgico. Una defaillance importante per la
squadra tutta ma un passo decisivo per poterlo riavere al piu' presto nelle migliori condizioni , pronto
per una grande stagione in Serie D.
Ti aspettiamo Teo...Ti siamo vicini.

Volete qualche informazione piu' dettagliata sul nostro atleta? Andate alla sezione documenti e
scaricate la Scheda Anagrafica.
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Convenzione DIONISI
07-09-2010 - News Generiche

La crescita SAMB Volley prosegue...
In un´ottica di continue migliorie tecniche, tattiche, organizzative e societarie, non poteva mancare
una collaborazione con un fornitore di materiale sportivo.
Ed ecco l´accordo con uno dei piu' famosi e conosciuti negozi di articoli sportivi della
riviera...DIONISI SPORT.
Una telefonata, due parole ed eccoci in compagnia di Floriano, seduti di fronte ad un caffe' ad
esaminare i dettagli.
Un tassello imporante per la SAMB Volley tutta. Un continuo e costante affiancarsi e circondarsi di
appassionati di sport, di figure professionali, di persone che credono nel progetto di crescita di una
socita' piccola ma con tanta voglia di far bene. 
Siamo sulla strada giusta...

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Siamo in SERIE "D"...
03-09-2010 - News Generiche

Dopo una lunga ed estenuante attesa...e' arrivata la comunicazione ufficiale:
"la SAMB Volley e' in SERIE D"
Grazie alla terza posizione in classifica raggiunta ed ai conseguenti  play-off disputati la scorsa
stagione, la federazione ha accettato la domanda di ripescaggio, puntualmente presentata dalla
dirigenza, dandoci cosi' la possibilita' di disputare questa competitiva categoria.
A soli due anni dalla nascita, in un modo o nell´altro, la SAMB Volley si trova a disputare un
campionato regionale tanto impegnativo quanto gratificante, ma ora, ufficialita' alla mano, sta a noi,
dirigenti, staff tecnico e giocatori tutti, dimostrare di meritare questo impotante traguardo.

Buon lavoro ed in bocca  al lupo a tutti...
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PAROLO Sergio
31-08-2010 - News Generiche

E si completa, cosi', la batteria degli schiacciatori - ricevitori della prima squadra SAMB Volley.
E lo si fa nel migliore dei modi, con un grande colpo di mercato. Dopo una lunga ed estenuante
trattativa, infatti, approda alla corte di Coach MEDICO un pezzo da 90 come Sergio PAROLO...
Un atleta completo, sia dal punto di vista tecnico che tattico. Un giocatore d´esperienza. Un uomo
che sicuramente dara' il suo grande contributo alla squadra, tutta.
Un elemento di equilibrio a 361 gradi che, al fianco dei gia' tesserati Volponi, Petrtangeli e Brutti,
dara' stabilita' alla linea di ricezione ed efficacia in fase offensiva.
Un altro fondamentale tassello nel puzzle SAMB Volley. 

Volete qualche informazione piu' dettagliata sul nostro atleta? Andate alla sezione documenti e
scaricate la Scheda Anagrafica.
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Commenti

Grandeeeeeeeeeeeeeee!!!
scritto da paglia il 31-08-2010
L'arrivo piu' atteso della stagione!!
SUPER-Parolo..Vai
Sergioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!
				



Si inizia la stagione...Ripartiamo da Coach MEDICO
30-08-2010 - News Generiche

E dopo aver festeggiato vil suo secondo compleanno, la SAMB Volley riapre i battenti....
Da oggi infatti, i ragazzi della Prima squadra saranno in palestra per la prima di una lunga serie di
sedute d´allenamento...
La novita', annunciata per altro, e' quella del confermato Coach MEDICO Maurizio che dopo aver
concluso la scorsa stagione, accetta di assumere le redini di quasta squadra non ancora al
completo ma che da segnali di compattezza e valore tecnico ancor prima di partire...
Al piu' presto le altre novita' del sestetto...
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Condoglianze Daniele
28-08-2010 - News Generiche

La SAMB Volley tutta, STAFF Tecnico, Dirigenti e Giocatori, si stringe attorno al caro amico
Daniele Capriotti per la prematura scomparsa della Mamma. Sentite condoglianze.
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SAMB Volley compie 2 ANNI
25-08-2010 - News Generiche

E siamo a 2....
Dopo 730 giorni dalla nascita, la SAMB Volley, il 27 AGOSTO e' pronta per festeggiare il suo 2°
COMPLEANNO....
Due anni intensi, pieni di ostacoli ma ricchi di altrettante soddisfazioni...
Risultati ottenuti dentro e fuori dal rettangolo di gioco...
A livello agonistico, sportivo  ed umano, abbiamo da raccontarne tante, a 361 gradi...
Volete saperne qualcuna? Venite a festeggiare con noi...
Dove e quando? Domenica 29 AGOSTO c/o il "Fruit & Salad" di San Benedetto del Tronto, dalle
19.30 in poi...
Con l´occasione, alle 19.00, ne approfitteremo per fare una riunione tecnica a 28 occhi con i ragazzi
della 1°Squadra..
Vi aspettiamo!!!!
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BRUTTI Vincenzo
24-08-2010 - News Generiche

Si va completando la batteria degli schiacciatori, in casa SAMB Volley. Si aggiunge a capitan
Volponi e PETRANGELI Gianluca, un altro pezzo dello zoccolo duro della scorsa stagione, BRUTTI
Vincenzo. Un giocatore che nel passato ha sempre ricoperto il ruolo di opposto ma che,
all´occorrenza, non ha faticato nel rendersi disponibile come schiacciatore - ricevitore. A
dimostrazione di questo, infatti, da quest´anno si mettera' a disposizione del gruppo e del Coach
come posto 4 cercando di sfruttare le grandi qualita' tecnico - balistiche della sua mano.  

Volete qualche informazione piu' dettagliata sul nostro atleta? Andate alla sezione documenti e
scaricate la Scheda Anagrafica.
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PETRANGELI Gianluca
21-08-2010 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

Ancora un fondamentale tassello in casa SAMB Volley. Si aggiunge a capitan Volponi, infatti, l´altro
Schiacciatore titolare della scorsa stagione, PETRANGELI Gianluca. Un atleta di alto livello che fa
delle sue qualita' tecnico - fisiche il suo punto di forza. Un´ulteriore conferma, quindi, che attesta la
qualita' e la bonta' del lavoro fatto la scorsa stagione.

Volete qualche informazione piu' dettagliata sul nostro atleta? Andate alla sezione documenti e
scaricate la Scheda Anagrafica.
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VOLPONI Luca
20-08-2010 - 1^ DIVISIONE MASCHILE

Stagione 2010/2011 alle porte, e la SAMB Volley inizia a muoversi sul mercato per comporre quello
che sara' l´organico della Prima Squadra. Un gruppo che inizia a prendere forma ripartendo da
alcune importanti conferme. In primis, quella di VOLPONI Luca,  Capitano della scorsa stagione e
protagonista di tante battaglie. Anche quest´anno, quindi, il forte schiacciatore ascolano, vestira' la
maglia SAMB Volley provando a difendere con le unghie e con i denti il progetto SAMB Volley.

Volete qualche informazione piu' dettagliata sul nostro atleta? Andate alla sezione documenti e
scaricate la Scheda Anagrafica.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



La Samb Volley a Mirabilandia
10-08-2010 - News Generiche

Da quando abbiamo intrapreso l'avventura SAMB Volley, questa gita a Mirabilandia e', senza
dubbio, una delle iniziative piu' belle e cariche di significato.In parte per i numerosi consensi...
In parte per l'esperienza vissuta...
In parte per la bellezza dei posti visitati ma, senza dubbio, perche' ad organizzare il tutto, per la
prima volta nella nostra breve storia, non e' stata la societa' stessa ma i genitori dei nostri
piccoli atleti. Vuoi per una scommessa persa, (il titolo regionale U13 era la conditio sine qua non),
vuoi per la voglia di far qualcosa di diverso, fatto sta' che un gruppo di mamme si sono messe a
tavolino ed hanno programmato ed organizzato il tutto nei minimi dettagli.
SEGNO CHIARO, ANZI, INCONFUTABILE, CHE LA SAMB VOLLEY E' QUALCOSA IN PIU' DI
UNA SEMPLICE SOCIETA' DI PALLAVOLO. QUALCOSA CHE VA OLTRE I CONFINI DELLO
SPORT, SFOCIANDO IN UNA PSEUDO FAMIGLIA CHE RIESCE A CONCILIARE LA CARICA E
L'AGONISMO DI UNA GARA CON LA SERENITA' ED IL DIVERTIMENTO DI UNA GITA IN
PULMINO.
Date un'occhiata alle foto, per avere un'idea...
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Corsi di pallavolo
10-08-2010 - News Generiche

A SETTEMBRE INIZIANO I CORSI DI PALLAVOLO DELLA SAMB VOLLEY.
I CORSI DURERANNO DA SETTEMBRE A MAGGIO E RAGAZZI GIOCANDO E DIVERTENDOSI
IMPARERANNO LA CULTURA SPORTIVA ED IL RISPETTO DELLE
REGOLE,PARTECIPERANNO A TORNEI,A CIRCUITI ED A CAMPIONATI DI CATEGORIA.
GLI ATLETI SARANNO TUTTI COPERTI DA ASSICURAZIONE,DIVISI PER FASCE DI ETA' E
SARANNO COSTANTEMENTE SEGUITI DA TECNICI QUALIFICATI,DA DOCENTI DI SCIENZE
MOTORIE E ALLENATORI FEDERALI CHE DA ANNI HANNO LA PALLAVOLO NEL CUORE....

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
Prof.MATTIOLI Marco 328/0217491
Sede 0735/757898 327/5408958
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