
Stagione 2008 - 2009

3° VIDEO SAMB Volley CAMP - Bomba H2O - 
21-09-2009 - News Generiche
		
... ed ora, e' On-Line il 3°VIDEO del SAMB Volley CAMP ( Bomba H2O ) BUON DIVERTIMENTO ! ! !

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Gli Sponsor
		

OPI s.r.l.

http://http://www.opisrl.it


2° VIDEO SAMB Volley CAMP - La Tecnica - 
24-08-2009 - News Generiche
		
... ed ora, e' On-Line il 2°VIDEO del SAMB Volley CAMP ( La Tecnica )....BUON DIVERTIMENTO ! ! !

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Gli Sponsor
		

OPI s.r.l.

http://http://www.opisrl.it


1° VIDEO SAMB Volley CAMP - Il Campo Minato - 
10-08-2009 - News Generiche
		
... ed ora, e' On-Line il 1°VIDEO del SAMB Volley CAMP (Il Campo Minato)....BUON
DIVERTIMENTO ! ! !

... Leggi l´articolo che la testata giornalistica "San Benedetto Oggi" ha scritto su di noi... 

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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...Sono on-line le Foto...
29-07-2009 - News Generiche
		
... ed ora, sono On-Line le FOTO del SAMB Volley BEACH e del piu' recente SAMB Volley
CAMP....BUON DIVERTIMENTO ! ! !

... Leggi l´articolo che la testata giornalistica "San Benedetto Oggi" ha scritto su di noi... 

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Gli Sponsor
		

OPI s.r.l.

http://http://www.opisrl.it


... ed ora SAMB VOLLEY e' anche CAMP ! ! !   

......... GUARDA la FOTOGALLERY.........
16-07-2009 - News Generiche
		
Il progetto Samb Volley non si e' fermato con l'arrivo dell'estate proseguendo con il  "SAMB
Volley BEACH" ed ora...... accelera ! ! !
La nostra attivita', infatti, completa la sua corsa nel mese di Luglio e, approfittando del suggestivo
entroterra e della disponibilita' di alcune strutture del luogo, trasferiremo i nostri atleti in collina.
Nasce cosi', il   1° SAMB VOLLEY CAMP  '09  ....
Un collegiale, un ritiro in cui, per una settimana, i nostri atleti saranno coinvolti in una serie di
attivita' ludiche, motorie ed aggreganti: Volley, Calcetto, Film, Giochi di Societa'...solo per citarne
alcune!!!   

Il SAMB VOLLEY CAMP, si terra' c/o l' HOTEL "ELVIRA" di COSSIGNANO ed avra' inizio
DOMENICA 19 LUGLIO 2009 e terminera' SABATO 25 LUGLIO 2009.

N.B. Scarica qui il programma dettagliato dell' intera settimana o vai alla sezione docuenti....

P.S. All'arrivo in hotel, verra' consegnato ad ogni atleta un Kit, chiaramente firmato SAMB Volley.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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...ed ora SAMB VOLLEY e' anche BEACH ! ! !   

.........GUARDA la FOTOGALLERY..........
04-06-2009 - News Generiche
		
Il Progetto SAMB VOLLEY allarga i suoi orizzonti e da LUNEDI' 8 GIUGNO sposta la sua
ATTIVITA' IN SPIAGGIA.
Lasciato l'indoor, i nostri atleti si alleneranno all'aperto, sulla SABBIA della RIVIERA ADRIATICA,
partecipando e quello che di fatto e' il 1° SAMB VOLLEY BEACH '09....
Allenamenti di Beach Volley aperti a tutti i bambini, pallavolisti e non, nati negli anni 96 / 97 / 98.

Gli allenamenti si terranno c/o lo chalet "Tellina", conc n° 25, nei giorni di Lunedi' / Mercoledi' /
Venerdi' dalle ore 18.00 alle ore 19.30

Per info, telefonate allo 0735.757898 oppure allo 327.5408958. 
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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02/06/09 FINALI REGIONALI U13 ...
5°Classificata SAMB VOLLEY ! ! ! 
03-06-2009 - UNDER 13 MASCHILE
		
SENTIRETE PARLARE DI LORO...PROMESSO ! ! !

In quel di Ripatransone, i giovani della Samb Volley non hanno tradito le aspettative e sono andati
in scena con la MIGLIORE PRESTAZIONE DELL'ANNO...
Nella finale dal 4° al 6° posto, i nostri ragazzi, dopo aver sciupato 3 Match Ball, hanno perso 2-1
contro Agugliano, compromettendo, di fatto, la possibilita' di raggiungere il 4° scalino del podio...ma
ci hanno abituato a non mollare mai ed ecco che, contro Pesaro, chiudono il discorso con un
perentorio 2-0 raggiungendo il 5° posto assoluto.

Un risultato tanto eccezionale quanto inaspettato. Un traguardo che, ad inizio stagione, in pochi
avrebbero preventivato ma che, in tanti, avrebbero sottoscritto.
Allenamento dopo allenamento, partita dopo partita...un crescendo rossiniano che ci ha
accompagnato nel corso di questa splendida stagione culminato in queste due gare che, da sole,
hanno dimostrato la bonta' del lavoro fatto. Per il risultato finale, per l'atteggiamento in campo,
per gli evidenti progressi compiuti da ciascuno di loro, per l'eccelsa qualita' del gioco
espresso.

Questi i nomi dei 12 atleti:
"SCHIAVONI Simone / PULCINI Giammarco / MARICIC Nicola / CAMELI Duilio / CORSI Davide /
CARASSAI Iacopo / DAMIANI Alberto / GASPARI Sergio / TAURINO Daniele / CAPPELLA Simone
/ MASSACCISI Simone / MORELLI Pietro.
Senza dimenticare tutti gli altri giocatori della rosa, i numerosi genitori accorsi a sostenerci ed i tanti
estimatori che hanno fatto il tifo da casa....e dagli spalti

In tempi non sospetti, avevamo detto: "Se il buongiorno si vede dal mattino..."
Ora, in tempi ormai maturi, diciamo: "Si raccoglie sempre il frutto del lavoro fatto..."
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		





Commenti

SONO ORGOGLIOSO DI VOI....
scritto da Il Prof il 03-06-2009
Vi confesso che mi avete fatto emozionare...
Sia per il magnifico 5° posto ottenuto ma, soprattutto, per come avete giocato...tutti !!!
Tecnicamente, tatticamente e mentalmente...
Una soddisfazione...un piacere vedervi giocare...una concreta speranza poter pensare al nostro
futuro...insieme.
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SIGNORI E SIGNORE...ECCO LE FINALI
REGIONALI!!!
01-06-2009 - UNDER 13 MASCHILE
		
Grande giornata di pallavolo ad Offida e nella vallata del tronto, con le finali regionali under 13
maschili e femminili che si svolgeranno il 2 Giugno nel giorno della festa della Repubblica, e
vedranno protagoniste le migliori nove squadre maschili e femminili, che meglio si sono impegnate
in questa lughissima fase di qualificazione
Importantissima per l´ organizzazione la regia del comitato regionale marche con la persona del
presidente Franco Brasili che in primis si e' impegnato affinche queste finali fossero anticipate al 2
giugno, ed inoltre un importante ringraziamento va anche al comitato provinciale FIPAV di Ascoli
Piceno, che ha saputo cogliere al balzo l´ occasione di poter ospitare nel proprio territorio un evento
di cosi grande prestigio e caratura, negli stessi luoghi del conosciutissimo OFFIDA
INTERNATIONAL VOLLEY CUP; riuscendo inoltre a sviluppare intorno a questa bellissima
manifestazione tutta una serie di eventi, aventi come obiettivo la possibilita' di far conoscere il
territorio agli oltre 500 genitori che affolleranno i vari palazzetti della vallata promuovendo sempre
piu l´ ormai conosciutissimo concetto di turismo sportivo attorno al quale gira gran parte dell´
economia del nostro territorio, e realizzando anche un importantissima collaborazione con i musei
civici di Ascoli Piceno; oltre alle finali dal primo al terzo posto che avranno luogo ad Offida, per le
altre gare saranno occupati i palazetti di Ripatransone, Monsampolo, Monteprandone e Castorano,
ed il gran finale al palasport Vannicola di Offida alle ore 18.30. In campo maschile ed in campo
femminile, avremo due formazioni che lotteranno per la conquista del titolo regionale, overo
Montegiorgio e Truentum, un grande in bocca al lupo ad entrambe le squadre.

FINALI PRIMO TERZO POSTO MASCHILI
02-06-2009 Mar 10.30 Offida Volley Game Verde 96 Ankon Volley A 
02-06-2009 Mar 15.30 Offida Ankon Volley A Puntopelli Montegiorgio 
02-06-2009 Mar 17.30 Offida Puntopelli Montegiorgio Volley Game Verde 96 

FINALI QUARTO SESTO POSTO MASCHILI
02-06-2009 Mar 15.00 Ripatransone Samb Volley Asd A Terra Dei Castelli 
02-06-2009 Mar 16.00 Ripatransone Terra Dei Castelli G.S. Nuova Montesi 
02-06-2009 Mar 17.00 Ripatransone G.S. Nuova Montesi Samb Volley Asd A 

FINALI SETTIMO NONO POSTO MASCHILI
02-06-2009 Mar 15.00 Castorano Lube Banca Marche Mc Volley Club Jesi A 
02-06-2009 Mar 16.00 Castorano Volley Club Jesi A Borgovolley - Fano 
02-06-2009 Mar 17.00 Castorano Borgovolley - Fano Lube Banca Marche Mc 

FINALI PRIMO TERZO POSTO FEMMINILI 
02/06/2009 09.30 OFFIDA BULLI E PUPE MC TRUENTUM
02/06/2009 11.30 OFFIDA CORINALDO PERDENTE GARA 1
02/06/2009 16.30 OFFIDA VINCENTE GARA 1 CORINALDO 

FINALI QUARTO SESTO POSTO FEMMINILI MONTEPRANDONE 
02/06/2009 15.00 MONTEPR. FALCONARA MONTEMARCIANO 
02/06/2009 16.00 MONTEPRAND. FANO PERDENTE GARA 1
02/06/2009 17.00 MONTEPRA VINCENTE GARA 1 FANO

FINALI SETTIMO NONO POSTO FEMMINILI 
02/06/2009 15.00 MONSAMPOLO LIBERO AP MAROTTA
02/06/2009 16.00 MONSAMP. RECANATI PERDENTE GARA 1



02/06/2009 17.00 MONSAMP VINCENTE GARA 1 RECANATI 
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La Samb Volley vuole il quarto posto
27-05-2009 - UNDER 13 MASCHILE
		
Con una gara vinta ed una persa alle semifinali di Falconara, la Samb Volley Under 13 arrivera' alle
finali regionali di Offida per aggiudicarsi il miglior posto tra il 4° e il 6° 

Semifinale regionale Under 13 maschile: Samb Volley - Fano Volley 2-1;

Falconara Volley - Samb Volley 2-0

E' ufficiale. Con la vittoria alle semifinali di Falconara contro il Fano, la Samb Volley Under 13 vola
alle prossime finali regionali del 2 Giugno ad Offida.

I ragazzi di Marco Mattioli, Maurizio Medico ed Alessandro Brutti, pur avendo disputato una buona
gara contro il Fano, non sono riusciti a spuntarla anche contro il Falconara Volley. Questo risultato
ha compromesso il prosieguo della scalata alle posizioni piu' alte, pero', ha reso onore alla
formazione sambenedettese che, alle finali di Offida, gareggera' per un ambito quarto posto.

«Questa vittoria contro il Fano» commenta l'allenatore Brutti, «ci permette di misurarci con altre
formazioni marchigiane, nella finale dal 4° al 6° posto. Come a dire che, al peggio, siamo comunque
tra le prime 6 squadre delle Marche. E' un risultato enorme per noi, se si pensa alla giovane eta' dei
ragazzi e al fatto che questo e' stato il loro primo anno di esperienza nella pallavolo».

Dopo la finale citata, altri impegni coinvolgeranno i Dirigenti della Samb Volley: dapprima l'attivita' di
Beach Volley, aperta a tutti coloro che vi si vorranno cimentare, e poi la costituzione di una nuova
squadra da iscrivere nel prossimo campionato maschile di I Divisione. Per avere informazioni in
merito: www.sambvolley.it 

				
		
Fonte: www.sambenedettoggi.it
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INCREDIBILE MA VERO....
25-05-2009 - UNDER 13 MASCHILE
		
Il giorno 24 Maggio 2009, segna un piccolo ma importante passo nella storia della nostra Samb
Volley. Nel concentramento di Falconara, i nostri giovani atleti hanno ottenuto un brillante quanto
inatteso secondo posto, perdendo contro i padroni di casa ma vincendo contro un'agguerrita
Fano. Un risultato che ci permette di essere tra le prime 6 squadre delle Marche. Martedi' 2
Giugno, in quel di Offida, lotteremo per la finale dal 4° al 6° posto con la speranza di poter
migliorare ancora il gia' splendido risultato... 
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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I giovani della Samb Volley danno
dimostrazione...
22-05-2009 - UNDER 13 MASCHILE
		
I due giovani atleti della Samb Volley, Simone e Giammarco, danno un saggio delle loro qualita'
al Palleggio durante una lezione del Corso Allenatori di 1°Grado....
Entrate nell' area VIDEO per vederli in azione...
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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E´ FATTA!!!!!!!!!!
18-05-2009 - UNDER 13 MASCHILE
		
Dopo aver concluso al sesto posto il girone dei migliori, ieri 17 Maggio 2009 nella palestra S.
D'Angelo di Porto d'Ascoli, la giovane squadra allenata dal coach Mattioli si e' aggiudicata
l'accesso alla semifinale del 24 maggio.

Bellissima prestazione da parte di tutti i ragazzi che si sono dati battaglia fino all'ultimo respiro.
Ma alla fine sono i giovani rossoblu che portano a casa l'intera posta in palio vincendo per 2 - 0 su
una agguerrita Baiengas Volley e con identico risultato la SCHENKER Porto San Giorgio.

Quindi eccellente, primo posto nei quarti di finale e obiettivo raggiunto!!!

Beh, si chi l'avrebbe detto? Ce l'abbiamo fatta!!! E meritatamente!!! 

C'eravamo prefissati l'obiettivo di arrivare almeno decimi nella regione Marche, e siamo per adesso
tra i primi 9, davvero impensabile all'inizio dell'anno, vista la giovane eta' dei ragazzi.

Un bravo a tutti i ragazzi che hanno davvero dato prova di umilta', sacrificio ed impegno... come si
suol dire il lavoro paga.

COMPLIMENTI A TUTTI!!!!!
Questo ci da fiducia per il futuro della nostra attivita', un segnale importante, positivo che testimonia
un piccolo e giovane germoglio, che permette alla SAMB VOLLEY di ben sperare per il futuro.

UN GRANDISSIMO IN BOCCA AL LUPO PER LE FINALI!!!!
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COMPLIMENTI!!!!
13-05-2009 - UNDER 13 MASCHILE
		
Complimenti all´ under 13 maschile di mister Marco Mattioli, infatti e' di oggi la notizia che la
squadra rossoblu e' rientrata fra le prime 18 squadre delle marche, ed ora domenica 17 Maggio
dalle ore 15:30 presso la palestra S. D'Angelo di Porto d'Ascoli, tentera' l´ accesso alle finali
regionali di Offida del 2 Giugno...

Questa la rosa della formazione Sambenedettese, che ha meritato l'accesso ai quarti:

Jacopo Carassai, 
Daniele Taurino, 
Alberto Damiani, 
Nikola Maricic, 
Simone Schiavoni, 
Gianmarco Pulcini, 
Duilio Cameli, 
Davide Corsi, 
Simone Cappella.

All. Marco Mattioli

IN BOCCA AL LUPO RAGAZZI!!!!!

PROGRAMMA GARE DEL 17 MAGGIO 2009:

ORE 15:30 SAMB VOLLEY vs BAIENGAS
ORE 16:30 BAIENGAS vs SCHENKER
ORE 17:30 SAMB VOLLEY vs SCHENKER

PALESTRA S. D'ANGELO
VIA VAL CUVIA
63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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UNDER 13 B GARE DEL 26/04/2009
23-04-2009 - UNDER 13 MASCHILE
		
ORE 7:45 APPUNTAMENTO DAVANTI AL  PALAZZETTO DELLO SPORT DI SBT
ORE 8:00 PARTENZA
ORE 9:30 INIZIO PRIMA GARA: CARILO ESSETI LORETO BIANCA vs SAMB VOLLEY B
ORE 10:30 INIZIO SECONDA GARA: SAMB VOLLEY B vs BAIENGAS VOLLEY

CONVOCATI

UNDER 13 B

2 PIUNTI DAVIDE
4 PEROZZI GIORGIO
10 MASSACCISI SIMONE
11 MAGLIULO GIOVANNI
12 MAOLONI GIORGIO
13 BRANDIMARTE FABIO
17 MORELLI PIETRO
19 GASPARI SERGIO
20 PEROZZI DAVIDE
21 MAIZZI MARCO
22 NARCISI MATTEO

-PRESENTARSI CON LA TUTA UFFICIALE

-RICORDARSI LA DIVISA GARA
PUNTUALITA'

MAPPA
PALESTRA COMUNALE  LOTTO
VIA DONATO BRAMANTE
60025 LORETO
				
		
Fonte: Coach
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Ad Ancona la Samb Volley B fa il pieno di vittorie
22-04-2009 - UNDER 13 MASCHILE
		
La Samb Volley B sconfigge la Riviera Volley e l'Ankon Volley e si piazza al quarto posto nel girone 

Under 13 maschile

Samb Volley A - Puntopelli Montegiorgio 0-2 (18-25; 15-25); Samb Volley A - Puntopelli
Montegiorgio 0-2 (18-25; 13-25); Samb Volley A - Volley Game Verde '96 0-2 (15-25; 22-25).

Samb Volley B - Riviera Volley 2-0 (25-22; 25-21); Ankon Volley- Samb Volley B 0-2 (10-25; 10-25).

Il recupero giocato, sabato scorso, dalla formazione della Samb Volley A contro il Montegiorgio non
ha portato i risultati sperati. Ne' lo ha fatto la gara in programma di domenica, la quale ha visto la
squadra di Falconara (tutti classe '96) condurre il gioco in campo.

Piu' decisi e concentrati, invece, i ragazzi della formazione B, allenata dal coach Maurizio Medico,
che sono andati a dimostrare il loro valore in trasferta ad Ancona. La prima vittoria e' arrivata contro
la Riviera Volley, squadra sambenedettese che all'andata aveva sconfitto i giovani della Samb
Volley B. In questa occasione la squadra di Medico, composta di tre classe '97 e tre classe '98, ha
pareggiato i conti disputando un sorprendente partitone. La seconda vittoria sull'Ankon Volley si e'
dimostrata ancora piu' facile. La squadra anconetana e' stata inchiodata, per tutti e due i set, a
quota 10.

Tangibile la crescita mentale e tecnica dei ragazzi: sono stati incisivi in attacco, hanno rispettato i
tre tocchi e limitato gli errori in battuta. Non hanno, insomma, concesso nulla agli avversari. «Il
bilancio e' positivo per noi» commenta l'allenatore, «perche' si e' visto un bel gioco e un gruppo
molto concentrato. Si e' giocato di squadra, si e' retto bene lo stress anche nel momento in cui la
Riviera ha cercato il recupero e si e' notato il coinvolgimento dei nostri atleti. Al termine delle gare, il
loro entusiasmo insieme a quello dei genitori e' stato veramente impagabile».

Al momento le formazioni A e B della Samb Volley si trovano rispettivamente al quinto e al quarto
posto in classifica dei rispettivi gironi, avendo pero' delle gare da recuperare e, quindi, delle buone
probabilita' di guadagnare posizioni piu' alte.

				
		
Fonte: www.sambenedettoggi.it
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CHE BELLO...
20-04-2009 - UNDER 13 MASCHILE
		
Ottimi risultati per l´ under 13 maschile di mister Maurizio Medico, che nel raggruppamento di
Ancona , rimedia due vittorie, una nel derby contro la Riviera Volley sbt per due a zero, e poi con
analogo punteggio batte l´ Ankon volley C, disputando due buone gare, dove la maggiore
determinazione ha consentito di portare a casa le prime due vittorie in un unico concentramento.

Nella prima gara i ragazzi della samb volley, partono subito con la determinazione giusta vogliosi di
riscatto per la sconfitta del precedente concentramento.
I ragazzi della Riviera non brillanti come al solito per la mancanza di due atleti fondamentali,
partono contratti, ed incapaci di opporre resistenza alla nostra squadra , tanto che il set si chiude 25-
22, nel secondo set la squadra del capitano Sergio Gaspari parte molto bene riuscendo a rimanere
sempre avanti fino alle battute finali,dove piazza il break decisivo vincendo 25-21. 

Nella seconda gara, i rossoblu capitanati da Davide Perozzi, si impongono facilmente sui giovani
padroni di casa dell´ Ankon volley e chiudono con un doppio 25/10.

Nel complesso, i rossoblu hanno fatto registrare ottimi progressi tecnici riuscendo soprattutto nella
prima gara a ricostruire ogni pallone giocabile.

Ora il pensiero va al prossimo concentramento dove i ragazzi proveranno a  ripetere la prestazione
positiva.
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UNDER 13 B GARE DOMENICA 19/04/2009
18-04-2009 - UNDER 13 MASCHILE
		
ORE 8:00 APPUNTAMENTO DAVANTI AL  PALAZZETTO DELLO SPORT DI SBT
ORE 8:15 PARTENZA
ORE 10:30 INIZIO PRIMA GARA: RIVIERA VOLLEY SBT vs SAMB VOLLEY B
ORE 11:30 INIZIO SECONDA GARA: ANKON VOLLEY C vs SAMB VOLLEY B

CONVOCATI

UNDER 13 B

2 PIUNTI DAVIDE
4 PEROZZI GIORGIO
10 MASSACCISI SIMONE
11 MAGLIULO GIOVANNI
12 MAOLONI GIORGIO
13 BRANDIMARTE FABIO
17 MORELLI PIETRO
19 GASPARI SERGIO
20 PEROZZI DAVIDE
21 MAIZZI MARCO
22 NARCISI MATTEO

-PRESENTARSI CON LA TUTA UFFICIALE

-RICORDARSI LA DIVISA GARA
PUNTUALITA'

MAPPA
PALESTRA COMUNALE DONATELLO 
VIA M. BUONARROTI 
60125 ANCONA
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PREGHIAMO....
10-04-2009 - News Generiche
		
In memoria delle vittime del terremoto....
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Si chiude il campionato Under 14 per la Samb
Volley
08-04-2009 - UNDER 14 MASCHILE
		
Contro le due avversarie ascolane la formazione sambenedettese si difende ed attacca bene, ma
non riesce a conquistare la vittoria 

dal settimanale Riviera Oggi in edicola 

Under 14: 

Pallavolo 1986 - Samb Volley 2-0 (25-20; 25-22);

Baiengas Volley - Samb Volley 2-1 (25-15; 20-25; 15-9).

Impossibile non notare che, nell'ultimo concentramento del girone, la Samb Volley Under 14 ha
compiuto enormi progressi da un punto di vista tecnico. Nonostante le due sconfitte fuori casa con i
piu' maturi atleti delle formazioni ascolane Baiengas Volley e Pallavolo 1986, i ragazzi
dell'allenatore Marco Mattioli hanno disputato dei set molto tirati. In particolar modo, quelli con la
capolista Pallavolo 1986 sono stati i piu' belli per gioco e intensita'. Basti considerare i parziali della
Samb Volley di 20 e 22 punti, che avrebbero potuto essere ancor piu' consistenti se non fosse stato
assente Simone Schiavoni, uno tra i giocatori piu' esperti.

Per la formazione dell'Under 14 di Brutti, Medico e Mattioli, si chiude dunque il primo, intenso
campionato disputato con i colori della Societa' Samb Volley. Nonostante i ragazzi non si siano
qualificati per le fasi finali del campionato, l'obiettivo di inizio anno sportivo e' stato raggiunto: creare
una squadra di giovani disposti a crescere nello sport e con lo sport.

Dopo la pausa pasquale, il 19 Aprile, riprendera', invece, il campionato delle Under 13 con la
formazione A in casa presso la Palestra "S. D'Angelo" e la formazione B ad Ancona contro l'Ankon
Volley e la Riviera Volley. Dichiara il coach Marco Mattioli: «Per l'Under 13 e' rimasto poco piu' di un
mese da giocare. Noi puntiamo ad arrivare tra le prime 10. Non e' una me'ta da poco, visto che i
nostri atleti sono i piu' piccoli del campionato e che questo e' il loro primo anno di attivita' a livello
agonistico». 

				
		
Fonte: www.sambenedettoggi.it
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Successo a tutto campo per la Samb Volley ad
Appignano di Macerata
24-03-2009 - News Generiche
		
Conquistate le due gare domenicali, la Samb Volley Under 14 si prepara allo scontro contro la Lube
di Macerata 

Da RivieraOggi in edicola

Appignano Volley - Samb Volley 0-2;

Quadri Volley - Samb Volley 0-2.

Nel concentramento di domenica scorsa, ad Appignano di Macerata, la Samb Volley Under 14 ha
incontrato dapprima l'Appignano Volley e poi la Quadri di Civitanova. L'esito non poteva essere piu'
appagante. I ragazzi di Brutti, Medico e Mattioli hanno riportato a casa due belle vittorie: una piu'
sofferta contro il Civitanova (allo stesso livello in classifica) ed una meno impegnativa, ma pur
sempre affrontata con concentrazione, contro l'Appignano. Entrambe le gare sono state disputate
senza le due importanti presenze dei titolari Schiavoni e Santarelli. Ma i sostituti, Cappella e Cameli,
hanno saputo colmare la mancanza ed aiutare la squadra nella scalata alla vittoria.

Commenta il coach Brutti: «Questi risultati testimoniano il buon lavoro fatto sin qui. Bisogna ribadire,
infatti, che i ragazzi sono tutti di due anni al di sotto del limite d'eta' imposto dal Campionato».

Accantonato il successo di questa giornata, alla Samb Volley spetta il compito di preparare la
trasferta di domenica prossima a Macerata, dove, ad attenderla, c'e' la Lube. «Sara' un banco di
prova non solo tecnico, ma anche caratteriale per i nostri giovani. Siamo fiduciosi e concentrati.
Sara' una bella gara, qualunque sia la formazione che la spuntera'», chiosa l'allenatore Brutti.
				
		
Fonte: Sambenedettoggi.it
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...Ancora Serie A...
27-02-2009 - News Generiche
		
...di nuovo a contatto con i grandi campioni del volley...
Ancora una volta la SAMB Volley avvicina i suoi giovani atleti ai grandi ed affermati giocatori di
pallavolo.
Domenica prossima, 01 Marzo infatti, la nostra societa' organizza la trasferta a Macerata in
concomitanza con la Partita di Pallavolo di Serie A1 "LUBE Volley Macerata - SISLEY Treviso"
Questo il programma:

-ORE 15.30 PARTENZA dal Parcheggio del Liceo Scientifico di S.Benedetto 
-ORE 16.45 Previsto Arrivo a Macerata
-ORE 18.00 Inizio Gara LUBE - SISLEY
-ORE 20.00 Prevista Partenza per Rientro

-Costo del biglietto per ogni adulto €10.00

-Costo del biglietto per ogni atleta GRATIS (Offre SAMB Volley)

-I nostri ATLETI RIGOROSAMENTE IN TUTA SAMB VOLLEY

Chiunque volesse partecipare a questa imperdibile occasione e' pregato di:

-comunicarlo al rispettivo Allenatore, personalmente 
-Telefonare a MAURIZIO 329/2636189
-Telefonare a MARCO 328/0217491
-Lasciare un Messaggio sul Ns SITO

Vi aspettiamo numerosi...
Ci vediamo domenica e.....BUONA PALLAVOLO A TUTTI...
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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Samb Volley A: importante vittoria nella seconda
fase di campionato
20-02-2009 - News Generiche
		
Soddisfazione per i ragazzi allenati da Alessandro Brutti che svela: «Per il prossimo anno e' in
progetto una Prima Divisione»

dal settimanale Riviera Oggi numero 763 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Under 13, 
Ankon Volley - Vecci Volley Club Jesi 0-2, 
Samb Volley A - Vecci Volley Club Jesi A 2-0, 
Samb Volley A - Ankon Volley A 0-2.

Ottima prestazione della Under 13 della Samb Volley A che da' avvio alla seconda fase del
campionato nel girone delle prime classificate. La prima gara disputata tra la Ankon Volley e la
Vecci Jesi ha visto prevalere quest'ultima. Nella seconda gara, invece, la squadra jesina e'
capitombolata di fronte alla fermezza dei ragazzi della Samb, che anche con un deficit di 10 punti
nel secondo set, non si sono persi d'animo ed hanno riconquistato il vantaggio e la vittoria.

Ferita nell'orgoglio, nella gara 3, la Ankon Volley ha reagito in modo efficace agli attacchi dei
ragazzi sambenedettesi, dimostrando grinta e valore. Hanno vinto gli avversari per 2 a 0. «I nostri
ragazzi hanno pero' venduto cara la pelle, facendo sudare loro le proverbiali sette camicie» avverte
l'allenatore Alessandro Brutti.

Ciascuna squadra ha riportato una vittoria ed una sconfitta, indice di un netto equilibrio in questa
particolare fase di gioco. «La giornata di oggi ha, inoltre, evidenziato il grande carattere dei nostri
ragazzi» aggiunge soddisfatto Brutti, «applauditi a gran voce dai numerosi tifosi presenti. Alla fine, il
buon lavoro paga sempre». E se la societa' lavora bene, puo' anche accadere che si formino
squadre piu' "adulte", come e' in progetto per il prossimo anno con una Prima Divisione... 

Link a Sambenedettoggi.it
				
		
Fonte: Sambenedettoggi.it
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La Samb Volley scende in campo per divertirsi
06-02-2009 - UNDER 13 MASCHILE
		
La Under 13 batte di misura la Leoripanus e l'Offida Volley 

Da Riviera Oggi in edicola

Under 13: Samb Volley A - Offida Volley 2-0; Offida Volley - Leoripanus 2-0 (25/12; 25/10); Samb
Volley A - Leoripanus 2-0 (25/2; 25/3).

Montegiorgio - Samb Volley B 2-0 (25/2; 25/3); Samb Volley B - Montegiorgio 0-2 (4/25; 11/25);
Montegiorgio - Porto San Giorgio 2-0 (25/4; 25/11); Samb Volley B - Porto San Giorgio 0-2 (7/25;
17/25)

Dopo gli ultimi incontri, l'Under 13 Samb Volley A si conferma una promettente formazione per i
futuri campionati di Volley. La formazione denominata, invece, Samb B ha ancora qualche difficolta',
dovuta alla giovanissima eta' degli atleti e al fatto che e' da poco tempo che sono entrati nella realta'
della pallavolo. La scorsa settimana, la Samb B ha, tra l'altro, dovuto affrontare la fortissima
capolista Montegiorgio i cui giocatori sono piu' grandi di due anni e, quindi, con un'esperienza
maturata sul campo superiore ai ragazzi sambenedettesi.

I tecnici della Societa' stanno lavorando fortemente sulla tecnica e in parallelo sulla grinta e sul
"muoversi". «I ragazzi scendono in campo agitati e non si muovono. Oltre alla tecnica devono
apprendere anche l'autostima», spiega Maurizio Medico, «e, per questo motivo, stiamo cercando di
dar loro una forma mentis calcistica. Come i bimbi nel calcio sono spinti a correre dietro ad ogni
pallone, cosi' noi li stimoliamo a muoversi verso la palla. Lo facciamo come un gioco che serve
pero' a sviluppare la giusta mentalita' in campo». Questo aspetto ludico dell'allenamento, all'interno
della Societa', sembra dare i suoi frutti: i ragazzi sono sempre presenti, sia quelli piu' promettenti
che quelli un po' piu' indietro con la preparazione. «Cio' e' indice del fatto che si divertono. Se cosi'
non fosse, considerando che i ragazzi a quest'eta' non sempre sono costanti, non sarebbero tanto
presenti come lo sono ora», ribadisce l'allenatore rossoblu. «Come Societa' questo e' il nostro punto
di forza! Ed e' bello vedere che i ragazzi sono contenti anche quando le gare non volgono a loro
favore». 

Lorena Narcisi per Sambenedettoggi
				
		
Fonte: www.sambenedettoggi.it
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DATE ED ORE DEGLI ALLENAMENTI
SETTIMANALI:
12-01-2009 - News Generiche
		
LUNEDI' - ORE 15:00 / 16:30 - PALESTRA SABATINO D'ANGELO - PORTO D'ASCOLI
MARTEDI' - ORE 17:00 / 18:30 - PALESTRA LICEO SCIENTIFICO - SAN BENEDETTO DEL TR.
MERCOLEDI' - ORE 15:00 / 16:30 - PALESTRA SABATINO D'ANGELO - PORTO D'ASCOLI
GIOVEDI' - ORE 17:00 / 18:30 - PALESTRA LICEO SCIENTIFICO - SAN BENEDETTO DEL TR.
VENERDI' - ORE 15:00 / 16:30 - PALESTRA SABATINO D'ANGELO - PORTO D'ASCOLI
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La qualita' della vita di un uomo e' direttamente
proporzionale al suo impegno ad eccellere,
indipendentemente dall´attivita' scelta... 
09-01-2009 - News Generiche
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SI RICOMINCIA CON L´UNDER 13...
09-01-2009 - News Generiche
		
DOMENICA 11 GENNAIO 2008
ORE 09:00 APPUNTAMENTO AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI SBT
ORE 09:15 PARTENZA 
ORE 10:00 ARRIVO ALLE PIANE DI MONTEGIORGIO
ORE 10:30 INIZIO GARA: PUNTOPELLI MONTEGIORGIO vs SAMB VOLLEY B

CONVOCATI:
2 PIUNTI DAVIDE
4 PEROZZI GIORGIO
10 MASSACCISI SIMONE
12 MAOLONI GIORGIO
13 BRANDIMARTE FABIO
17 MORELLI PIETRO
19 GASPARI SERGIO
20 PEROZZI DAVIDE
21 MAIZZI MARCO
22 NARCISI MATTEO

DETTAGLI DELLA PALESTRA:
PALESTRA POLIVALENTE
VIA MALPIGHI
63025 PIANE DI MONTEGIORGIO
PIANTINA ALLEGATA
				
		
Fonte: COACH
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Al di sopra del mondo delle parole... esiste il
mondo dei fatti... 
04-01-2009 - News Generiche
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L´ atteggiamento e' una piccola cosa che fa una
grande differenza ....
03-01-2009 - News Generiche
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Come nella vita, cosi' nello sport...Prima di
correre, bisogna imparare a camminare...
03-01-2009 - News Generiche
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La combinazione delle qualita' fisiche, tecniche e
tattiche contribuiscono al raggiungimento di una
vittoria ma... sono tre componenti inutili senza il
controllo della quarta:"LA TESTA"
02-01-2009 - News Generiche
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Per ora, le parole d´ordine sono e devono essere:
"Lavoro, Pazienza e... tanta Fiducia..."
01-01-2009 - News Generiche
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Una serata da incorniciare...
23-12-2008 - News Generiche
		
Solo cosi' crediamo si possa descrivere la prima "Cena di Natale" organizzata dalla SAMB Volley...
Una serata in cui atleti, genitori, parenti, Staff Tecnico e Dirigenti Hanno affollato l'enorme Sala,
circondato i 4 lunghi tavoli ed occupato le 60 sedie messe a disposizione dal Ristorante Papillon,
domenica 21 Dicembre, per festeggiare il nostro "Primo Natale"... un successo, insomma!!!
Nel corso della serata, tra una portata e l'altra, abbiamo organizzato giochi, lotterie e tombola
finale approfittando dell'occasione per mettere in palio gadget della societa' e premi squisitamente
pallavolistici...
Marsupi, ginocchiere, calzini da gioco ed uno splendido pallone Molten, vinto dal fortunato Cameli
Duilio...
Per finire, torta per tutti, brindisi ed un ultimo scambio reciproco di regali con gradito pensiero fatto
dai genitori allo Staff Tecnico e gli splendidi cappellini Asics marchiati Samb Volley come regalo di
Natale per i nostri giovani Atleti...
... e siamo solo alla nostra prima stagione...

AUGURI di BUONE FESTE a TUTTI VOI che avete letto questo articolo!!!
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I campioni di oggi...e quelli di domani!!!
15-12-2008 - News Generiche
		
Domenica di festa e di emulazione, per i giovani della SambVolley...
Grande emozione provata dai piccoli giovani atleti della SambVolley al cospetto dei grandi e grossi
campioni della Serie A1..
Uno spettacolo nello spettacolo, quello vissuto ieri al Fontescodella di Macerata, in cui le due
squadre hanno dato vita ad un emozionante 3-2 sotto gli occhi attenti e meravigliati dei nostri
ragazzi.
Un pomeriggio ben riuscito in cui genitori, atleti, staff tecnico e dirigenza tutta si sono calati
in una realta' per ora molto lontana ma che speriamo serva da traino e da stimolo per far
sempre meglio... 
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UNDER 14 MASCHILE
13-12-2008 - News Generiche
		
DOMNICA 14 DICEMBRE 2008

08:30 APPUNTAMENTO PALESTRA SABATINO D'ANGELO
08:45 INIZIO RISCALDAMENTO
09:30 INZIO PRIMA GARA: SAMB VOLLEY vs PALLAVOLO 1986
10:30 INIZIO SECONDA GARA: PALLAVOLO 1986 vs APPIGNANO
11:30 INIZIO TERZA GARA: SAMB VOLLEY vs APPIGNANO

CONVOCATI:
3 TAURINO DANIELE
5 CORSI DAVIDE
6 CARASSAI JACOPO
7 MARICIC NIKOLA
8 SANTARELLI MARCO
9 SCHIAVONI SIMONE
10 MASSACCISI SIMONE
14 DAMIANI ALBERTO
15 CAMELI DUILIO
16 PULCINI GIANMARCO
18 CAPPELLA SIMONE

RICORDARSI LA DIVISA GARA
PRESENTARSI IN TUTA UFFICIALE
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Samb Volley: crescere con lo sport
05-12-2008 - News Generiche
		
L'Under 14 maschile vince la prima gara ma cede la seconda al coriaceo Puntopelli 

Domenica 30/11/2008

Gara 1: Samb Volley - Pallavolo 1986 2 - 1 (14/25, 25/23, 16/14)

Gara 2: Samb Volley - Puntopelli 0-2 (14/25, 15/25)

SAMB VOLLEY: Taurino, Perozzi, Corsi, Maricic, Santarelli, Schiavoni, Damiani, Cameli, Pulcini,
Cappella, Gaspari. All. Mattioli Marco

PALLAVOLO 1986: Coccia, Curzi, Fani', Lupini, Rosati, Stella, Vespa, Virive'. All. Albanesi.

PUNTOPELLI: Ciccale', Cruciani, Jommi, Losito, Pasquali, Pison, Sabbatini, Sebastiani, Tofoni,
Trastulli. All. Rogani

"Buona la prima" si potrebbe dire. E, se anche la seconda non ha portato i frutti sperati, ci si
lavorera' su con impegno, per la prossima gara. Questa la filosofia della Samb Volley che si
aggiudica la Gara 1 con la Pallavolo 1986, strappandole due set meritatamente. La sfida invece con
la Puntopelli, seconda in classifica, si dimostra piu' impegnativa e, nel confronto, la squadra di casa
cede malvolentieri i due set agli avversari. «Il nostro obiettivo, per ora, non e' quello di vincere a tutti
i costi, a maggior ragione con le squadre piu' forti di noi, ma quello di vendere cara la pelle contro
chiunque sia dall´altra parte della rete. Provare a giocare sempre meglio, partita dopo partita, set
dopo set, punto dopo punto e poi, alla fine, tirar le somme», cosi' dichiara lo staff tecnico della
Samb Volley, costituito dagli allenatori Mattioli, Brutti e Medico. Un pensiero, il loro, che ben si
accorda con la massima che campeggia sul sito della Societa' sambenedettese
(http://www.sambvolley.it/): «Come nella vita, cosi' nello sport...Prima di correre, bisogna imparare a
camminare». 

Lorena Narcisi

www.sambenedettoggi.it/2008/12/04/64850/samb-volley-crescere-con-lo-sport/
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UNDER 13 MASCHILE DEL 07/12/2008
01-12-2008 - UNDER 13 MASCHILE
		
GARA 1
ORE 08:30 APPUNTAMENTO AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI SBT
ORE 08:45 PARTENZA 
ORE 09:15 ARRIVO A PORTO SAN GIORGIO
ORE 09:30 INIZIO RISCALDAMENTO
ORE 10:30 INIZIO GARA: SCHENKER vs SAMB VOLLEY B

GARA 2
ORE 11:30 INIZIO GARA: LEORIPANUS VOLLEY vs SAMB VOLLEY B

CONVOCATI:
2 PIUNTI DAVIDE
4 PEROZZI GIORGIO
10 MASSACCISI SIMONE
12 MAOLONI GIORGIO
13 BRANDIMARTE FABIO
17 MORELLI PIETRO
19 GASPARI SERGIO
20 PEROZZI DAVIDE
22 NARCISI MATTEO

DETTAGLI DELLA PALESTRA:
SCUOLA MEDIA NARDI
VIALE DEI PINI 49
63017 PORTO SAN GIORGIO
TEL 0734-674229
FOTO ALLEGATA
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... SAMB VOLLEY... giornata all´insegna della
festa...
30-11-2008 - UNDER 14 MASCHILE
		
Questa mattina, c/o la palestra dell'agraria in via Valcuvia, la Samb Volley, la Pallavolo 1986 e la
Punto Pelli di Montegiorgio, si sono dati battaglia nel consueto raggruppamento Under 14.
Vibrante Gara 1 in cui i ragazzi di Coach Mattioli, sotto di un set, hanno recuperato e poi vinto
al fotofinish contro i piu' grandi ed esperti cugini ascolani della Pallavolo 1986.
Troppo piu' forte, invece, la Punto Pelli ma, nonostante lo 0-2 finale, i nostri giovani atleti hanno
venduto cara la pelle perdendo con parziali di gran lunga superiori rispetto alla partita
dell'andata. Segno questo di un lento ma costante miglioramento, frutto del paziente lavoro fatto
dallo staff tecnico tutto. La mattinata si e' poi conclusa in bellezza. Tutti gli atleti, societa', tecnici,
genitori e parenti, si sono dati appuntamento al Ristorante Pizzeria le Palme festeggiando insieme
una domenica diversa. E' stato il primo pranzo ufficiale organizzato dalla neo nata Samb Volley ma,
a giudicare dalle circa 50 persone che hanno aderito all'iniziativa, credo ci siano i presupposti per
dire che e' stato il primo di una lunga serie...
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TABELLINI DEL 30 NOVEMBRE 2008
30-11-2008 - UNDER 14 MASCHILE
		
GARA 1:
SAMB VOLLEY 2
PALLAVOLO 1986 1

PARZIALI: 14/25 25/23 16/14

SAMB VOLLEY: Taurino, Corsi, Carassai, Maricic, Santarelli, Schiavoni, Massaccisi, Magliulo,
Damiani, Cameli, Pulcini, Cappella. All. Mattioli

PALLAVOLO 1986: Coccia, Curzi, Fani', Lupini, Rosati, Stella, Vespa, Virive'. All. Albanesi

GARA 2:
SAMB VOLLEY 0
PUNTOPELLI 2

PARZIALI: 14/25 15/25

SAMB VOLLEY: Taurino, Corsi, Carassai, Maricic, Santarelli, Schiavoni, Massaccisi, Magliulo,
Damiani, Cameli, Pulcini, Cappella. All. Mattioli

PUNTOPELLI: Ciccale', Cruciani, Jommi, Losito, Pasquali, Pison, Sabbatini, Sebastiani, Tofoni,
Trastulli. All. Rogani
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DOMENICA 30 NOVEMBRE
28-11-2008 - UNDER 14 MASCHILE
		
08:30 APPUNTAMENTO PALESTRA SABATINO D'ANGELO
08:45 INIZIO RISCALDAMENTO
09:30 INZIO PRIMA GARA: SAMB VOLLEY vs PALLAVOLO 1986
10:30 INIZIO SECONDA GARA: PALLAVOLO 1986 vs PUNTOPELLI
11:30 INIZIO TERZA GARA: SAMB VOLLEY vs PUNTOPELLI

CONVOCATI:
3 TAURINO DANIELE
5 CORSI DAVIDE
6 CARASSAI JACOPO
7 MARICIC NIKOLA
8 SANTARELLI MARCO
9 SCHIAVONI SIMONE
10 MASSACCISI SIMONE
14 DAMIANI ALBERTO
15 CAMELI DUILIO
16 PULCINI GIANMARCO
18 CAPPELLA SIMONE

RICORDARSI LA DIVISA GARA
PRESENTARSI IN TUTA UFFICIALE
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Commenti

commenti
scritto da simone il 28-11-2008
ARIPERDEREMO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CONTRO IL PUNTOPELLI ..............................................
						
		
... senza fretta...
scritto da Il Prof il 29-11-2008
Senza fretta,con calma e molta pazienza.
Il nostro obbiettivo, per ora, non e' quello di vincere a tutti i costi, a maggior ragione con le squadre
piu' forti di noi, ma quello di vendere cara la pelle contro chiunque sia dall'altra parte della rete.
Provare a giocare sempre meglio, partita dopo partita, set dopo set, punto dopo punto e poi, alla
fine, tirar le somme...  
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...buona la prima...
23-11-2008 - UNDER 13 MASCHILE
		
Positiva la prima uscita delle due Under 13 della Samb Volley.Come da pronostico, la
SambVolley "A" si e' aggiudicata entrambe le gare, prima contro i " fratelli " dell' Under 13 "B"  e
poi contro Ripatransone. Piu' combattuto il terzo incontro della giornata in cui la SambVolley "B" ha
vinto meritatamente contro i pari eta' della Leo Ripanus a dimostrazione del buon lavoro fatto fino
ad ora con i propri atleti con poco piu' di due mesi di Pallavolo alle spalle.Un plauso alla societa'
di Ripatransone che e' riuscita ad avvicinare al volley una decina di "maschietti", cosa non
facile di questi tempi... 

I Tabellini delle partite:

Samb Volley A 2
Samb Volley B 0
Parziali: 25/5, 25/11
Samb Volley A: Taurino, Corsi, Maricic, Schiavoni, Magliulo, Damiani, Cameli, Pulcini, Cappella,
Carassai. All. Mattioli M.
Samb Volley B: Perozzi, Massaccisi, Maoloni, Brandimarte, Morelli, Gaspari, Perozzi, Narcisi. All.
Medico M.

Samb Volley A 2
Lg Edilizia Leoripanus Volley 0
Parziali: 25/2, 25/4
Samb Volley A: Taurino, Corsi, Maricic, Schiavoni, Magliulo, Damiani, Cameli, Pulcini, Cappella,
Carassai. All. Mattioli M.
Lg Edilizia Leoripanus Volley: De Angelis, Pasqualini L, Menna, Lucidi, Pasqualini M, Piergallini,
Vagnoni, Di Concetto, Traini. All. Iaconi A.

Samb Volley B 2
Lg Edilizia Leoripanus Volley 0
Parziali: 25/14, 25/18
Samb Volley B: Perozzi, Massaccisi, Maoloni, Brandimarte, Morelli, Gaspari, Perozzi, Narcisi. All.
Medico M.
Lg Edilizia Leoripanus Volley: De Angelis, Pasqualini L, Menna, Lucidi, Pasqualini M, Piergallini,
Vagnoni, Di Concetto, Traini. All. Iaconi A.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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CONVOCAZIONI GARE UNDER 13 DEL 23
NOVEMBRE 2008
22-11-2008 - UNDER 13 MASCHILE
		
ORE 8:45 APPUNTAMENTO NELLA PALESTRA DELL'AGRARIA
ORE 9:30 INZIO PRIMA GARA: SAMB VOLLEY B vs SAMB VOLLEY A
ORE 10:30 INIZIO SECONDA GARA: SAMB VOLLEY A vs LEO RIPANUS VOLLEY
ORE 11:30 INIZIO TERZA GARA: SAMB VOLLEY B vs LEO RIPANUS VOLLEY

UNDER 13 A

3 TAURINO DANIELE
5 CORSI DAVIDE
7 MARICIC NIKOLA
9 SCHIAVONI SIMONE
11 MAGLIULO GIOVANNI
14 DAMIANI ALBERTO
15 CAMELI DUILIO
16 PULCINI GIANMARCO
18 CAPPELLA SIMONE

UNDER 13 B

2 PIUNTI DAVIDE
4 PEROZZI GIORGIO
6 CARASSAI JACOPO
10 MASSACCISI SIMONE
12 MAOLONI GIORGIO
13 BRANDIMARTE FABIO
17 MORELLI PIETRO
19 GASPARI SERGIO
20 PEROZZI DAVIDE
22 NARCISI MATTEO

-PRESENTARSI CON LA TUTA UFFICIALE

-RICORDARSI LA DIVISA GARA
PUNTUALITA'
				
		
Fonte: COACH
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... Inizia la nostra avventura in Under 13 ...
21-11-2008 - UNDER 13 MASCHILE
		
.... ebbene si, l'ora dell'Under 13 e' arrivata...
Domenica 23 Novembre, avra' inizio la nostra avventura in Under 13. Un'esperienza doppia, a dire il
vero, dato che, nonostante siamo al nostro primo anno di vita, abbiamo avuto la fortuna di poter
iscrivere ben due squadre... La SAMB VOLLEY UNDER 13 "A" e la SAMB VOLLEY UNDER 13
"B" ...
Due formazioni diverse per eta' ed esperienza ma entrambe comunque competitive e con un
grande potenziale. Abbiamo la "A", piu' grande ed esperta, allenata dal "VULCANO"  Marco, e la
"B", tecnicamente piu' giovane ed acerba, guidata dal "PRECISO" Maurizio. 
Domenica si inizia e, ironia della sorte, le nostre due squadre si scontreranno subito, alla prima
partita della prima giornata del nostro primo campionato della nostra prima avventura... Morale della
favola, appuntamento alle ore 09.30 alla palestra dell'Agraria per vedere giocare il futuro della
SAMB VOLLEY !!!   
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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GARE UNDER 14 MASCHILE DEL 16/11/2008
15-11-2008 - UNDER 14 MASCHILE
		
DOMENICA 16 NOVEMBRE 2008
ORE 8:30 APPUNTAMENTO NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MORETTI.
ORE 9:30 INIZIO PRIMA GARA: MAIL EXPRESS VOLLEY vs SAMB VOLLEY 
ORE 10:30 INIZIO SECONDA GARA: SAMB VOLLEY vs BAIENGAS VOLLEY

CONVOCATI:
3   TAURINO DANIELE
5   CORSI DAVIDE
6   CARASSAI JACOPO
7   MARICIC NIKOLA
8   SANTARELLI MARCO
9   SCHIAVONI SIMONE
10 MASSACCISI SIMONE
11 MAGLIULO GIOVANNI
14 DAMIANI ALBERTO
16 PULCINI GIANMARCO
18 CAPPELLA SIMONE
19 GASPARI SERGIO
				
		
Fonte: COACH
				
		



Commenti

Faam
scritto da faresmichele il 16-11-2008
Sono un ragazzo di Grottammare.E' possibile giocare da voi? Ho 31 anni ma tanta voglia di
imparare. Grazie.
						
		
... della serie, meglio tardi che mai...
scritto da Professore il 22-11-2008
Caro Michele,
visti i 20 anni di differenza tra te ed i nostri atleti, mi verrebbe da pensare ad uno scherzo ma, dato
che abbiamo grande rispetto e fiducia del prossimo, chiunque esso sia, a maggior ragione se ama
la pallavolo, ti dico che le porte sono aperte...
Magari non in Under 13 o Under 14 ma potremmo far due chiacchiere molto volentieri sia perche'
una mano a livello societario non guasta mai, sia perche' sara' nostra intenzione fare un campionato
di categoria al piu' presto...forse gia' dall'anno prossimo!!!
Quando vuoi...siamo a disposizione.
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DOPPIA SCONFITTA PER L´UNDER 14
09-11-2008 - UNDER 14 MASCHILE
		
1^ GARA:
SCHENKER VOLLEY ANGELS vs SAMB VOLLEY 2 - 0 ( 25/17; 25/21)

2^ GARA:
SAMB VOLLEY vs SCHENKER VOLLEY ANGELS 0 - 2 (17/25; 22/25)

SQUADRE:
SCHENKER: Acciarri, Bambozzi, Beato, Del Gatto, Montanini L, Montanini P, Olivieri, Salvatori F,
Salvatori V., Santarelli. All. Di Berardino.
 
SAMB VOLLEY: Taurino, Perozzi, Corsi, Maricic, Santarelli, Schiavoni, Damiani, Cameli, Pulcini,
Cappella, Gaspari. All. Mattioli Marco.
				
		
Fonte: COACH
				
		



Commenti

COMMENTO
scritto da 11091997 il 10-11-2008
Purtroppo,abbiamo fatto pena contro il porto d'ascoli ma MASSACREREMO LA MAIL
EXPRESS!!!!!!!!!!!CIAO A TUTTI
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GARA UNDER 14
08-11-2008 - UNDER 14 MASCHILE
		
DOMENICA 9 NOVEMBRE 2008
ORE 8:00 APPUNTAMENTO DAVANTI AL PALAZZETTO DELLO SPORT.
ORE 8:15 PARTENZA, DESTINAZIONE: PALESTRA SCUOLA MEDIA NARDI - VIALE DEI PINI 49
- PORTO SAN GIORGIO
ORE 9:30 INIZIO GARA SCHENKER VOLLEY ANGELS vs SAMB VOLLEY 
ORE 10:30 INIZIO SECONDA GARA SAMB VOLLEY vs SCHENKER VOLLEY ANGELS

CONVOCATI:
3   TAURINO DANIELE
4   PEROZZI GIORGIO
5   CORSI DAVIDE
7   MARICIC NIKOLA
8   SANTARELLI MARCO
9   SCHIAVONI SIMONE
10 MASSACCISI SIMONE
14 DAMIANI ALBERTO
15 CAMELI DUILIO
16 PULCINI GIANMARCO
18 CAPPELLA SIMONE
19 GASPARI SERGIO
				
		
Fonte: COACH
				
		



Commenti

COMMENTO
scritto da 11091997 il 10-11-2008
SONO  GIOVANNI 11,AGGIUNGETE UN ALLENAMENTO PERCHe' 3 NON BASTANO
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BENVENUTO...
31-10-2008 - News Generiche
		
BENVENUTI NEL SITO UFFICIALE DELLA SOCIETA' DI PALLAVOLO MASCHILE SAMB
VOLLEY

... a  tutti i lettori, tifosi e simpatizzanti, un caloroso benvenuto nel nuovo sito della societa'
di pallavolo maschile Samb Volley...
Crediamo molto nelle potenzialita' di Internet e siamo convinti che possa essere un ottimo
strumento per far conoscere a tutti voi l'evoluzioni della societa', informandovi in ogni
momento su tutto cio' che accade nella nostra giovane e stupenda squadra.

Proprio per questo motivo, abbiamo realizzato un sito che assomiglia di piu' ad un Blog, dove
troverete sempre aggiornate, o quasi, le notizie riguardanti le news, le partite, la classifica, la rosa
degli atleti, le foto, il guestbook per lasciare i vostri commenti e.... tanto, tanto altro per
coinvolgervi sempre piu' in questa nostra nuova avventura.

Benvenuti e Buona Navigazione!!!
				
		
Fonte: UFFICIO STAMPA
				
		



Commenti

commento
scritto da simone il 09-11-2008
Ciao a tutti sono simone "panzetta" ... vorrei dire grazie al president e a tutta la dirigenza delle
splendide divise che avete comprato un saluto particolare ad ALESSANDRO ... PURTROPPO
OGGI ABBIAMO FATTO PENA MA MASSACREREMO LA MAIL EXPRESS 
aggiungete 1 allenamento perche' 3 non bastano!
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