
Stagione 2009 - 2010

...ed ora anche le newsletter...
05-08-2010 - News Generiche
		
Iscrivetevi alla Newsletter della SAMB VOLLEY per ricevere nella tua mailbox le ultime notizie cosi'
sarete sempre aggiornati sulla vostra squadra del cuore.

Basta cliccare su Newsletter nel menu' a sinistra ed inserire i vostri dati.

Cordiali saluti
Samb Volley 
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Bilancio Stagione sportiva 2009/2010
05-08-2010 - News Generiche
		
Tempo di vacanze per i ragazzi della Samb Volley dopo una intensa e indimenticabile stagione e
per la societa' e' tempo di bilanci.
Questi i principali risultati ottenuti :

-Under 13 A: 1°posto e CAMPIONI REGIONALI

-Under 13 B: 27°posto

-Under 14 A: 12°posto

-Under 14 B: 30°posto

-1^Divisione Maschile: 3° posto nei Play-off

-Under 13 Torneo Marco Vive: 1°posto

-Beach Volley Under 14: 4°posto nella seconda tappa di Falconara e 5°posto nella quarta tappa di
Porto San Giorgio
Stagione intensissima e risultati storici per una piccola realta' di provincia che farebbero tirare il fiato
a chiunque ma che e' gia' al lavoro per programmare la prossima stagione.
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...Sono on-line le Foto...
04-08-2010 - News Generiche
		
... ed ora, sono On-Line le FOTO del SAMB Volley CAMP....BUON DIVERTIMENTO ! ! !
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Premiata la nostra U13 CAMPIONE
REGIONALE...
21-06-2010 - UNDER 13 MASCHILE
		
Sabato 19 Giugno, al Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno, la nostra Under 13 e' stata
premiata in qualita' di CAMPIONE REGIONALE.
Una manifestazione, organizzata egregiamente come sempre dalla Fipav di Ascoli Piceno - Fermo,
in cui si premiavano le squadre di pallavolo, maschili e femminili, di tutta la provincia, che meglio
avevano figurato nei loro rispettivi campionati.
Di fronte ad una sala gremita di atleti ed atlete di tutte le eta' e di tutti i livelli, i nostri piccoli
campioni, sono stati premiati dal Presidente del Coni Aldo Sabbatucci che ha consegnato
loro un'altro trofeo...un'altra medaglia... un altro indelebile ricordo...un'altra grandissima
soddisfazione...
GRANDI RAGAZZI
Ed ora........ a tutto BEACH ed a tutto  CAMP....		
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CAMPIONI REGIONALI
03-06-2010 - UNDER 13 MASCHILE
		
Se qualcuno voleva il male della SAMB Volley tutta...beh, sara' per un'altra volta!!!

Se qualcuno voleva ricevere delle soddisfazioni dalla SAMB Volley tutta...Eccolo accontentato!!!

E' finita infatti nel migliore dei modi, la stagione indoor per i nostri giovani atleti...

Finita con un TITOLO DI CAMPIONE REGIONALE.

 . Campioni in una regione che da sempre e' al vertice della pallavolo nazionale, giovanile e non...
 . Campioni in una societa' nata da solo due anni...
 . Campioni con un gruppo di atleti che da sempre hanno dimostrato qualita' tecniche, fisiche ed
umane...

In poche parole un TITOLO MERITATISSIMO sotto ogni punto di vista!!!

LA CRONACA:
Una giornata all'insegna della festa. Partiti in mattinata con un pullman da 60 posti, riempito dai
nostri atleti tutti, da parenti, amici, dirigenti ed allenatori. Pranzo insieme, caffe' e subito Gara 1
contro una volitiva Castelferretti finita 2-0 senza troppi patemi d'animo. Giusto il tempo di vedere la
finale femminile ed eccoci pronti par la gara che decide una stagione intera. Ancora una volta contro
gli avversari di un'intero campionato, l'Ankon Volley.
Una compagine quella anconetana che avevamo incontrato gia' 4 volte, vincendo le ultime 3. E se
e' vero che "non c'e' 3 senza 4" non potevamo non rispettare il detto.
Un 2-0 sofferto solo nelle fasi finali in cui, in vantaggio 24-16, i ragazzi dalla SAMB Volley hanno
subito la parziale rimonta dei dorici salvo poi chiudere 25-21 tra le urla, festeggiamenti, salti, foto,
tuffi, video e qualche lacrima....

Premi per tutti, alla fine e trofeo di primo classificato alzato al cielo dal nostro capitano...

N.B. Tempo addietro, un "nostro caro amico" disse: "Per cantare ci vuole la voce"  e noi, ora, nel
nostro piccolo, non possiamo urlare ne, tantomeno, possiamo presentarci sul palco dell'Ariston ma,
anche se con un filo di voce, possiamo permetterci di intonare.... siamo noi...siamo noi...i
campioni delle marche siamo noi...
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La SAMB Volley alle FINALI REGIONALI UNDER
13
26-05-2010 - UNDER 13 MASCHILE
		
E' con grande orgoglio che rendiamo pubblico il grande risultato ottenuto dalle nostre UNDER 13
"A" e "B". 
Entrambe le formazioni, infatti, hanno ottenuto il 1° POSTO IN CLASSIFICA nei rispettivi
campionati regionali di categoria.
Questi piccoli grandi traguardi, ci hanno permesso di proseguire in questo entusiasmante cammino
arrivando a quello che sara' il clou del campionato.

MECOLEDI' 2 GIUGNO L'UNDER 13  "A"  SARA' CHIAMATA A DIFENDERE I NOSTRI COLORI
IN QUEL DI PESARO, ANDANDO A DISPUTARE LE FINALI REGIONALI DAL 1° AL 3° POSTO

Un'occasione da non perdere.... e la nostra SAMB Volley, attenta come sempre a qualunque tipo di
iniziativa di aggregazione, ha organizzato un pullman da 54 posti dando la possibilita' a chiunque
di seguire i nostri piccoli atleti. Chiaramente, al seguito contiamo di avere tutti i nostri giocatori del
settore giovanile ma anche i rispettivi genitori, parenti ed amici con la speranza di riuscire a
raggiungere il numero massimo di partecipanti.

Questo il programma:
- PARTENZA ore 09.30 dalla Palestra del LICEO SCIENTIFICO
- ARRIVO previsto per le ore 12.00 circa in quel di Lucrezia
- PRANZO ore 12.00 circa c/o il ristorante "LA LANTERNA" in Via della - Repubblica Tel: 0721
/ 897786
- GARA 1 ore 15.30 SAMB Volley - Castelferretti
- GARA 2 ore 17.30 SAMB Volley - Ankon Volley
- RITORNO ore 21.30 circa

Ancora una volta, il campo sta' dando ragione al grande lavoro fatto dallo staff tecnico e societa'
tutta e, comunque vada, essere tra le prime 3 squadre delle Marche e' gia' un enorme successo...

Ad maiora! Ragazzi 
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Prosegue il progetto SAMB Volley BEACH
25-05-2010 - News Generiche
		
Il Progetto SAMB VOLLEY allarga i suoi orizzonti e da LUNEDI' 7 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 2° SAMB VOLLEY BEACH....
Allenamenti di Beach Volley aperti a tutti i bambini, pallavolisti e non, nati negli anni 1997 / 1998 /
1999 / 2000

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 al 327.5408958. 
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AUGURI MAURI...
18-05-2010 - News Generiche
		
TANTI CARI AUGURI, COACH, FONDATORE, DIRIGENTE, SEGRETARIO E SOPRATTUTTO
AMICO MAURI.... 

Che i tuoi primi 40 anni possano regalarti soddisfazioni importanti nella tua vita, professionale e
non...

"Quel che abbiamo alle spalle e quel che abbiamo davanti sono piccole cose se paragonate a
cio' che abbiamo dentro."
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"Mai nulla di splendido e' stato realizzato se
non da chi ha osato credere che dentro di se'
ci fosse qualcosa di piu' grande delle
circostanze." 
06-05-2010 - News Generiche
		
Ipse Dixit
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"Gli ostacoli...le difficolta', sono quelle cose
spaventose che vediamo ogni volta che
distogliamo lo sguardo dalla nostra meta..."
06-05-2010 - News Generiche
		
Ipse Dixit
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La vita e' una continua competizione...ogni
giorno...in ogni ambito. Ma nella scala del
successo,  ci sono solo due modi per
raggiungere il gradino piu' alto:  Compiere un
passo in avanti sfruttando le proprie forze...
dimostrando le proprie qualita'.  Il
comportamento piu' onorevole...Il piu'
difficile...Il piu' raro.  Far scendere il proprio
antagonista mettendolo in cattiva
luce...criticando il suo operato.  Il
comportamento piu' vigliacco...Il piu'
semplice...Il piu' diffuso.
06-05-2010 - News Generiche
		
Ipse Dixit
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Stagione conclusa....
06-05-2010 - 1° DIVISIONE
		
Ieri, 5 Maggio 2010, si e' ufficialmente chiusa la stagione della 1°Divisione SAMB Volley...

La sconfitta in Gara 2 dei Play-Off contro la Videx "A" sancisce la fine di una stagione ricca
di emozioni che, seppur tra alti e bassi, ha comunque lasciato un'indelebile traccia del suo
passaggio.... 
Una prima avventura...
Una prima esperienza in questa categoria...
Un primo assaggio di quello che significa fare un campionato...
Tante le delusioni patite ma...altrettante le soddisfazioni ottenute...
Tanti gli ostacoli incontrati lungo questo cammino ma...altrettanti balzi fatti per superarli...

E' vero, nel saltare l'ostacolo, qualche volta lo abbiamo urtato...altre volte siamo
inciampati....spesso siamo caduti ma...CI SIAMO SEMPRE RIALZATI E CONTINUEREMO A
FARLO....PIU FORTI DI PRIMA...PIU' DETERMINATI DI PRIMA...

"MAI NULLA DI SPLENDIDO E' STATO REALIZZATO SE NON DA CHI HA OSATO CREDERE
CHE DENTRO DI SE CI FOSSE QUALOSA PIU' GRANDE DELLE CIRCOSTANZE..."
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Ipse Dixit
26-04-2010 - 1° DIVISIONE
		
"Gli ostacoli...le difficolta', sono quelle cose spaventose che vediamo ogni volta che distogliamo lo
sguardo dalla nostra meta..."
Non molliamo ora, ragazzi. Uno sforzo ancora. INSIEME.
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1°Div 11°R Videx Electronics B - SAMB Volley 3-
2
20-04-2010 - 1° DIVISIONE
		
3° POSTO IN CLASSIFICA e MERITATISSIMI PLAY-OFF 

VIDEX ELECTRONICS B - SAMB VOLLEY 3-2 (20/25, 23/25, 25/17, 25,14, 15/8) 

Videx Electronics B: Valeri, Santarelli, Viola, Cappelletti, Carletti, Romantini, Luciani, Eusebi, Narcisi
(L). All. Cruciani. 
Samb Volley: Chiappini, Bonfigli, Volponi, Petrangeli, Carosi, Brutti, Scaltritti, Ciancio (L). All.
Medico. ARBITRO: Mandolesi Cristiana 
NOTE - durata set: 25´, 27´, 21´, 24´, 15´; tot: 112´. 

La Samb Volley costringe al tie break una Videx Electronics B che, dopo aver sottovalutato la
formazione sambenedettese nelle fasi iniziali della gara, recupera un passivo di 2 sets a 0  e si
aggiudica l'intera posta in palio.

Ottimo avvio della formazione ospite che, con Brutti nell'inedito ruolo di schiacciatore al posto del
febbricitante capitan Volponi, riesce a mettere in difficolta' una delle protagoniste assolute del
campionato. Un primo parziale mai in discussione, con il palleggiatore Chiappini che riesce a gestire
il gioco con grande maestria, dimostrando sicurezza e lucidita' al punto tale da chiudere il parziale
rigiocando con l'opposto Scaltritti,vittima di un discusso e clamoroso mani-out nella precedente
azione. 

Il secondo parziale inizia sulle orme del primo, con la formazione di casa che lascia la diagonale
titolare opposto/palleggiatore ancora in panca. Ne approfitta la SAMB Volley che, sfruttando al
meglio le indecisioni in casa Videx, acquisisce un discreto vantaggio portandosi fino al +4
Sul punteggio di 9-13 Coach Cruciani cerca di porre rimedio inserendo prima il palleggiatore titolare
e, sul 16-21, anche il forte opposto mancino Carletti. La scelta si rivela azzeccata e il gap viene
presto colmato. Inizia, cosi', il valzer dei time-out fino al 22-24 dove un fluido cambio palla permette
all'opposto Scaltritti di chiudere il set con un perentorio attacco da Zona 2.

Nel terzo set e' tutta un´altra storia...
Da una parte, la formazione di casa che parte con il sestetto titolare e con i giocatori piu'
rappresentativi in un ottimo stato di forma...
Dall´altra, la formazione rivierasca che inizia ad accusare un evidente calo fisico e mentale...
Alla resa dei conti, il generoso tentativo di tenere testa alla seconda forza del campionato risultera'
vana...

Piu' equilibrato il quarto parziale, giocato punto a punto fino al 9-9 in cui, in un momento di bel gioco
da entrambe le parti, alcune decisioni arbitrali quantomeno discutibili, contribuiscono a creare un
eccessivo nervosismo, pagato con un cartellino giallo ai danni di capitan Volponi. 
E' qui che sembra chiudersi la partita della squadra sambenedettese...
In un momento di difficolta' tecnica e fisica, i ragazzi di Coach Medico, anziche' compattarsi
cercando di rimediare con l´esperienza ad una situazione divenuta complicata, si sono lasciati 
trasportare dagli eventi nominando d'ufficio il direttore di gara quale capro espiatorio, consegnando
di fatto il parziale alla squadra di casa.

Quinto set, nonostante coach Medico provi a far quadrato, l'inerzia non cambia, e neanche qualche
avvicendamento per far respirare qualcuno che aveva dato e non ne aveva piu', sortisce gli effetti
sperati. La squadra grottese e' decisa e concentrata mentre i rivieraschi, pur in gioco, appaiono
scarichi.



Coach Medico: "Dopo due set giocati a buon livello, c´e' un po´ di rammarico per il quarto parziale,
lasciato andare troppo presto. Alla fine, un punto prezioso, anche se non decisivo, che ci consente
di mantenere una meritatissima terza posizione nella classifica finale e di disputare i play-off
promozione.
Ora l´attenzione si sposta tutta sugli allenamenti in cui la squadra dovra' lavorare molto per risolvere
i problemi riscontrati cercando di affrontare con lo spirito giusto il proseguio del campionato".
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1°Div 10°R SAMB Volley - Castel Clementino 3-2
11-04-2010 - 1° DIVISIONE
		
ESISTE UNA SOTTILE LINEA NERA CHE DELIMITA LA CONVINZIONE NEI PROPRI 
MEZZI DALLA PRESUNZIONE....
LA STESSA LINEA CHE DISTINGUE CHI LOTTA PER OTTENERE QUALCOSA DA CHI SI
ASPETTA CHE QUESTO ACCADA...
LA STESSA LINEA CHE SEPARA LA VITTORIA DALLA SCONFITTA...

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Coach Brutti

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Gli Sponsor
		

OPI s.r.l.

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


UNDER 13 al PRIMO POSTO
04-04-2010 - UNDER 13 MASCHILE
		
Una sola parola... GRANDI
Sembra assurdo ma l'aggettivo GRANDI non e' altro che il modo migliore per definire i nostri
PICCOLI. Si perche', nel giro di un paio di giorni appena, i nostri atleti dell'Under 13 sono stati
invitati ad un prestigioso torneo in quel di Falconara... Si sono tolti lo sfizio di battere squadre
provenienti da Treviso, Trento, Falconara, Loreto e la stessa Ancona contro cui poi, a distanza
di neanche un giorno, andare a giocare la finalissima... Risultato? 

VITORIA STREPITOSA E GRADINO PIU' ALTO DEL PODIO.

Un torneo tanto inaspettato quanto bello. Due giorni all'insegna dello sport e del divertimento. Una
manifestazione, egregiamente organizzata dalle societa' doriche, che ha coinvolto moltissimi
giovani, maschi e femmine, all'insegna di un unico grande scopo: GIOCARE A PALLAVOLO... e la
SAMB Volley ha detto presente, sul campo e fuori. Abbiamo giocato e vinto venerdi' mattina,
pranzato, giocato e vinto ancora nel pomeriggio, cenato e festeggiato tutti insieme prima di andare a
dormire. Sabato mattina ancora una gara, anzi due. Prima la semifinale, chiusa di nuovo con un
successo, netto, poi la strameritata finalissima.
E sotto gli occhi degli altri atleti, di genitori, tifosi, addetti ai lavori e tantissimi appassionati...

LA SAMB Volley TRIONFA E PORTA A CASA LA COPPA DEL PRIMO POSTO ASSOLUTO.

Come se non bastasse, a dimostrazione ulteriore della qualita' dei nostri giocatori, abbiamo fatto
incetta anche di premi individuali con i nostri MARICIC e SCHIAVONI, premiati come  MIGLIORI
GIOCATORI del TORNEO. 
Un plauso a tutti quindi. Ai genitori che ci hanno affidato i loro figli. Ai genitori che ci hanno
accompagnato. Ai nostri eccezionali Coachs Marco MATTIOLI e Maurizio MEDICO che hanno
sapientemente gestito il tutto dentro e fuori dal campo ma, soprattutto, i complimenti vanno a loro, i
piccoli grandi atleti veri artefici del grande risultato di oggi. Oltre ai gia' citati MARICIC Nicola e
SCHIAVONI Simone, c'erano anche PULCINI Giammarco, CAMELI Duilio, CORSI Davide,
DAMIANI Alberto, MASSACCISI Simone, KUDEL Francesco, PEROZZI Davide,
BRANDIMARTE Fabio e FAZZINI Emanuele.
Alla luce di questo risultato, di come e' stato ottenuto, del gioco espresso in campo, del carattere
dimostrato, della tecnica sopraffina profusa a ogni tocco di palla....ci permettiamo di dire che non
abbiamo ancora fatto niente... non abbiamo ancora dimostrato nulla... non abbiamo ancora vinto
alcunche' di importante ma.........

QUANDO IN TEMPI NON SOSPETTI ABBIAMO DICHIARATO CHE SE IL BUONGIORNO SI
VEDE DAL MATTINO, NOI SIAMO SULLA BUONA STRADA......NON ABBIAMO COMMESSO
UN ERRORE, NON ABBIAMO PECCATO DI PRESUNZIONE....SIAMO STATI SOLAMENTE
REALISTICI, SICURI DELLA BONTA' DEL NOSTRO LAVORO E, SOPRATTUTTO,
ESTREMAMENTE CONVINTI CHE COSI' TANTA PASSIONE UNITA AD ALTRETTANTA
DEDIZIONE E COMPETENZA, NON PUO' NON DARE I SUOI FRUTTI...E' SOLO QUESTIONE DI
TEMPO !!!

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		





Documenti allegati

Torneo Marco Vive
Torneo Marco Vive

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


Gli Sponsor
		

OPI s.r.l.

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


UNDER 13 "A"... BRAVI! MA... CON I PIEDI
PER TERRA!
30-03-2010 - UNDER 13 MASCHILE
		
Sembra tutto, piu' o meno facile all'under 13 di coach Mattioli, che passa anche alla palestra
Ragnini in quel di Ancona...
I giovanissimi della SAMB VOLLEY si sono preparati molto intensamente ai matchs di domenica
scorsa contro i lauretani e gli anconetani; molto piu' interesse destava l'incontro con l' ANKON
volley, che precedentemente li aveva battuti per 2 a 0!
... Durante tutta la settimana si e' parlato di atteggiamento mentale da tenere in campo; questa
caratteristica distingue le squadre forti e le migliora continuamente; caratteristica questa che viene
prima di ogni altra cosa!... Ancor prima delle abilita' tecniche!...... Questa volta, dopo tutta la tecnica
fatta durante l'anno, bisognera' mettere in campo quel qualcosa in piu' che da adesso in poi potra'
fare la differenza... si parla della famosa arma che un gruppo forte detiene... L' UNIONE!
I giovani pallavolisti sambenedettesi stanno vivendo un'esperienza importantissima e al tempo
stesso difficile... si divertono con lo sport e... il che non e' sempre facile perche' ci sono tanti
sacrifici di mezzo! Tutti i giorni si tratta di formare prrincipalmente  a livello umano il ragazzo
e lui deve superare positivamente l'ostacolo imposto...Credo, cari lettori, che loro si stanno
impegnando come non mai!...  
La "pallavolo" per quest'anno l'hanno imparata, si tratta ora di "pallavolare" (dialogare) insieme
in campo; per completarsi, e questa nuova tecnica i coach della SAMB VOLLEY la sanno
insegnare e segni della loro capacita' a farla applicare s'e' visto domenica a partire da quel gicatore
con le dita steccate presentarsi comuque a un cosi' importante impoegno... PULCINO Gianmarco,
all'abnegazione per il gruppo... L'OMRCEN della SAMB... Simone, alle riprese e tuffi incredibili del
CUOR di LEONE... PUTTINO, agli urli del tipo OLD-BLACKS... RAMBO-Duilio, alla forza di reagire
e tornare a essere il solito... GRBIC-Niko, alla smodata passione per la palalvolo... MASSA-
Simone, e per finire all'emblematico pallonetto scaraventato a terra, che ancora c'e' il
buco...BOMBER che chiude un bel incontro con una vittoria costruita e ritrovata!
Quell'ultimo punto riassume il sacrificio fatto da dei dodicenni di provare a vedere sempre il
meglio dell'altro... (e vi assicuro che non e' semplice a quell'eta' cosi' particolarmente turbolenta e al
contempo spensierata...), che alla fine paga sempre per bene.
Si spera che questa tecnica sia da oggi in poi sempre allenata in campo e fuori perche' sara'
fondamentale per crescere in tutto cio' che si fa!
OH!!!...SAMBA!        
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1°Div 9°R  Amandola - SAMB Volley 1-3
29-03-2010 - 1° DIVISIONE
		
Dopo una partenza sottotono la SAMB Volley si aggiudica l'intera posta in palio confermandosi la
terza forza del campionato a sole 3 lunghezze dalla seconda postazione.
Qualche assenza di troppo, costringe Coach Mattioli a schierare nel sestetto un giovane
proveniente dal vivaio. Ed e' cosi' che Simone Schiavoni, classe 1997, sostituisce i nostri
indisponibili Spina e Ciancio nell'inedito ruolo di Libero.. Inutile e superfluo dire che ha svolto
egregiamente il suo lavoro ben figurando tra i grandi e grossi compagni di squadra.
Una gara che, a parte il primo set perso ai vantaggi, non e' mai stata in discussione consolidando
ancor piu' le sicerezze del buon lavoro svolto fino ad ora. Terzi dicevamo, alle spalle di una Videx B
che perdendo la settimana scorsa contro i fratelli minori della Videx A, sono solo a tre punti e, visto
che nell'ultima gionata dovremo far loro visita, ancora c'e' una flebile speranza di agguantare il
secondo posto. Classifica molto corta che lascia aperte le speranze alle 4 pretendenti play-off di
aggiudicarsi la miglior classifica per poter giocare in casa eventuale gare 3... Tutto in dubbio,
ancora, ma con una sola certezza:
IL PUZZLE SAMB VOLLEY STA PRENDENDO FORMA...
I TASSELLI GIUSTI STANNO ANDANDO AL LORO POSTO E QUELLI SBAGLIATI STANNO
FATICANDO A TROVARE LA LORO POSIZIONE...
ED IN UN MODO O NELL'ALTRO, DOVREMO FARE DI TUTTO PER FINIRLO...
E SE DOVESSERO MANCARE I PEZZI, PROVEREMO A MODELLARLI...
E SE NON RIUSCIREMO A PLASMARLI.... LI SOSTITUIREMO.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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Ipse Dixit
02-03-2010 - News Generiche
		
La vita e' una continua competizione...ogni giorno...in ogni ambito.
Ma nella scala del successo,  ci sono solo due modi per raggiungere il gradino piu' alto:

Compiere un passo in avanti sfruttando le proprie forze... dimostrando le proprie qualita'. 
Il comportamento piu' onorevole...Il piu' difficile...Il piu' raro.

Far scendere il proprio antagonista mettendolo in cattiva luce...criticando il suo operato. 
Il comportamento piu' vigliacco...Il piu' semplice...Il piu' diffuso. 
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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1°Div 5°R  SAMB Volley-Turla 3-1
02-03-2010 - 1° DIVISIONE
		
Grande prova di carattere dei ragazzi della SAMB Volley che in vantaggio 2 sets a 0 hanno sofferto
non poco la reazione d'orgoglio dei cugini ascolani.

Avvio in discesa per Volponi & Co che, senza tanti patemi d'animo, si portano agevolmente
sul 2-0 sottovalutando, forse, la qualita' e la grinta della squadra allenata dal bravo Coach
Travaglini.
Terzo parziale, infatti, a senso unico con troppi errori e tanto nervosismo in casa SAMB
Volley.
Una situazione che ha permesso alla Turla Costruzioni di portarsi sul 2-1 con una netta
inversione del trend agonistico...
Parti invertite, insomma, con i ragazzi di Coach Mattioli sempre ad inseguire, anche per
quasi tutto il 4°Set.
Sul 23-18 per gli ospiti, poi, succede quello che non ti aspetti.
Un ottimo turno al servizio del palleggiatore Chiappini...
Una buona correlazione Muro/Difesa e Contrattacco...
L'attacco a due avversario...
Qualche ingenuita' di troppo della giovane squadra ascolana...
Ed ecco che si ribalta l'andamento di Set e gara con i ragazzi della SAMB che rimontano e
chiudono il parziale sul 25-23...
Alla fine, 3 punti importanti non tanto per la classifica ma per il morale che rimane alto in casa
SAMB...
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Commenti

Svista o volonta'?
scritto da paglia il 03-03-2010
..l'immagine e' voluta o e' stata una svista??..
No, perche' se e' stata messa li' appositamente sarei curioso di sapere su quale organo ci
dobbiamo soffermare..la vescicola seminale, la prostata, il dotto deferente o cos'altro???!!
..A intuito direi sui testicoli..pero' meglio chiedere ed essere sicuro, noo??!

						
		
A Scanzo di Equivoci....
scritto da Il Prof il 03-03-2010
....et voila'....
...tolto ogni possibile dubbio....
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BEN ARRIVATO PICCOLO GIORGIO...
01-03-2010 - 1° DIVISIONE
		
La SAMB VOLLEY, tutta, e' lieta di dar i piu' splendidi auguri al piccolo Giorgio, figlio del
nostro "libero", Matteo Kuggi' Spina!
Un abbraccione a Mamma e Papa'... 
Ti aspettiamo in palestra Teo!
 
				
		
Fonte: UFFICIO STAMPA
				
		



Commenti

AUGURI
scritto da coachmedico il 01-03-2010
La felice notizia mi riempie di gioia. 
Tantissimi auguri al piccolino!
Maurizio Medico
						
		
Felicitazioni!
scritto da paglia il 02-03-2010
Congratulazione Matte...ma soprattutto alla mamma!!
Ben arrivato Giorgio!
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IL CAPITANO DELLA SETTIMANA - LA
CLASSIFICA
16-02-2010 - UNDER 14 MASCHILE
		
Vi aggiorniamo su come si stanno evolvendo le cose per quel che riguarda "IL CAPITANO
DELLA SETTIMANA"... cliccando su "CONTINUA"... scoprirete chi guida la classifica e inoltre,
tante altre curiosita'!...
Buon divertimento...
OH!!!... SAMBA! 
				
		
Fonte: UFFICIO STAMPA
				
		



Documenti allegati

CLASSIFICA de "IL CAPITANO DELLA SETTIMANA" 2010

CLASSIFICA PRESENZE 2010

CLASSIFICA X CONCENTRAMENTO 2010

http://www.sambvolley.it/file/clascapdellasettimana2010-1.xls
http://www.sambvolley.it/file/claspresenzecapitano2010.xls
http://www.sambvolley.it/file/clascapxconc2010.xls
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E´ ORA DI CRESCERE!... ECCO I TEST DI
ALTEZZA E SALTO  DELL´ UNDER 14 "A" 
16-02-2010 - UNDER 14 MASCHILE
		
Andiamo a dare un'occhiatina a come... stanno crescendo i nostri "piccoli atleti"... quindi
cliccando sull' articolo troverete i test relativi agli ultimi quattro anni passati insieme a loro!
Divertitevi!...
OH!!!... SAMBA!
				
		
Fonte: UFFICIO STAMPA
				
		



Documenti allegati

TEST ALTEZZA E SALTO 2009/2010

http://www.sambvolley.it/file/testu13m20103.xls
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1°Div 3°R SAMB Volley - Don Celso 3-0
10-02-2010 - 1° DIVISIONE
		
Partita a senso unico quella tra la SAMB Volley, terza forza del campionato di 1°Divisione
maschile, ed il fanalino di coda Don Celso.
Nonostante qualche assenza e condizioni fisiche non ottimali, i ragazzi di Coach Mattioli hanno
disputato 3 sets all'insegna del bel gioco.
La partita e' stata anche un'occasione per dare spazio a qualche atleta del settore giovanile a
testimonianza dei continui progressi fatti dai promettenti giocatori della nostra Under 14...

A qualche giornata dall'inizio del girone di ritorno, si iniziano a delineare le posizioni in
classifica delle pretendenti alla promozione con Grottammare e Grottazzolina B a
contendersi la testa della classifica subito dietro inseguite dai nostri atleti.
Il campionato e' ancora lungo e pieno di insidie ma, in previsione futura, non dovremmo mai
dimenticare che:

"Un uomo chiamato a fare lo spazzino dovrebbe spazzare le strade cosi' come Michelangelo
dipingeva, o Beethoven componeva, o Shakespeare scriveva poesie. Egli dovrebbe spazzare le
strade cosi' bene al punto che tutti gli ospiti del cielo e della terra si dovrebbero fermare per dire che
qui ha vissuto un grande spazzino che faceva bene il suo lavoro." 
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Gli Sponsor
		

OPI s.r.l.

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


BEN ARRIVATA PICCOLA EVA...
04-02-2010 - News Generiche
		
La SAMB Volley, tutta, fa gli auguri al suo opposto Vincenzo Brutti per il lieto evento... Un
abbraccio a mamma IRENE, alla sorellina BEATRICE ed un grosso bacio alla neo nata EVA... 
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Commenti

Congratulazioni!
scritto da Paglia il 04-02-2010
....tanti tanti Auguri a Vince e signora!!!
						
		
eva
scritto da superopposto il 04-02-2010
grazie a tutti, questa proprio non me l'aspettavo :-)
						
		
Auguri alla famiglia Brutti
scritto da emisan il 04-02-2010
A nome di tutta la Samb Volley e miei personali, i piu' fervidi auguri per la nuova arrivata.

Emilio Santarelli
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1°Div 2°R Petritoli-SAMB Volley 0-3
01-02-2010 - 1° DIVISIONE
		
Dopo un periodo buio, la 1°Div della SAMB Volley, torna a sorridere...
E lo fa nel migliore dei modi, con un netto 3-0 ai danni della formazione del "Innovapac
Petritoli".
Una vittoria da 3 punti che permette ai ragazzi di Coach Mattioli di mantenere la terza
posizione in classifica a ridosso delle piu' quotate Videx "B" e Grottammare.
Un po' di delusione ha accompagnato la scorsa settimana di lavoro dato che le due sconfitte contro
le prime due della classe, hanno gettato un po' di sconforto negli animi di Capitan Volponi & Co.
Ma nulla e' perduto, anzi...
In casi come questi bisognerebbe essere ancora piu' forti..
Ancora piu' convinti delle proprie certezze cercando di non accentuare i propri punti deboli...
Punti deboli che, chi piu' chi meno, hanno tutti.
In situazioni di difficolta', che sia fisica, tecnica, tattica o peggio mentale, bisognerebbe essere bravi
a non perdere di vista la realta' dei fatti...Quale? Ve la dico io:
Siamo una societa' che ha poco piu' di un anno di vita...
Siamo una societa' giovane a cui hanno fatto pagare il noviziato...
Siamo una societa' che, come tante, fatica a trovare sostegno economico...
Siamo una squadra giovane, costruita tra mille ostacoli, diretti ed indotti..
Siamo una squadra che non riesce a far pesi, che si allena solo 2 volte a settimana, solo per un'ora
e mezza, al freddo, in una palestra piccola che contribuisce a spezzare il ritmo ogni volta che non si
e' piu' che precisi...
Ma, nonostante tutto questo, 
Abbiamo un gruppo affiatato che spesso e volentieri lo e' anche lontano dal campo di gioco...
Siamo una squadra che sta onorando il proprio nome in tutta la provincia e non solo...
Siamo terzi in classifica, in piena zona play-off...
Siamo una squadra che ha ancora molto da chiedere al campionato e che deve togliersi ancora
molte soddisfazioni...

Mettiamola cosi':

SIAMO COME UN ORTICELLO CHE ANCORA NON RIESCE AD AVERE ACQUA A
SUFFICIENZA, CHE ANCORA NON HA ABBASTANZA TERRENO SU CUI CRESCERE ED
ESTENDERSI, I CUI COLTIVATORI NON HANNO ANCORA TUTTI I MACCHINARI IDONEI PER
FARLO FRUTTARE E RENDERE AL MASSIMO MA CHE, IN COMPENSO, HA UN TERRENO
TALMENTE FERTILE E PRODUTTIVO CHE QUANDO I TASSELLI SARANNO TUTTI AL LORO
POSTO, "L'UOMO DEL MONTE, A CONFRONTO, SARA' UN PIVELLO !!!!
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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"Ogni fallimento e' solamente un´opportunita' per
diventare piu' intelligente."
18-01-2010 - News Generiche
		

				
		
Fonte: Ufficio Satampa
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1°Div 11°A SAMB Volley-Videx "B" 0-3
18-01-2010 - 1° DIVISIONE
		
Niente da fare...
Contro la seconda forza del campionato, i ragazzi di Coach Mattioli non riescono nell'impresa e
cedono l'intera posta in palio.

Molto combattuto il primo parziale, perso ai vantaggi, in cui si e' giocato punto punto fino al
23-25 finale in cui, nonostante qualche banale errore, la formazione di casa ha dimostrato di
poter competere ad armi pari con la forte e quadrata compagine Grottese.
Il set perso condiziona il secondo che scivola via dalle mani di capitan Volponi & Co fin
troppo agevolmente.
Reazione d'orgoglio nel terzo, fino al 21-21 momento in cui, la compagine ospite, con un
buon turno al servizio, riesce a piazzare la zampata vincente chiudendo la gara.

Rammarico e dispiacere negli spogliatoi della SAMB Volley che, con molta probabilita', ha
pagato la troppa tensione causata dall'importanza della posta in palio.

Comunque un capitolo chiuso che deve servire d'esperienza...

"Ogni fallimento e' solamente un'opportunita' per diventare piu' intelligente." 
(Henry Ford) 
				
		
Fonte: Ufficio Satampa
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1°Div 9°A  Castel Clemenino-SAMB Volley 1-3
13-01-2010 - 1° DIVISIONE
		
Si soffre troppo...ma si continua a vincere!!!
Non buono l'approccio alla gara dei ragazzi di Coach Mattioli.
Tanti errori...forse troppi!
Tante disattenzioni...forse troppe!

Fatto sta' che la truppa SAMB Volley rischia piu' del dovuto e concede molto alla compagine
locale rischiando di perdere punti importanti in classifica.
Alla fine prevale il maggior tasso tecnico di Volponi & Co. che riescono ad ottenere i 3 punti
che permettono di rimanere agganciati alla vetta della classifica, soprattutto alla luce dei
prossimi 2 decisivi incontri.
Sabato 16 e sabato 23, infatti, la nostra 1°Div ha la possibilita' di giocarsi in casa una buona fetta di
ambizioni e velleita' incontrando rispettivamente la 2° e la 1° forza del campionato.
Contro Videx "B" e Grottammare, infatti, sara' una grande occasione per testare i reali valori delle
prime tre compagini che alla fine si giocheranno il primo posto in questo insidioso campionato di
1°divisione.

IN BOCCA AL LUPO e..... TANTO LAVORO IN PALESTRA !!!
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Commenti

...e' il turno di Scaltro..
scritto da paglia il 13-01-2010
..Dopo la foto di Gianluca della scorsa settimana..oggi la foto di Scaltro..ahahah..
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IL CAPITANO DELLA SETTIMANA - LA
CLASSIFICA del 2010
08-01-2010 - UNDER 14 MASCHILE
		
Dopo le prime gare del nuovo anno disputatesi tutte in casa, a S.Benedetto presso la
palestra "G.Moretti", andiamo a dare un'occhiata alla classifica de "IL CAPITANO DELLA
SETTIMANA"; ricordando ai cari ragazzi che i punti totalizzati a fine anno sportivo, saranno
usati per determinare il vincitore de "IL CAPITANO DELL'ANNO", che sara' premiato dalla
SAMB VOLLEY!
Di seguito riportiamo anche una nuova classifica per concentramento.
Dateci dentro e buon allenamento!
OH!!!... SAMBA!
 
				
		
Fonte: UFFICIO STAMPA
				
		



Documenti allegati

Classifica de "IL CAPITANO DELLA SETTIMANA" 2010

Classifica per concentramento 2010

http://www.sambvolley.it/file/clascapdellasettimana2010.xls
http://www.sambvolley.it/file/clascapdellasettimana20102.xls


Gli Sponsor
		

OPI s.r.l.

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


IL CAPITANO DELLA SETTIMANA - "RAMBO -
DUILIO", IL CAPITANO SAMB VOLLEY DEL
2009
05-01-2010 - UNDER 14 MASCHILE
		
Allenamento curato in ogni minimo particolare, eseguito alla perfezione e quello che si respira
nella vecchia palestra "Gino Moretti", dove momentaneamente si allenano le "piccole canaglie"
di coach Mattioli, e' aria di concentrazione perche' sta sera si vuole far bene! 
Domenica non ci sara' il solito concentramento, quindi al termine dell'allenamento si disputera'
una sfida di schiacciate per decretare "IL CAPITANO DELL'ANNO"! Con la classifica del
"Capitano della settimana" alla mano, mister Mattioli annuncia i candidati alla fatidica sfida;
tutti aspettano scalpitanti ed eccitati... solo chi sa di essere il prescelto, sembra isolarsi
come per ricercare la giusta concentrazione... RAMBO-Duilio, OMRCEN-Simone e PUTTO-
Albertino sono gia' pronti sulla linea dei tre metri in zona 4, MASSA appoggia un tappetino in
zona 5, nell'altro campo, Francesco-KUBIZA-Junior ne posiziona uno in zona 6, (eh si...
Omrcen che e' mancino deve mirare il tappetino in zona 6 per poter vincere!)...
I ragazzi in fila sulla linea dei tre metri sembrano "tigri fameliche" pronte ad azzannare la preda,
che e' la palla...  il buon coach Marco sente un'aria famigliare a chi e' avvezzo a gareggiare e a
battersi per la pura voglia di confrontarsi e magari di vincere, quella bella sensazione di
essere protagonisti di una sfida che si ricordera' a lungo... quella sensazione... e'
stupenda!... solo pochi istanti ed e' gia'  alto un pallone, e la prima tigre, quella piu'
grossa...(lascio voi immaginare chi sia...) e' pronta a spiccare il salto, e poi la piu' piccola... e
poi  la mezzana, la piu' timorosa.
Il domatore... scusate, l'allenatore ha gia' lanciato 10 palloni, solo 2 schiacciate hanno centrato
il bersaglio, quella poderosa di OMRCEN e quella tecnica di RAMBO.
PUTTO sembra scoraggiato, ... non si puo' pensare... inventare... e la gara e' piu' difficile del
solito! 
...ma basta un consiglio - colpisci alto avambraccio-polso! Ce la puoi fare! -
Ecco colpito il tappetino!... 1 - 1 - 1, la sfida prosegue... un pallone scivola dal carrello, solo per
un attimo distogliere lo sguardo e vedere i compagni tifare, i genitori irritati, sconcertati,
entusiasti!
-	Nooooo!... - Simo e Albertino insieme, Duilio salta e urla un grido alla Rambo, un grido di
vittoria... e' lui IL CAPITANO DELL 2009, e' lui il vincitore della sfida di schiacciate!
Che bello lo sport!
OH!!!... SAMBA!  

				
		
Fonte: UFFICIO STAMPA
				
		

RAMBO-DUILIO (IL CAPITANO SAMB VOLLEY DEL 2009)			
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SAMB VOLLEY "A", LUBE BANCA MARCHE
MACERATA E ANKON VOLLEY
04-01-2010 - UNDER 14 MASCHILE
		
E' andata... benino..., ma e' andata, il recupero della 1° giornata del torneo Under 14, gir. "F";
girone questo di notevole spessore tecnico, in quanto ci sono le nove squadre piu'
interessanti del torneo, e tra cui figura la nostra 1° squadra giovanile, grazie soprattutto alla
bravura dei piccoli atleti... bravura che ieri pomeriggio si e' vista a tratti... peccato!
Partenza esaltante dei sanbenedettesi, contro la LUBE, che giocano punto - punto fino al 20-21,
poi i maceratesi accelerano e finisce 20-25. Nel secondo parziale il copione e' identico fino al
8-9, quindi coach Mattioli chiama time-out sul 11-15 per provare a sbloccare... gli avversari
infilano un break di 5 punti... secondo time-out dei padroni di casa 11-20... quindi ormai
stanchi e afflitti la banda di capitan Albertino "Putto", non sembra piu' essere in campo...
facile e' per la LUBE chiudere 25-12.
Si rovesciano le carte nel secondo incontro dove un'agguerrita e piu' motivata ANKON
VOLLEY sconfigge la LUBE per 2-0!
Divertente e' anche il 3° e ultimo match tra i padroni di casa e l'ANKON... i ragazzi di Mattioli
sono sempre a inseguire e distanti 2 o 3 punti, ma sempre li' attaccati e non mollano fino al
13-16... poi gli anconetani iniziano a concretizzare... coach Mattioli pone ai ripari con il time-
out sul 15-19... Simone "Omrcen" prova con i suoi attacchi mancini...da mancino e le sue
alzate a doc a smarcare "Bomber" con le sue bombe e i colpi da veterano di "Pantofola
d'oro"... ma a poco servono le difesa di "Kappa", alias Cappella e  gli urli di "Rambo" alias
Duilio e soci... un secondo time-out sul 16-21... ma niente da fare 16-25!... purtroppo la SAMB
VOLLEY capitola 18-25, anche nel secondo parziale, stando loro malgrado avanti sul 11-9,
contro una squadra d'eta' piu' grande e quindi fisicamente piu' preparata!
Obiettivo della SAMB VOLLEY era quello di fare piu' punti possibili e sembra che sia stato
raggiunto... comunque si puo' migliorare!
Tutto serve, anche la sconfitta, purche' se ne tragga qualcosa di positivo e sembra che
qualcosa di positivo capitan Gianmarco e soci ieri pomeriggio lo hanno fatto; serve solo
mettere piu' concentrazione nell'affrontare questo tipo di squadre e avere piu' fiducia in se stessi
perche' sara' importante fare qualche risultato utile per la classifica finale.
Buon lavoro ragazzi e... bravi lo stesso!
OH!!!... SAMBA!

				
		
Fonte: UFFICIO STAMPA
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LA BANDA MATTIOLI TORNA NELLA VECCHIA
CASA...
30-12-2009 - 1° DIVISIONE
		
Un intreccio di impegni sportivi nella struttura polivalente di Zona Agraria, fa si' che il recupero
della 8° giornata del campionato di 1° divisione 2009 si disputi nella vecchia casa!... proprio
cosi'... gli ultimi tre punti in palio , i ragazzi della SAMB VOLLEY di Brutti & C. li ottengono,
con una buona prestazione a discapito della poco attrezzata AMANDOLA VOLLEY, nella
vecchia palestra "Gino Moretti" di via Giovanni XVIII!
Palestra, questa dove il coach e molti dei ragazzi sono cresciuti pallavolisticamente e quindi piena
di bei ricordi...
Il coach sambenedettese Mattioli parte con una formazione in parte rivisitata;  oltre alla solita
diagonale Brutti - Chiappini, e alla coppia di banda Pietrangeli - Volponi, si aggiunge l'inedita
coppia di centrali Scaltritti, insieme al fuori ruolo, ma sempre pronto Pellei e con la scoperta
di un buon libero-... (ma gia' si sapeva)... - Tuttofare Ciancio, alias CENCIO!
Grazie alle buone prestazioni dei singoli e a un match poco impegnativo,  il coach alla meta'
del secondo parziale  si concede di richiamare in panchina l'atletico Vinz-Brutti per schierare
come opposto... e che oppost... one il polacco Robert, alias Rob-Cop o Kubiza, per poi dar
spazio al piu' giovane del gruppo Marco, alias Marchetto.
Volponi e soci non fanno rimpiangere le importanti assenze del libero Spina e dei due
centraloni Bonfigli e Oddi, cosi' riescono ancora una volta a soddisfare il numeroso pubblico
che ogni volta si impegna a seguire la squadra e a fornire una bella animazione di tifo... 
I tre punti danno il consilidamento del terzo posto in classifica e anche la voglia e promessa,
per il 2010, di provare a migliorare la posizione a discapito delle due formazioni piu' temute
GROTTAMMARE e GROTTAZZOLINA... almeno... tentar non nuoce!
La SAMB VOLLEY tutta dedica la vittoria proprio al caro pubblico instancabile!
Grazie del tifo e arrivederci al 2010! 

   
				
		
Fonte: UFFICIO STAMPA
				
		

1° divisione 			
						



Commenti

il mio povero cognome
scritto da spiderpork9 il 02-01-2010
Vorrei rammentare che non e' pietrangeli ma PETRANGELI
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I CALENDARI UNDER 14 II° FASE
29-12-2009 - UNDER 14 MASCHILE
		
Potete trovare... i calendari UNDER 14 della SAMB VOLLEY "A" e della SAMB VOLLEY "B", della
2° FASE, anche cliccando su "I CAMPIONATI", sul nostro sito SAMBVOLLEY.IT
				
		
Fonte: UFFICIO STAMPA
				
		

MICHAEL LASKO attacco da 2° linea			
						



Documenti allegati

CALENDARIO UNDER 14 MASCHILE II° FASE 2009/2010
Calendario Under 14 m gir. "F" SAMB VOLLEY "A"

CALENDARIO UNDER 14 MASCHILE II° FASE 2009/2010
Calendario Under 14 m gir. "K" SAMB VOLLEY "B"
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On Line le foto della CENA di NATALE
28-12-2009 - 1° DIVISIONE
		
UN SUCCESSO...
Sapevamo che sarebbe stata una bella serata ma neanche noi ci aspettavamo una cosi'
grande risposta da atleti, parenti e genitori tutti...
Conti alla mano, eravamo 92 persone!!!
Una gran bella serata in cui, tra un brindisi e l'altro, ne abbiamo approfittato per scambiarci
gli auguri di Natale.
Come sempre, non ci siamo limitati alla semplice abbuffata.
Abbiamo organizzato giochi di societa', tombolate e, alla fine, premi per tutti.
Regali per i vincitori, regali per i nostri piccoli atleti, regali per quelli piu' grandi della 1°Divisione,
regali per i nostri allenatori, regali per i nostri dirigenti... 
A serata conclusa, non poteva mancare una piacevole riflessione:
La SAMB Volley ha poco piu' di un anno di vita, ma se riesce ad organizzare una cosi' bella ed
entusiasmante serata coinvolgendo cosi' tante persone...e' sulla strada buona per costruire
qualcosa di importante!!! 
BUONE FESTE A VOI TUTTI
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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CENA di NATALE
17-12-2009 - News Generiche
		
In questo nostro primo anno 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.
Per ridurre queste distanze, abbiamo creato un sito, organizzato pranzi e cene, un SAMB
Volley BEACH, un SAMB Volley CAMP, trasferte nel mondo della Pallavolo che conta ed ora,
in concomitanza delle festivita', non poteva mancare la nostra consueta 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; "Cena di Natale"

MARTEDI´ 22 Dicembre c.a., alle ore 20.30 circa, la SAMB VOLLEY tutta si riunira' c/o il      
Ristorante "del NOVECENTO",  sito in CONTRADA MOLINO, n°51 Tel: 0735/702552 a
CENTOBUCHI, vicino al Mercatone UNO 
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,i nostri giovani pallavolisti saranno graditi ospiti della societa'.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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1°Div 8°A Montegiorgio - SAMB Volley 1-3
16-12-2009 - 1° DIVISIONE
		
Non senza fatica ma, alla fine, sono arrivati i 3 punti.
Un po' sottotono la formazione di Coach Mattioli che gioca bene solo a sprazzi. Forse un
errore nell'approccio della gara, forse un po' di stanchezza ma resta il fatto che abbiamo sofferto
piu' del previsto.
La gara non e' stata mai in discussione e, anche grazie alla maiuscola prestazione del
centrale Bonfigli, Capitan Volponi & Co si aggiudicano l'intera posta in palio riuscendo cosi'
a portarsi in 3°posizione in una classifica molto corta. Un campionato combattuto ma
equilibrato che lascia aperte le speranze di ogni compagine.Certo e' che per poter competere
da qui' alla fine restando agganciati alle prime posizioni occorre fare tutti qualcosa in
piu'...RICORDATE RAGAZZI:
L'INTERESSE DEL GRUPPO DEVE PREVALERE SULL'INTERESSE DEL SINGOLO...SEMPRE E
COMUNQUE, IN OGNI CIRCOSTANZA E AD OGNI PREZZO.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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5° IL CAPITANO DELLA SETTIMANA - LA
GIUSTA PUNIZIONE
15-12-2009 - UNDER 13 MASCHILE
		
Beh... se non s'era capito, ora e' chiaro!... che indirettamente siete voi, cari ragazzi, a costruire il
vostro destino e la fortuna, con l'impegno e il rispetto delle famose regole...Non sempre tutto puo'
andare bene, stavolta la troppa distrazione e la scarsa dedizione al sacrificio
dell'allenamento hanno causato il cambio di rotta del coach Mattioli, che ha deciso la "giusta
punizione"!...
I grandi impegni svolti durante la settimana vengono meno tutti di colpo, per un allenamento
sotto tono e con l'appagamento di quello fatto fin d'ora... 
-Non ci puo' distrarre!... - dice il coach, -e tanto meno perder tempo!... E' iniziato il Torneo Under
13, tra poco ci sara' la seconda ed impegnativa fase del Torneo Under 14, e si dovra' essere molto
concentrati; se si procede male, poi ci si trova con poco e niente in mano!!! Si capisce che stavolta
"IL CAPITANO della SETTIMANA" nessuno e' in grado di farlo, nessuno pare meriti indossare
la fatidica fascetta da traghettatore!
Cosi come nel bene, anche nei momenti difficili, tutti uniti ad appoggiare l'idea di
un'estrazione a sorte per decretare i due nuovi capitani per le partite di domenica... Quale
punizione migliore per insegnare ai "nostri piccoli campioni"che... 
SE SI FA BENE, SI FA BENE INSIEME e SE SI SBAGLIA, SI SBAGLIA INSIEME... TUTTI
GODONO DEI SUCCESSI, TUTTI PAGANO PER GLI ERRORI COMMESSI!!!...E insieme si deve
migliorare e accettare cio' che succede.
La sorte ha voluto che i due capitani, di questa domenica che a lungo si ricordera', Sergio
alias "SERGIGNO", alias "SERGHIGNO" e Simone "KAPPA" sono l'emblema unico della forza
di squadra e della reazione positiva di risolversi di fronte a qualsiasi difficolta', che sono
sempre presenti lungo il percorso, ma che uniti possono essere superate piu' facilmente!
Siamo sicuri che anche stavolta i nostri ragazzi hanno capito la lezione perche' erano gia'
pronti a lottare per la loro sfida piu' importante, quella di divertirsi a schiacciare nel loro
"lavoro piu' bello"... LA PALLAVOLO. 
OH!!!... SAMBA!     

				
		
Fonte: UFFICIO STAMPA
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LA CLASSIFICA de IL CAPITANO DELLA SETTIMANA
in vantaggio ci sono RAMBO Duilio, OMRCEN Simone e PUTTO Albertino
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SAMB Volley su www.sambenedettoggi.it
11-12-2009 - 1° DIVISIONE
		
I media continuano a scrivere di noi... ed anche molto bene!!!
Leggetevi l'articolo che ha scritto per noi Sambenedetto Oggi cliccando su questo link ...
clicca qui
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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1°Div 7°A SAMB Volley-Monturano 3-1
07-12-2009 - 1° DIVISIONE
		
Grande prova di carattere...Probabilmente la miglior partita della stagione...Sicuramente una vittoria
importante...
Con assoluta certezza un segnale forte che viene dal gruppo...tutto....
Contro la seconda forza del campionato, i ragazzi della SAMB Volley sfoderano un prestazione di
alto livello portando a casa 3 punti fondamentali contro una compagine esperta e decisa a vendere
cara la pelle. Una vittoria del collettivo che, a parte un calo di tensione accusato nel 2°Set, controlla
e gestisce la gara dall'inizio alla fine.
Coach Mattioli deve fare i conti con alcuni assenti illustri come il centrale Bonfigli e l'opposto titolare
Brutti.
Due pedine fondamentali egregiamente sostituite dai rispettivi Oddi, grande prestazione la sua, e
Pellei, alla sua prima eccellente uscita stagionale, addirittura in un ruolo per lui inedito.
Prezioso l'ingresso di Ciancio che, come sempre, si fa trovare pronto nei momenti che contano.Con
grande sacrificio, anche il buon Scaltritti si e' prodigato a suon di muri ed
attacchi, rivelatisi poi fondamentali nell'economia di squadra.
Sempre presenti gli altri due schiacciatori, Petrangeli e capitan Volponi, che hanno dato un
fondamentale apporto tecnico-tattico nella conquista dei 3 punti finali.
Sempre piu' uomo squadra il libero Spina che ha permesso al regista Chiappini di gestire con
maestria e precisione le sue bocche da fuoco....
Insomma, un plauso al collettivo che ha dimostrato di poter competere e vincere con una delle
formazioni piu' accreditate alla vittoria finale ma.............Ricordate:
"Chi vuole percorrere la scala del successo, non dimentichi di posare i piedi su ogni singolo
gradino.."
&nbsp;

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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IL CAPITANO DELLA SETTIMANA -
L´APPOGGIO
05-12-2009 - UNDER 13 MASCHILE
		
Kappa: - S'era capito, che era importante il primo tocco!...

Bomber: - Ma... mo staesaggera'!...

Roscio: - Tuffa... tuffa che ti fa bene!...

Marchetto: - Ma che state a fa!... eh?

Grbic: - Te l'avevo detto di distendere le braccia... e piegarti sulle gambe!...

Rambo: - Quando finisce l'allenamento vi ropppo la testa!!!!

Omercen, Serghigno, Massa, Putto, Pantofola d'oro, Molla: - AH... AH... AH...

Coach: - Bene, tutti e dodici altri tre tuffi... vai va!

I vecchi principi non cambiano mai; importante era per la pallavolo di quegl'anni del coach Marco
Mattioli, altrettanto importante lo e' adesso l'APPOGGIO; specialmente se si gioca in un Under 13 o
Under 14 perche': 
- e' il 1° tocco e si deve fare bene,
- permette al palleggiatore di poter far partecipare all'attacco tutti e tre i compagni di 1° linea,
- permette al palleggiatore di essere piu' tranquillo nelle alzate e quindi di conseguenza permette lo
schiacciatore di attaccare meglio.
Gia' dall'Under 16, fino alla serie "A", perche':
-	e' il 1° tocco e si deve fare bene,
-	permette al palleggiatore di servire con maggior continuita' l'attacco piu' efficace che e' quello del 1°
tempo o veloce.
Comunque, i ragazzi della SAMB VOLLEY questo l'hanno capito e lo stanno dimostrando a pieno.
Hanno capito anche che dietro a quel 1° tocco preciso, sembra banale ma banale non e', c'e' una
serie di regole da rispettare; grazie ad esso ti permette di far attaccare il tuo compagno in una
situazione ideale, e quindi di impostare il primo mattone del punto e... perche' no... della vittoria!
Con l'appoggio preciso, oltretutto, rispetti il tuo compagno, perche' pensi a lui, e in concreto pensi
alla squadra e alla fine a te stesso!
I nostri "leoncini del volley" lo stanno facendo, ma questa volta RAMBO Duilio e OMRCEN Simone
lo stanno interpretando meglio... 
Mi raccomando, sempre pronti e svegli che ci aspettano partite impegnative, vedi quella di
domenica contro gli agguerriti di MONTEGIOGIO e contro i cugini dell'AFFITTITALIA SBT!
La cosa migliore sara' impostare bene l'azione, perche' poi i colpi a rete non ci mancano! 
OH!!!... SAMBA! 

				
		
Fonte: UFFICIO STAMPA
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IL CAPITANO DELLA SETTIMANA - LA
CLASSIFICA
04-12-2009 - UNDER 14 MASCHILE
		
Cari ragazzi, aspettando ansiosamente il verdetto di chi avranno l'onore di essere eletti a
"CAPITANO DELLA SETTIMANA", ci lasciamo, per ora, dando un'occhiata alla classifica
provvissoria; che troverete in allegato qui di seguito... e che vinca il migliore! OH!!!... SAMBA!   	
				
		
Fonte: All. Marco Mattioli
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Classifica de "IL CAPITANO della SETTIMANA 2009"
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1°Div 6°A SAMB Volley-Affittitalia 3-0 
01-12-2009 - 1° DIVISIONE
		
...ed anche questa e' andata...
Nel derby contro i giovani dell' Affittitalia San Benedetto, i nostri ragazzi sono riusciti ad avere la
situazione sempre sotto controllo.
Un risultato tutto sommato netto in cui Coach Mattioli ha potuto effettuare cambi dando spazio a chi,
fino ad ora, aveva giocato meno.
Contro la promettente squadra di Coach Raffaelli, Volponi & Co hanno mantenuto alta la
concentrazione dal primo all'ultimo punto riuscendo ad esprimere un gioco non esaltante ma
efficace che ha portato in casa SAMB Volley 3 punti preziosi per il proseguio.
Nota positiva e a dir poco esaltante, e' stato l'esordio del nostro giovane Marco "Marchetto"
Santarelli che, dall'alto...ops..., dal basso dei suoi 14 anni, ha giocato quasi tutto il 3° set riuscendo a
reggere il campo come un veterano.
Forse e' un po' presto per dire che stiamo raccogliendo i frutti del lavoro fatto con il giovanile ma,
senza dubbio, siamo sulla strada buona...
P.S. Ragazzi, mi raccomando, sabato ci aspetta una partita in cui dobbiamo riuscire a dare tutti
qualcosa in piu'...ma...INSIEME !!!!
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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IL CAPITANO DELLA SETTIMANA - I GEMELLI
DEL VOLLEY
27-11-2009 - UNDER 14 MASCHILE
		
E si... signori! I ragazzi della SAMB VOLLEY  fanno proprio sul serio... sembra che da qualche
tempo, in palestra, vige la legge del lavoro-divertimento... lavoro inteso come gioco; divertimento
inteso come lo stare bene insieme!
Ce la stanno mettendo tutta le "piccole canaglie" per mettere in difficolta' il loro instancabile
allenatore Marco..., che c'ha preso gusto a vederli litigare per far rispettare le teorie del giusto
stretching, o le regole del buon comportamento da "RAMBO" Duilio, che il soprannome dice tutto... 
- vai cosi'! che vai alla grande! sei sulla buona strada RAMBETTO!...
Ehi "PUTTO", ehi "KAPPA" e soci non vi arrabbiate se qualche decisione del coach non riporta con
la vostra... tutti possono sbagliare e comunque e' pur sempre il coach... ce la vuol mettere tutta per
costruire le ali a questo splendido aereoplano!... poi volare sara' una sensazione unica! Non ci
distraiamo!... voi volete sapere chi saranno i capitani delle partite di domenica ad Offida!?
Beh... voglio dire!... che e' stata una bella settimana impegnativa sul profilo fisico e tecnico... 
Quanti tuffi... quanto impegno, ma sopruttutto ha prevalso l'unione del gruppo e il sacrificio.Si!... il
sacrificio, magari, di tenere la bocca chiusa o di sopportare una volta in piu';
il sacrificio di stare li' a fare il gregario e non sempre il protagonista;
il sacrificio di continuare nell'instancabile voglia di ritrovare la perfezione sul gesto d'attacco;
il sacrificio di rimanere alto con il gomito... che magari gli attacchi cadono in campo!... te ne sei
accorto!?... e come cadano!... "TESTONE"!
Da sempre insieme, ancora di piu' grazie a questo sport, Simone e  Nicola, stavolta, vincono loro, i
Gemelli del volley, come dice qualcuno, ce l'hanno fatta!
Complimenti anche a voi Simone "OMRCEN" e Nico "GRBIC"... 
OH!!!... SAMBA!
     
   
				
		
Fonte: Ufficio stampa
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I TEST DI ALTEZZA E SALTO  
27-11-2009 - UNDER 13 MASCHILE
		
Il test di altezza e salto e' un modo per conoscere le proprie qualita' atletiche e prendere coscienza
del propria corporieta'. e' una maniera di confrontarsi con gli altri ed accettare i propri limiti.
Avendo preso atto di cio', bisognera' poi migliorarsi ad aumentare i propri reach con l'allenamento e
la costanza.
Tutti possono migliorare le proprie qualita', addirittura, da grandi, qulcuno puo' migliorare di 10 cm in
elevazione con allenamenti particolari.
I test di altezza e salto qui riportati sono stati eseguiti dai ragazzi dell'Under 13 A pressso la palestra
Moretti.
Quindi ragazzi dateci dentro con l'attacco! 
				
		
Fonte: All. Marco Mattioli
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IL DOPPIO DERBY DELL´UNDER 13 MASCHILE
23-11-2009 - UNDER 13 MASCHILE
		
Ricordate che si e' parlato, qualche articolo fa, di tre incontri di volley giovanile importantissimi per
la nostra citta'?!... del DERBY SOCIETARIO, SAMB VOLLEY A, SAMB VOLLEY B, e del DERBY
CITTADINO contro l'AFFITTI ITALIA SBT?!...
Perche' importante!... perche' riguarda la pallavolo e perche' riguarda i giovani... forse, (speriamo),
anzi sicuramente saranno proprio loro, fra qualche anno a rinfoltire le varie categorie provinciali e
perche' no!... nazionali di serie "C", "B2"!... "B1"?... SPERIAMO... A2A1?...(leggetelo sottovoce, non
vi fate capire)... MAGARI!... dipende da loro e... da madre natura!
Noi allenatori abbiamo l'arduo compito di "scrivere" il futuro di questo sport con l'aiuto di queste
piccole promesse, dobbiamo farlo bene e con le motivazioni giuste.
Domenica scorsa, 22 novembre 2009, nella palestra Nuova Curzi, si e' notato tutto il panorama del
futuro pallavolistico di San Benedetto del Tronto; almeno trenta ragazzi dodicenni si davano
battaglia a suon di schiacciate nella prima giornata del Torneo di Under 13 maschile, per ottenere
punti in classifica e vincere il DERBY del VOLLEY!... si e' notato che gli allenatori stanno
procedendo bene nel loro compito; perche' avere tre squadre in questa categoria, nella propria
citta', e' un segnale forte che i giovani ci sono... e riescono ad essere stimolati e ben motivati da
questo sport... Sport la pallavolo in cui non esiste pareggio, o vinci o perdi... e domenica la vittoria
del "DERBY del FUTURO" e' andata alla SAMB VOLLEY A che si porta in prima fila in classifica! 
Bravi nonostante tutto le altre due formazioni SAMB VOLLEY B e AFFITTI ITALIA Sbt, che hanno
saputo esprimere un bel gioco. Stavolta e' andata cosi', ma non vi preoccupate, che tanti altri derby
saranno ancora giocati, tante saranno le possibilita' di vincere e tanta sara' ancora la voglia di
continuare a investire sul futuro di questi piccoli campioni del gioco!
VIVA LO SPORT... VIVA LA PALLAVOLO!  

				
		
Fonte: All. Marco Mattioli
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1°Div 5°A Turla-SAMB Volley 2-3
23-11-2009 - 1° DIVISIONE
		
Grande prova di carattere dei ragazzi di Coach Mattioli.
Sotto 2-0, recuperano e vincono 3-2 contro i cugini ascolani della Turla Costruzioni.
Rischiano di pagare a caro prezzo l'assenza del grande ex di turno, Capitan Volponi fermato a letto
da un "Attacco" influenzale.
In posto 4, lo sostituisce l'altro ex, "Lollo" Ciancio, sempre presente quando chiamato in causa.
La nostra squadra lotta ma non incide e, ben presto, si trova sotto 2-0 contro i giovani e forti ragazzi
di Coach Travaglini.
Poi il 3° Set, la svolta tattica di Coach Mattioli che sposta l'opposto Vincenzo "Vins" Brutti in posto 4
e Andrea "Scaltro" Scaltritti dal centro ad Opposto.
Mossa vincente che da subito i suoi frutti.
Nuove soluzioni tecnico-tattiche che permettono al sempre bravo regista Davide "Chiappa"
Chiappini di sbizzarrirsi.
Senza troppi patemi d'animo, la SAMB Volley impatta sul 2-2.
A dir poco emozionanate il Tie-Break!!!
I virgulti ascolani non ci stanno a lasciare l'intera posta in palio...
Gli esperti sambenedettesi vogliono completare l'opera...
Si procede punto punto fino al 13-13 quando una decisione arbitrale a dir poco "dubbia" penalizza la
squadra di casa. I nostri ne approfittano e ringraziano, sfruttando anche il successivo attacco out
per chiudere la gara sul 15-13.
Nonostante la partita sia terminata tra le inevitabili polemiche e proteste del numeroso pubblico
accorso, resta l'importante vittoria voluta con le unghie e con i denti dai nostri grintosi ragazzi e 2
punti fondamentali in chiave classifica.
Grandi ragazzi!!!
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IL CAPITANO della SETTIMANA -  SFIDA A
COLPI DI SCHIACCIATE
21-11-2009 - UNDER 13 MASCHILE
		
Nella tana della SAMB VOLLEY, nonostante le assenze, i nostri giovani atleti si sono sfidati a colpi
di schiacciate per tutta la settimana, senza dare per scontato chi traghettera' la squadra nelle gare
di fine settimana!
La lotta si sta facendo interessante anche perche' altri due atleti il "BOMBER", Davide Corsi e
"RAMBO", Duilio Cameli saranno i nuovi "CAPITANI della SETTIMANA"!
Per ora "PUTTO" e' avanti con 2 punti, seguito da Gianmarco "PANTOFOLA d'oro" a 1 punto... il
bello dovra' ancora venire perche' sono sicuro che... Simone "PIPPI", Nicola "GRRBIC" e tutti gli
altri si daranno del "filo da torcere" per poter vincere l'estenuante battaglia e soprattutto... ricercare il
continuo miglioramento tecnico e mentale per prepararsi a partite molto impegnative che non
tarderanno a venire.
A BOMBER e soci, per adesso, si raccomanda la massima concentrazione sulla prima di
campionato di under 13, che li vedra' impegnati contro i loro coetanei della SAMB VOLLEY B, che
stanno migliorando di giorno in giorno, e contro gli agguerriti del prof. Moriconi... in bocca al lupo...
OH!!!... SAMBA!!!   

				
		
Fonte: All. Mattioli
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PRIMO CONCENTRAMENTO UNDER 13           
                                                         
PROGRAMMA e CONVOCAZIONE ATLETI  - 
domenica 22 novembre 2009
21-11-2009 - UNDER 13 MASCHILE
		
SAMB VOLLEY A
- ore 09.00 "COLAZIONE INSIEME" presso bar FOUR ROSES VIALE DE GASPERI SBT
- ore 09.25 arrivo alla palestra Curzi
- ore 10.30 inizio 1° gara (SAMB VOLLEY B vs SAMB VOLLEY A)
- ore 11.30 inizio 2° gara (AFFITTITALIA vs SAMB VOLLEY A)

SAMB VOLLEY B
- ore 08.30 arrivo nella pal. Curzi
- ore 09.30 inizio 1° gara (AFFITTITALIA vs SAMB VOLLEY B)
- ore 10.30 inizio 2° gara (SAMB VOLLEY A vs SAMB VOLLEY B) 

SAMB VOLLEY A
Cameli Duilio
Cappella Simone
Corsi Davide
Gaspari Sergio 
Damiani Alberto
Schiavoni Simone
Maricic Nicola
Pulcini Gianmarco
Kudel Francesco
Massaccisi Simone

SAMB VOLLEY B
Camaioni Gabriele
Antonini Davide
Fazzini Emanuele
Maizzi Marco
Narcisi Matteo
Maoloni Giorgio
Brandimarte Fabio
Perozzi Davide
Morelli Pietro

 
				
		
Fonte: All. Mattioli
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IL RITORNO DEL "FIGLIOL PRODIGO" 
18-11-2009 - 1° DIVISIONE
		
Rientro alla grande per Marco Santarelli, conosciuto anche come "Marchetto", che avra' l'occasione
di giocare il suo primo importante campionato di pallavolo con la 1° divisione della SAMB VOLLEY...
si chiude una porta se ne apre un'altra...lui che dopo aver passato parte dell'adolescenza ad
allenarsi in palestra e a vedere i suoi idoli pallavolistici per i palazzetti di tutte le Marche, ormai fuori
quota dell'under 14 sambenedettese, pensa che sia l'ora di cambiare; ma la breve parentesi
calcistica, a settembre, basta per capire che non puo' rimanere lontano dallo schiacciare quel bel
pallone tricolore sopra la rete!...
Quando il suo allenatore di sempre, coach Mattioli, se lo vede arrivare di fronte, con quella strana
camminata, come per chiedere qualcosa, ha gia' capito tutto e lo anticipa...
- " C'e' da aiutare la 1°squadra!..." -
- " A che ora c'e' l'allenamento!?" - e' la risposta del ragazzo che, in quel momento, gli si erano
accesi gli occhi dalla contentezza e dalla soddisfazione di poter esser di nuovo "uno" della grande
famiglia SAMB VOLLEY!.
Enorme soddisfazione e' questa per la societa' che vede spuntare i frutti della passione, quale
dedizione unica alla crescita dei giovani e soprattutto... quale miglior "retribuzione" per il team di
allenatori della SAMB VOLLEY se non il rispetto e la stima dei propri atleti!...Buona fortuna Marco
e... dacci dentro!        
				
		
Fonte: All. Marco Mattioli
				
		



Commenti

marchetto junior in prima squadra
scritto da superopposto il 19-11-2009
grande super marchetto junior
la squadra e' pronta ad accoglierti nel migliore dei modi facendoti i migliori auguri per la tua prima
stagione pro
a stasera
						
		
Bentornato Marco
scritto da JimmyP il 19-11-2009
Era da diverso tempo che aspettavamo il tuo rientro in squadra. La Samb Volley e' felice di questa
tua decisione e le belle parole di bentornato, alle quali ci uniamo tutti, dell'allenatore Mattioli ne sono
la riprova. Crescere con noi, sportivamente ed umanamente, e' un augurio che facciamo a te ed a
tutti quelli che vogliono far parte del nostro team.
						
		
Grande Marchetto....
scritto da Il Prof il 20-11-2009
Sono felice...
Felice perche' anche tu sei uno di quelli che non puo' vivere senza pallavolo...
Felice perche' dopo tanti sacrifici sei finalmente potuto tornare tra noi...
Felice perche' torni alla grande, vivendo un'esperienza tra giocatori grandi e forti...
Felice perche' sei il primo esempio di una continuita' che testimonia il buon lavoro svolto dalla
SAMB Volley tutta...
Felice perche' sarai il capostipite di un'evoluzione inarrestabile verso grandi traguardi che presto
arriveranno, per te e per tutti noi...
IN BOCCA AL LUPO E... FATTI VALERE!!!  
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IL PUNTO - FATICA E SUDORE FANNO IL
GIOCATORE
17-11-2009 - News Generiche
		
Abbiamo intrapreso la strada giusta, cosi' fanno capire i risultati fino ad'ora ottenuti... la prima
squadra si e' avvicinata al gruppo delle pronosticate alla promozione, ma soprattutto i ragazzi
stanno trovando sicurezze in alcune fasi di gioco; l'arrivo non e' vicino, quindi ancora tanto impegno
dovra' esser speso in palestra... " fatica e sudore fanno il giocatore!...", recitava il detto di un
carissimo amico, (che saluto con il mio piu' grande affetto... ciao Cami'!), e se i grandi della SAMB
VOLLEY sono ormai atleti che vogliono completarsi, i "nostri piccoli" vogliono provare a diventarci!...
Nel torneo di Under 14 sono i primi in classifica e si spera  di finire con i trenta punti, massima posta
in palio, per poi partecipare alla seconda fase, rientrando nel girone di quelle, male che vada
saranno fra le prime dodici della regione... OPS! Forse sto correndo un po' troppo perche' e' bello
vincere..., ed e' normale che esistano momenti piu' difficili dove sara' importante tirar fuori quello
che di meglio sappiamo fare; ...questo e' il gioco... che ci insegna a vivere dentro e fuori dalla
palestra...
A tutti i ragazzi della SAMB VOLLEY, con una raccomandazione speciale ai piu' giovani della SAMB
VOLLEY B, dell'altrettanto giovane e caparbio mister Davide Chiappini, non posso non augurargli
magari di ritrovarci a fare... perche' no!, una finalina fra le prime dodici!?
 Ma il consiglio e' percorrere la strada con la tranquillita' giusta e non scordarsi di divertirsi... questa
e' la formula che donera' a chiunque quello che si sta perseguendo...         

				
		
Fonte: All. Marco Mattioli
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PRONTI... PARTENZA ... UNDER 13 MASCHILE!
16-11-2009 - UNDER 13 MASCHILE
		
Torneo piu' importante per tutta la SAMB VOLLEY giovanile e in particolar modo per la SAMB
VOLLEY "A"! Quest'anno tutti i ragazzi vogliono dimostrare che sono cresciuti e pronti per fare
qualcosa di importante... primo obiettivo sara' quello di migliorarsi partita dopo partita, e' lo sport
che impone questo, come stimolo trainante per potersi poi anche divertire e raggiungere traguardi
prefissati.
Ironia della sorte si inizia domenica 22 novembre c.m. alle ore 09.30 con un doppio derby,
societario e cittadino; la formazione di coach Mattioli e quella di coach Chiappini, oltre a
confrontarsi, nella palestra della scuola media Curzi, troveranno sul loro cammino anche il team del
prof. Moriconi (AFFITTITALIA).
Massimo impegno e buon divertimento!  
 
PROGRAMMA GARE 
SAMB VOLLEY A
- ore 09.00 Colazione insieme presso bar FOUR ROSES VIALE DE GASPERI SBT
- ore 09.25 arrivo alla palestra Curzi
- ore 10.30 inizio 1° gara (SAMB VOLLEY B vs SAMB VOLLEY A)
- ore 11.30 inizio 2° gara (AFFITTITALIA vs SAMB VOLLEY A)

SAMB VOLLEY B
- ore 08.45 arrivo nella pal. Curzi
- ore 08.50 ingresso negli spogliatoi
- ore 09.30 inizio 1° gara (AFFITTITALIA vs SAMB VOLLEY B)
- ore 10.30 inizio 2° gara (SAMB VOLLEY B vs SAMB VOLLEY A) 

CONVOCAZIONE ATLETI:
SAMB VOLLEY A
Massaccisi Simone
Cameli Duilio
Cappella Simone
Corsi Davide
Gaspari Sergio 
Damiani Alberto
Schiavoni Simone
Maricic Nicola
Pulcini Gianmarco
Kudel Francesco

SAMB VOLLEY B
Camaioni Gabriele
Antonini Davide
Fazzini Emanuele
Maizzi Marco
Narcisi Matteo
Maoloni Giorgio
Brandimarte Fabio
Perozzi Davide
Morelli Pietro
Perozzi Giorgio
 
  
				
		



Fonte: all. Marco Mattioli
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Ancora una vittoria per la 1°Divisione...
16-11-2009 - 1° DIVISIONE
		
(On line, la fotogallery della gara)
Ancora una vittoria per la 1°Divisione SAMB Volley...
Netta, questa volta, ai danni di una giovane e volenterosa Videx Grottazzolina Montegiorgio che
nulla puo' contro la maggior esperienza e caratura dei padroni di casa.
Una gara che i ragazzi di Coach Mattioli hanno condotto dall'inizio alla fine senza mai perdere la
conduzione del gioco.
Sono stati 3 parziali in cui si sono viste giocate degne di nota, sia individuali che di squadra.
Una partita in cui ha trovato spazio tutta la rosa evidenziando la positiva presatzione di "ROB" Kudel
che, dall'alto della sua esperienza, ha sostituito il sempre bravo Chiappini, conducendo Volponi
& Co fino alla vittoria finale.
Un plauso particolare anche al piccolo grande "LOLLO" Ciancio che, tra mille difficolta' ed impegni,
e' riuscito anche questa volta ad onorare il suo impegno, in campo e fuori, dimostrando un grande
attaccamento alla sua nuova squadra, alla sua nuova maglia e, soprattutto, ai suoi nuovi colori
sociali.
Da notare la grande cornice di pubblico che ha sostenuto i propri beniamini con "tavolette" e
"tamburi" rosso/blu, ben guidati e diretti dai nostri piccoli ultras. 
....e per finire......Tutti a cena!!!!!

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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4° CONC. U.14 SAMB VOLLEY A / SAMB
VOLLEY B - Programma gare e convocazione
atleti 
14-11-2009 - UNDER 14 MASCHILE
		
PROGRAMMA GARE 
SAMB VOLLEY A
- ore 09.25 arrivo nella pal. Curzi
- ore 09.30 entrata negli spogliatoi
- ore 10.30 inizio 1° gara (ASCOLI vs SAMB VOLLEY A)
- ore 11.30 inizio 2° gara (AFFITTITALIA vs SAMB VOLLEY A)

SAMB VOLLEY B
- ore 14.00 ritrovo nel parcheggio pal. Agraria
- ore 14.10 partenza per Ascoli
- ore 14.35 circa arrivo in pal. Forlini
- ore 15.00 inizio 1° gara (ASCOLI vs SAMB VOLLEY B)
- ore 16.00 inizio 2° gara (CIU CIU OFFIDA vs SAMB VOLLEY B) 

CONVOCAZIONE ATLETI:
SAMB VOLLEY A
Carassai Jacopo
Cameli Duilio
Cappella Simone
Corsi Davide
Gaspari Sergio 
Damiani Alberto
Schiavoni Simone
Maricic Nicola
Pulcini Gianmarco

SAMB VOLLEY B
Kudel Francesco
Camaioni Gabriele
Antonini Davide
Fazzini Emanuele
Maizzi Marco
Narcisi Matteo
Maoloni Giorgio
Brandimarte Fabio
Perozzi Davide
Massaccisi Simone
Morelli Pietro
Perozzi Giorgio
 
				
		
Fonte: Ufficio stampa
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IL CAPITANO DELLA SETTIMANA - 4°
Concentramento UNDER 14 SAMB VOLLEY A
13-11-2009 - UNDER 14 MASCHILE
		
La lotta per aggiudicarsi l'ambito trono a "Capitano della settimana" continua ed e' molto stimolante
per i ragazzi che, nonostante le numerose assenze colpa dell'influenza stagionale, stanno
veramente lavorando sodo...
Per la SAMB VOLLEY A in due saranno a scendere in campo con la fascia da capitano, uno per
partita, visto che la prima fase sta per finire e tutti vogliono accaparrarsi il regalo di Natale!... 
complimenti si conferma Alberto detto "Putto" il capitano della prima gara contro la BAIENGAS,
arrivato a questo risultato grazie alla sua costanza e serieta'; Gianmarco alias "Pantofola d'Oro"
sara' il secondo a condurre i suoi contro quelli dell'AFFITTITALIA; rigenerato dall'influenza della
scorsa settimana ha trovato gli stimoli giusti per ricoprire tale carica.
In bocca al lupo ragazzi... OH!!!... SAMBA!
(troverete i video delle partite sul sito lunedi' pomeriggio).  

				
		
Fonte: All. Marco Mattioli
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4° GIORNATA 1° DIVISIONE - SAMB Volley vs
Videx A - Programma gara casalinga
13-11-2009 - 1° DIVISIONE
		
PROGRAMMA GARA CASALINGA - SAMB VOLLEY vs VIDEX Elettronics A
SABATO 14/11/2009:
- ore 19.15 ritrovo atleti nel parcheggio della palestra "S. D´Angelo"(Agraria)
- ore 19.20 "caffe' di rito"
- ore 19.35 ingresso nello spogliatoio
- ore 21.00 inizio gara

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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4° GIORNATA 1° DIVISIONE - sabato 14/11/2009
Convocazione atleti
13-11-2009 - 1° DIVISIONE
		
I CONVOCATI
Palleggiatori:Davide Chiappini alias "CHIAPPA"
Robert Kudel alias "ROB...Cop"
Opposti:Vincenzo Brutti alias "VINZ"
Schiacciatori:Il Capitano Luca Volponi alias "VOLPE"
Gianluca Petrangeli alias "IL FERROVIERE" 
Lorenzo Ciancio alias "LOLLO"
Centrali:Andrea Scaltritti alias "SCALTRO"
Oddi Matteo alias "PAGLIARONE"
Massimo Bonfigli alias "NONNO"
Libero:Matteo Spina alias "KEGGI'"

PROGRAMMA GARA CASALINGA - SAMB VOLLEY vs VIDEX Elettronics A
SABATO 14/11/2009:
- ore 19.15 ritrovo atleti nel parcheggio della palestra "S. D'Angelo"(Agraria)
- ore 19.20 "caffe' di rito"
- ore 19.35 ingresso nello spogliatoio
- ore 21.00 inizio gara
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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Appuntamenti sportivi
13-11-2009 - News Generiche
		
... si parte con il primo incontro, per ordine d'importanza... sabato sera, con inizio ore 21.00, si
disputa la 4° giornata del campionato provinciale di 1° divisione maschile; la nostra SAMB VOLLEY
ospitera' la VIDEX A, formazione giovane, ma non per questo da sottovalutare, provenienti dalla
vicina Grottazzolina (Fermo); societa' la VIDEX che, in passato, nemmeno tanto lontano, ha militato
nel campionato di massima serie, attualmente la loro 1° squadra e' in serie "C"!...
La banda di coach Mattioli reduce da una settimana di buoni allenamenti, provera' a consolidare i
ritmi di gioco e a battersi con ogni mezzo in campo per conquistare maggior punti possibili!...
Tutta la societa' conta nell'aiuto, che e' il "TIFO", che potranno offrire i ragazzi dell' Under 13 e
Under 14 e i loro genitori per sostenere la 1° squadra nell'incontro di sabato sera... affrettatevi
ragazzi... tamburi, tavolette e trombette per tutti!...
Altrettanto importante e' il 4° concentramento della 2° squadra SAMB VOLLEY A Under 14 che
incontrera' domenica i cugini dell' AFFITTITALIA Sbt e la BAIENGAS Ascoli; forti del primo posto in
classifica vedremo se la SAMB A riuscira' a far bottino pieno... si raccomanda la massima umilta' e
tanto impegno e... ci vediamo domenica alle 09.30 puntuali presso la Nuova palestra Curzi, Sbt!
In attesa della trasferta per la 3° squadra SAMB VOLLEY B in quelli d'Ascoli (fischio d'inizio alle
15.00)... 
ci  spostiamo noi dell'Under 14 a tifare il nostro caro allenatore Alessandro Brutti; a Roseto, per il
campionato di serie A, gioca PINETO vs PIACENZA... "Forza Ale non mollare"!
Fateci sapere al piu' presto le adesioni, l'entrata al palazzetto e' gratuita per i ragazzini!... (per
ulteriori informazioni chiamate Marco allenatore).
Insomma, tante sono le occasioni per gustarsi un po' di volley, basta scegliere!
A presto e buon divertimento a tutti. 
				
		
Fonte: Allenatore  Marco Mattioli
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IL PUNTO - Un week-end ricco di impegni ed
emozioni
10-11-2009 - 1° DIVISIONE
		
La settimana e' lunga ed impegnativa per quelli della "SAMB VOLLEY"; lavora, corri, vai
all'allenamento e ancora prepara un altro allenamento, i tesseramenti da fare, i pagamenti, le divise
per la 1°squadra, e... tante altre cose ancora!... tutto questo per vedere i ragazzi della prima
divisione lottare, si lottare, contro una squadra blasonata; vuoi il periodo di influenze, vuoi la
mancata concentrazione..., ma alla fine, bravi lo stesso per aver ottenuto i tre punti, esser risaliti in
classifica e stare fra le prime del campionato!... un'altra battaglia e' stata vinta..., come diceva
qualcuno, noi vogliamo vincere la guerra!...non e' vero raga!...
E ancora, tutto questo per vedere i nostri "piccoli (qualcuno mica tanto... oh! veniteli a vedere, loro si
"gasano" se qualcuno li sostiene) campioni" soddisfare il loro istinto primordiale che e' quello dello
stare insieme e fare...,(cio' che si spera possa regalare loro infinite soddisfazioni...) "pallavolo".
E che dire nel vedere brillare gli occhi di chi li cresce, nel vedere quel genitore che si improvvisa
arbitro, regista, di quelli che tifano, di chi... li allena; anche queste sono le soddisfazioni della vita,
per chi crede in quello che fa ed e' soddisfatto di farlo... quai privarsene!
E vedere Alberto alias "Putto", nominato seduta stante "Capitano della settimana" (bravo Alberti' ce
l'hai fatta), non stare nella pelle per la stupenda notizia (oh... basta allenarsi con la testa e non
mancare agli allenamenti, che possono farlo tutti il capitano); vedere Nicola detto "Grbic", di
nazionalita' serba, da una parte e Francesco detto "Il Roscio", di nazionalita' polacca, dall'altra
dettare i ritmi, il serbo a suon di schiacciate, il polacco a furia di tuffi per tutta la palestra, per
contrastare il compagno.
Dai Nico che sei sulla buona strada, forza Fra' che avrai tempo per batterlo... oh forti sti' stranieri!
Comunque bravissimi tutti per averci regalato un week-end ricco di impegni de emozioni!
A presto!... OH!!!...SAMBA!

				
		
Fonte: all Marco Mattioli
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Senza parole...
scritto da Il Prof il 11-11-2009
E' semplicemente stupendo...
Non ho parole per descrivere l'emozionante punto della situazione fatto da Coach Mattioli.
Un articolo fatto ritagliando il poco tempo a disposizione di chi, come noi tutti, sta correndo per
inseguire un sogno:
...quello di veder crescere la propria creatura, la propria famiglia...
Perche' solo cosi' pensando si possono "sentire" ed "esternare" certe emozioni!!!
MI MANCATE...TUTTI!!!   
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3°A di 1°Div Don Celso-SAMB Volley 1-3
09-11-2009 - 1° DIVISIONE
		
(VEDI FOTOGALLERY ALLEGATA)
Ancora bottino pieno per la nostra prima squadra che si sbarazza anche del Don Celso...
Dopo un inizio giocato non all´altezza delle proprie capacita', Coach Mattioli ritrova i suoi atleti.
Uno scossone, l´ingresso in campo del regista Chiappini e la 1°Divisione SAMB Volley torna a
spingere sull´acceleratore.
Una gara caratterizzata da alti e bassi in cui si distingue l´ottima prestazione dell´opposto Vincenzo
Brutti, in grado di caricarsi la squadra sulle spalle nei momenti di difficolta'.
"Non sempre siamo riusciti a dettare i nostri tempi adeguandoci spesso al livello di gioco del nostro
avversario" commenta a fine gara Coach Mattioli... "Dovremo lavorare sodo in palestra per tenere
alto il livello di concentrazione per l´intera durata della gara"
Sara' un campionato lungo e combattuto in cui, a far la differenza, saranno i dettagli.
Per questo sara' indispensabile lavorare sodo. 
Buon lavoro ragazzi...

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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3° GIORNATA 1° DIVISIONE MASCHILE
06-11-2009 - 1° DIVISIONE
		
PROGRAMMA TRASFERTA A FERMO
SABATO 07/11/2009:
- ORE 18.30 RITROVO ATLETI NEL PARCHEGGIO DEL PALAZZETTO "B. SPECA"
- ORE 18.40 PARTENZA PER FERMO
- ORE 19.10 (circa) ARRIVO A FERMO E"CAFFE' DI RITO"
- ORE 19.25 INGRESSO NELLO SPOGLIATOIO
- ORE 20.30 INIZIO GARA

ELENCO CONVOCATI... con puntualita'!:
BONFIGLI MASSIMO, BRUTTI VINCENZO, CHIAPPINI DAVIDE, CIANCIO LORENZO, KUDEL
ROBERT, ODDI MATTEO, PETRANGELI GIANLUCA, SCALTRITTI ANDREA, SPINA MATTEO,
VOLPONI LUCA. All. MARCO, dir. CAPPELLA GIUSEPPE. 
				
		
Fonte: ALL. MARCO MATTIOLI
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Pronto riscatto della 1°Divisione....
02-11-2009 - 1° DIVISIONE
		
Non si fa attendere il pronto riscatto della 1° divisione SAMB Volley che in casa, di fronte al proprio
pubblico, liquida la compagine dell' Innovapac Petritoli con un perentorio 3-0.
25-14 / 25-15 / 25-17 i tre parziali che testimoniano la netta superiorita' dei ragazzi di Coach Mattioli.
"La partita non e' mai stata in discussione ma, onestamente abbiamo ancora dei grossi margini di
miglioramento..."commenta Capitan Volponi.
Una dichiarazione che lascia intendere il tanto lavoro che ancora Chiappini & Co dovranno fare per
affrontare al meglio il duro campionato che li attende.
Maniche corte e tanto sudore quindi...e ricordatevi che "alla fine, il lavoro paga sempre"

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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...sono On-Line le foto della partita di 1°Div
Grottammare-SAMB Volley
31-10-2009 - 1° DIVISIONE
		
...anche se un po' in ritardo, ma sono on-line le foto della prima giornata di campionato della
1°Divisione che ha visto i nostri ragazzi impegnati nel difficile campo del Grottammare volley....
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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Ottimi segnali dalle nostre Under 14....
26-10-2009 - UNDER 14 MASCHILE
		
Un grande avvio di campionato per le nostre Under 14...
"LE NOSTRE" perche' la SAMB Volley e' con orgoglio una delle poche societa' nelle Marche a
potersi permettere di schierare due squadre, l´ UNDER 14 "A" allenata da Coach Marco MATTIOLI
e l´UNDER 14 "B" allenata da Coach Davide CHIAPPINI...
Dopo 2 concentramenti disputati, rispettivamente ad Ascoli il 18 Ottobre ed a Porto d´Ascoli
domenica scorsa, possiamo gia' fare un primo ed acerbo bilancio.

&nbsp;-&nbsp; La squadra "B" e' in netta crescita soprattutto se le prestazioni vengono valutate alla
luce del fatto che e' composta da atleti tutti piu' piccoli rispetto al limite d´eta'...&nbsp;-&nbsp; La
squadra "A" ha gia' messo a segno un 100%  vincendo tutte e 4 le gare disputate rispettivamente
contro Baiengas Ascoli, Pallavolo Avis  Ascoli , Affitti Italia Sbt e Ciu' Ciu' Offida.

L´imperativo ora e' continuare su questa strada...
BUON LAVORO RAGAZZI

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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Esordio Amaro...
26-10-2009 - 1° DIVISIONE
		
Parte male la stagione della 1°divisione Maschile della SAMB Volley...
Una sconfitta per 3-1 in quel di Grottammare che lascia tanto amaro in bocca a Volponi & C....
Non tanto per il risultato in se, ma quanto per come e' maturato. Una SAMB Volley contratta, a tratti
nervosa, che ha forse pagato lo scotto dell'esordio assoluto in campionato.
Probabilmente, i ragazzi di Coach Mattioli sono stati traditi dalla troppa voglia di far bene, dalla fretta
di dimostrare subito il proprio valore.
Una leggerezza a fin di bene ma che ha portato ad un numero eccessivo di errori che,
inevitabilmente, hanno condizionato l'intero andamento della gara. Tanti falli commessi che non si
possono concedere a nessun avversario, tantomeno, ad una compagine compatta e competitiva
come quella del Grottammare Volley.
Il cammino e' appena iniziato e sara' molto, molto lungo ma, come sempre, e' indispensabile far
tesoro di ogni singola esperienza cercando di cogliere il lato positivo. Quale?:"Meglio partir male e
crescere che partir bene e paggiorare"
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CHE  LA STAGIONE 2009/2010 ABBIA INIZIO ...
24-10-2009 - News Generiche
		
...pur tra mille difficolta', tipiche del noviziato, anche quest'anno la nostra SAMB Volley si presenta
ai nastri di partenza... e&nbsp; lo fa con il solito entusiasmo, grinta e determinazione
!!!Caratteristiche che l'hanno contraddistinta anche nel recente passato contribuendo ad ottenere
ottimi risultati sia sul fronte tecnico che umano.
Come se non bastasse, con l'inizio dei campionati, parte anche la sfida nella sfida...
 "Quella famosa quanto discussa Prima Divisione che tanto ha fatto parlar di se nel corso della
scorsa calda estate ma che ora, con grande orgoglio societario e non, si appresta a giocare oggi la
sua prima di Campionato in quel di Grottammare"Come molte altre volte abbiamo avuto modo di
sottolineare, siamo agli inizi della nostra storia e, come tutte le nuove realta', abbiamo vissuto,
stiamo vivendo e continuremo a vivere tra mille difficolta' ma dalla nostra abbiamo una forza
interiore che ci spingera' incessantemente a fare sempre meglio... quella forza chiamata
PASSIONE.
In bocca al lupo a tutti!!!
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...ed ora SAMB Volley e' anche PRIMA
DIVISIONE...
07-09-2009 - 1° DIVISIONE
		
A distanza di un anno dalla propria nascita, la nostra SAMB Volley continua a crescere...
E lo fa sotto ogni punto di vista, ed anche sul fronte campionati compie un grande passo in avanti
iscrivendosi ufficialmente al Campionato di PRIMA DIVISIONE...
Una scelta attenta ed oculata che, da un lato, intende dare maggiore visibilita' alla nostra piccola
grande societa' colmando la lacuna del campionato di categoria ma che, dall´altro, ha il principale 
scopo di dare un riferimento tecnico al il settore giovanile nonche' un obbiettivo da raggiungere...
speriamo in breve tempo...
A giorni, pubblicheremo i nostri primi acquisti ufficializzando i giocatori che andranno a compiere la
rosa della PRIMA DIVISIONE SAMB Volley...
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Le Foto del  COMPLEANNO...
02-09-2009 - News Generiche
		
Ed ora, on-line, le foto della festa del " 1° COMPLEANNO SAMB Volley " ...Anche questa volta
abbiamo ricevuto tante manifestazioni di affetto e, a coronare la nostra prima Festa di Compleanno,
c´erano una settantina di persone, tra atleti, genitori e parenti tutti. Come sempre una bella serata,
culminata nel taglio della torta, sapientemente preparata ed abbellita  dal grandissimo "Peppe
Papillon" a cui vanno i nostri piu' grandi ringraziamenti... 
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" BUON COMPLEANNO "  SAMB Volley
24-08-2009 - News Generiche
		
Oggi,&nbsp; 27&nbsp; Agosto&nbsp; 2009&nbsp; la&nbsp; SAMB Volley compie 1 ANNO ! ! !Dopo
una stagione ricca di soddisfazioni sportive e non,&nbsp; e' arrivato il nostro primo compleanno e,
chiaramente, non poteva mancare un momento di ritrovo ed aggregazione.L´appuntamento,
infatti,&nbsp; e' per&nbsp; il 27 c.m, alle ore 20.30 circa, c/o il Ristorante Pizzeria "PAPILLON" in
Via Nazario Sauro, 158 a Porto d´Ascoli.Coglieremo l´occasione per festeggiare, salutare  i presenti,
atleti e parenti tutti, e dare ufficialmente il via alla nuova annata 2009/2010 che ci vedra' protagonisti
ancora una volta.... con qualche grande sorpresa ... promesso ! ! ! &nbsp; 
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