Successo per il torneo
minivolley
“Città
Acquaviva Picena”
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Acquaviva Picena – Un appuntamento sportivo ricco di allegria,
divertimento e pallavolo, ma con un occhio anche all’impegno
sociale. Si è disputata al Palasport la prima edizione del
Torneo di minivolley “Città di Acquaviva Picena”, organizzato
da Volley Angels Project, con la collaborazione
dell’amministrazione comunale acquavivana e il contributo
delle associazioni Palio del Duca-Sponsalia e Laboratorio
Terraviva. La manifestazione sportiva ha visto l’affermazione
della Nova Volley Loreto che ha trionfato sia nella categoria
S3 Green che nella Red, precedendo la Volley Angels Psg-Pse e
la formazione di Acquaviva Picena. Il torneo ha fornito
l’occasione per celebrare la giornata nazionale dello sport e,
nel corso delle premiazioni, è stata consegnata la
Costituzione della Repubblica Italiana ai nei diciottenni di
Acquaviva Picena, alla presenza del sindaco Pierpaolo Rosetti
e del vice sindaco e assessore allo sport Luca Balletta.
«Siamo rimasti contenti – hanno dichiarato – di questa prima
edizione del torneo di minivolley. Vedere tante bambine e
bambini, ragazzi e ragazze, famiglie intere divertirsi e
andare via da Acquaviva felici e soddisfatti è stata una
bellissima sensazione. Il prossimo anno saremo ben contenti di
organizzare la seconda edizione nel centro storico, una

giornata emozionante perché ha unito sport e storia con la
consegna ai neo diciottenni acquavivani della costituzione
della Repubblica Italiana nel giorno della festa della
Repubblica e della festa nazionale dello sport». A tutte le
formazioni intervenute l’amministrazione comunale ha
consegnato un artistico boccale medievale a ricordo della
manifestazione (opera dell’associazione Palio del Duca),
mentre le squadre vincitrici hanno ricevuto un cesto
realizzato dalle “Pajarole” del Laboratorio Terraviva, ricolmo
di specialità locali. Tutti i bambini hanno avuto in dono un
giocattolo o una trousse, grazie alla disponibilità della
Lisciani Giochi e di Tigotà. L’organizzazione ha infine
provveduto a estrarre i numeri della Lotteria “Sport & Spring”
con il primo premio che è stato abbinato al biglietto numero
8124, venduto ad Acquaviva Picena. Gli altri numeri estratti
sono stati il 3980 (secondo premio), 3680 (terzo), 4702
(quarto), 8320 (quinto) e 0628 (sesto).
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Sport & Spring, mini volley a
Porto San Giorgio
Porto San Giorgio – Si è disputata a Porto San Giorgio,
nonostante il maltempo, la quinta edizione di “Sport &
Spring”, torneo di minivolley organizzato dalla Volley Angels
Project con la collaborazione dell’amministrazione comunale
sangiorgese, della
Federazione Italiana Pallavolo e del
comitato territoriale di Fermo del Coni. Dodici le squadre che
hanno preso parte alla piacevole manifestazione, provenienti
da quattro delle cinque province marchigiane (Ascoli Piceno,
Macerata, Ancona e Fermo) per vivere una giornata in allegria,
nel nome dello sport e dell’aggregazione sociale. Libero
Volley Ascoli Piceno (che ha ricevuto il premio destinato alla
società con la delegazione più numerosa), Lube Volley
Civitanova, Mg Videx, Montelupone Volley, Nova Volley Loreto,
Offida Volley, Pallavolo Comunanza, Pallavolo Fermana
Capodarco, Pallavolo Rapagnanese, Pedaso Volley, Scuola di
Pallavolo Fermana e le formazioni di Volley Angels Project
provenienti da Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio e
Acquaviva Picena si sono date battaglia nelle palestre Nardi e
Mandolesi fino a giungere alle gare finali delle diverse
categorie. Montelupone ha vinto il torneo di Spike Ball
precedendo Rapagnanese e Comunanza, mentre la Libero Volley ha
avuto la meglio nel Volley S3 Green contro Rapagnanese e
Comunanza e la Nova Volley Loreto ha conquistato il primo e il
secondo posto nel Volley S3 Red, che ha visto la Libero Volley

conquistare il terzo gradino del podio. Alle premiazioni ha
preso parte Natasha Sollami, fondatrice dell’Associazione
Nicolò Serroni, che ha ricordato l’importanza dei
defibrillatori nei luoghi pubblici, soprattutto in quelli dove
si fa sport. Oltre a lei erano presenti l’assessore allo sport
del comune di Porto San Giorgio Valerio Vesprini, il delegato
territoriale del Coni di Fermo Vincenzo Garino e il vice
presidente del comitato territoriale Ascoli-Fermo della Fipav
Massimiliano Ortenzi. Domenica prossima 2 giugno la Volley
Angels Project organizzerà un altro torneo di minivolley nella
suggestiva cornice del centro storico di Acquaviva Picena.

Mini volley “Sport & Spring”
a Porto San Giorgio
Porto San Giorgio, 2019-05-25 – Si svolgerà domani, domenica,
a Porto San Giorgio a partire dalle ore 9.30 la quinta
edizione di “Sport & Spring”, torneo di minivolley organizzato
dalla Volley Angels Project con la collaborazione
dell’amministrazione comunale sangiorgese e della Fipav,
Federazione Italiana Pallavolo. Il torneo ha provocato la

scintilla che ha poi portato l’attiva società del direttore
sportivo Fulvio Taffoni a organizzare altri eventi con la
medesima griffe nel corso delle varie stagioni agonistiche.
Importantissima, per la realizzazione di questa manifestazione
sportiva e delle altre, è la sinergia nata tra la Volley
Angels Project e l’assessore allo sport Valerio Vesprini,
insieme a tutto il suo staff. Il torneo si disputerà al
coperto. Le previsioni meteo che non promettevano un clima
ideale per la disputa delle gare, infatti, ha provocato lo
spostamento dei quindici campi di gara dalla sua naturale
collocazione sul lungomare di Porto San Giorgio alle palestre
Nardi e Mandolesi, in modo da evitare che l’incertezza delle
condizioni del tempo potesse condizionare la partecipazione
delle squadre, che si preannuncia numerosa. Giungeranno
squadre da quattro delle cinque province marchigiane (Ascoli
Piceno, Macerata, Ancona e Fermo) per vivere una giornata in
allegria, nel nome dello sport e dell’aggregazione sociale. Si
inizia a giocare alle ore 9.30 con pausa pranzo alle 12.30,
per poi riprendere alle 15 fino alle finali, previste intorno
alle ore 17, alle quali farà seguito la cerimonia di
premiazione delle squadre.

PallaVolo
femminile,
la
nazionale di San Marino vince
il
torneo
internazionale
Spring Challenge
Porto San Giorgio – La nazionale della Repubblica di San
Marino ha vinto l’edizione 2019 del torneo internazionale di
pallavolo femminile “Spring Challenge”, manifestazione
organizzata a Porto San Giorgio dalla Volley Angels Project
che di fatto è la continuità del Pasqua Challenge, che
quest’anno ha cambiato il nome per la diversità del periodo di
svolgimento. Un’edizione particolare in cui il cambio forzato
di data e altre piccole e grandi incertezze hanno portato alla
partecipazione di una sola nazionale straniera, che ha avuto
modo di svolgere un bel torneo e un ottimo lavoro in vista
delle Olimpiadi dei piccoli stati d’Europa, previsti per fine
mese in Montenegro. Nelle semifinali la De Mitri Volley
Angels, che partecipava per la prima volta al torneo, ha
battuto una coriacea Mano Monte Urano 3-0 mentre San Marino,
con lo stesso punteggio, al termine di un piacevole incontro,
ha avuto la meglio sulla Sibillini Amandola. Nella giornata
conclusiva Sibillini Amandola e Mano Circolo Volley Monte
Urano, si sono affrontate in una finalina tirata, con la prima
che ha conquistato la terza piazza del torneo dopo un
appassionante 3-1. La finale invece ha visto un San Marino
sicuro dei propri mezzi e in grado di tenere a bada una De

Mitri che ha avuto modo di mettere in mostra alcuni dei suoi
gioielli della formazione under 16. La gara si è conclusa con
un 3-0 netto ma combattuto. Il torneo ha rappresentato il
mantenimento di una tradizione nel segno della continuità,
grazie alla disponibilità del comune di Porto San Giorgio
(l’assessore allo sport Valerio Vesprini ha premiato le
squadre partecipanti al torneo), con la speranza di riportarlo
l’anno prossimo alla data naturale del periodo pasquale.

PallaVolo femminile, torneo
internazionale a Porto San
Giorgio
Porto San Giorgio, 2019-05-11 – Sarà un fine settimana di
grande pallavolo a Porto San Giorgio. Oggi e domani, infatti,
la Volley Angels Project organizza il Torneo Internazionale di
pallavolo femminile che rappresenta ormai un appuntamento
tradizionale nel panorama degli eventi sportivi stagionali.
Anche se non si è potuto disputare nella consueta data della
settimana pre-pasquale per problemi logistici, il torneo è una

manifestazione che permetterà agli spettatori che affolleranno
le palestre Nardi e Mandolesi dell’ottima pallavolo, grazie
anche alla presenza della nazionale della Repubblica di San
Marino, che il 27 maggio prenderà parte ai Giochi dei Piccoli
Stati che quest’anno si svolgeranno in Montenegro. Si inizia
oggi pomeriggio alle ore 16 alla Palestra Nardi con l’incontro
che vedrà di fronte la De Mitri Volley Angels Project e la
Mano-Design Monte Urano e a seguire, sullo stesso campo, la
partita che opporrà San Marino alla Sibillini Amandola.
Domani, domenica 12 maggio, invece, le gare si disputeranno al
mattino con la finale per il terzo e quarto posto che si
disputerà alla Palestra Mandolesi con inizio alle ore 9.45 e
la finalissima per il primo e secondo posto che prenderà il
via alle 10.15 alla Palestra Nardi. La cerimonia di
premiazione sarà l’evento conclusivo del torneo.

Pallavolo
femminile,
la
Volley Angels è retrocessa in
serie C
Porto San Giorgio – Con la sconfitta rimediata sul campo
dell’Italiana Pellami Monte San Giusto per 3-1 (20-25, 25-16,
25-23, 25-16) la formazione rossoblù deve abbandonare dopo

solo un anno il palcoscenico nazionale della serie B2. E dire
che a due settimane dalla conclusione, la De Mitri sembrava
potesse raggiungere comodamente la salvezza, con due punti di
vantaggio e la possibilità di disputare in casa lo scontro
diretto. Invece nelle ultime due partite le ragazze di coach
Napoletano hanno rimediato altrettante sconfitte che le hanno
portate alla retrocessione. Un risultato finale che la Volley
Angels Project ha cercato di evitare in tutti i modi, mettendo
in gioco tutte le risorse umane, tecniche, psicologiche e di
gruppo.
Risultato che soprattutto ad inizio di stagione la vedeva
destinata al ruolo di agnello sacrificale e che invece proprio
grazie a quella caparbietà che passava tra tutte le
componenti, atlete, staff tecnico, gruppo dirigenziale,
progetto giovanile, sembrava ad un certo punto potesse essere
cambiato. Purtroppo però, complici anche le ultime due
prestazioni, ciò che sembrava un sogno realizzato all’
improvviso si è trasformato in un incubo doloroso e mai
desiderato. Nell’ultima gara di campionato, la De Mitri
partiva molto forte dominando quasi completamente il primo
set, portandosi addirittura sul 21 a 10, ma da li in poi però
le coriacee avversarie si destavano dal torpore e iniziavano a
controbattere palla su palla il gioco delle rossoblù. Il
parziale si chiudeva sul 25-20 per la De Mitri, ma la partita
cambiava volto. Le padrone di casa iniziavano a tirare tutti i
colpi forzando servizio e contrattacchi, difendendo palloni
incredibili e tutto ciò diventava molto difficile da gestire
per Pierantoni e compagne che giocavano con la spada di
Damocle sul capo e iniziavano a perdere l’aggressività
iniziale. Il secondo parziale si chiudeva sul 25-16 per Monte
San Giusto. Il terzo set è stato il set della svolta. Scambi
bellissimi, con difese e coperture che si susseguivano agli
attacchi delle due formazioni e parziale giocato punto a
punto. Sul 23 pari chi aveva meno da perdere era la squadra di
casa che riusciva a rimanere più lucida, prendendosi i rischi
giusti che permettevano di chiudere il set e l’incontro. Monte
San Giusto vinceva l’ ultimo set 25-16 e il match per tre set
a uno. Due formazioni battagliere e caparbie che purtroppo, al
di là dell’ incontro, si ritrovano accomunate dal triste
verdetto del campo che le vede retrocedere entrambe in serie
C.

La Volley Angels fallisce il
primo match ball per la
salvezza nel campionato di B2
femminile
Porto San Giorgio – Non è bastato infatti alle rossoblù il
caldo sostegno del pubblico di casa per superare la Pallavolo
Recanati che ha vinto per 3-2 (25-15, 25-20, 25-27, 23-25,
15-17) una emozionantissima partita durata due ore e 15
minuti. Neanche il migliore Alfred Hichkock avrebbe potuto
scrivere il copione di una partita così piena di emozioni,
cambiamenti di fronte e imprevisti.
Inizia subito fortissimo la De Mitri che impone ritmo e forza
alle leopardiane e il set si incanala ben presto a favore
delle ragazze di Napoletano, così come il secondo parziale.
Nel terzo set c’è la reazione delle ospiti che si portano
subito sul 7-1 in proprio favore, ma la reazione della squadra
di casa si fa sentire al punto di arrivare fino al 16-11 per
la De Mitri. Da lì inizia un corpo a corpo in cui il team di
coach Napoletano tiene le distanze fino al 23-20, ma
nonostante la De Mitri abbia a disposizione anche un match
ball è Recanati a vincere il parziale ai vantaggi (27-25).
Questo episodio rappresenta la svolta del match. Le parti si

invertono, Recanati sbaglia di meno, diventa più efficace al
servizio e sporca tanti palloni in attacco con una De Mitri
intimorita, ma mai doma che riesce a stento a gestire
l’arrembare delle atlete gialloblù. Incominciano ad apparire i
primi cartellini (tra cui un rosso contro Recanati) e in un
clima sempre più nervoso le leopardiane vincono il quarto set.
Il tie break è equilibratissimo, ma il nervosismo attanaglia
le atlete giallo blu ospiti che rimediano un altro rosso e due
espulsioni in pochi minuti. La De Mitri giunge a un passo
dalla vittoria e dalla salvezza, ma sul 14-11 non riesce a
mettere giù l’ultimo pallone e Recanati si impone 3-2, per
l’amarezza in casa De Mitri. Ora testa all’ultimo turno di
campionato, quando la De Mitri, che ora può vantare un solo
punto di vantaggio su Recanati, giocherà in trasferta contro
il già retrocesso Monte San Giusto, mentre Recanati giocherà
in casa contro la mina vagante Mesagne

PallaVolo B2 femminile: la
Volley
Angels
espugna
Cerignola
Porto San Giorgio – La De Mitri Volley Angels Project nel
campionato di serie B2 femminile espugna con il risultato di
3-1 (15-25; 25-18; 25/22; 25/18) il campo della Brio Lingerie
Cerignola, condanna le pugliesi alla retrocessione aritmetica
e conquista tre punti di oro zecchino nella corsa verso la
salvezza. Coach Napoletano schiera all’inizio Benazzi e
Pierantoni, Levantesi e Tiberi, Pepa e Salvucci con Conforti e
Quaglietti nel ruolo di libero, ma all’inizio nulla gira per
il verso giusto e le fucsia di casa, grazie anche a una
partenza lampo che le porta in breve sul 10-2 in proprio
favore, vincono agevolmente il primo parziale. Il break tra un
set e l’altro porta consiglio e l’allenatore rossoblù apporta
una variazione che si rivelerà decisiva ai fini del risultato,
ruotando la propria formazione che così si trova a sfruttare
situazioni d’attacco più favorevoli. Il secondo gioco va
appannaggio della De Mitri e si torna in parità. Più
combattuto il terzo set con Cerignola che prova a trovare le
giuste contromisure, ma Benazzi e compagne hanno il guizzo
giusto per respingere l’offensiva locale e vincere anche il
terzo set. Serve però la vittoria con punteggio pieno e nel
quarto parziale la De Mitri parte forte, piazzando un break
che permetterà alla squadra di coach Napoletano di poter
controllare la situazione e allungare nel finale. Cerignola
retrocede in serie C, ma per la signorilità con la quale le
pugliesi hanno accolto Pierantoni e compagne meriterebbero
ampiamente la salvezza, forti anche del sontuoso impianto
sportivo nel quale si è disputata la gara, davanti a un
pubblico folto e ricco di incitamenti per le fucsia. Ora la De
Mitri è padrona del proprio destino, visto che (grazie alle
contemporanee sconfitte di Recanati e Monte San Giusto) torna

fuori dalla zona rossa. E dopo la sosta di Pasqua proprio
Recanati (in casa) e Monte San Giusto (fuori) saranno le
avversarie delle rossoblù del diesse Fulvio Taffoni nelle
ultime due partite del campionato.

PallaVolo B2 Femminile: la
maledizione del tie break
colpisce ancora e la Volley
Angels
Porto San Giorgio – La maledizione del tie break colpisce
ancora e la De Mitri Volley Angels Project viene sconfitta in
casa dall’Offida al quinto set (20-25; 25-18; 19-25; 25-19;
8-15) nel campionato di serie B2 femminile. Degli otto
incontri che la formazione di coach Napoletano ha concluso al
tie break, infatti, solamente uno è stato vinto dalle
rossoblù. Ma nonostante tutto, la De Mitri è ancora in piena
lotta per salvarsi, visto che nelle ultime tre gare di
campionato affronterà tre dirette concorrenti e nelle gare che
valgono doppio finora Pierantoni e compagne hanno sempre fatto

vedere tutto il proprio valore. Contro Offida Napoletano
schiera all’inizio Benazzi e Pierantoni, Levantesi e Salvucci,
Pepa e Tiberi con Conforti e Quaglietti nel ruolo di libero.
L’inizio non è dei migliori con il primo set che va
appannaggio delle picene, ma le rossoblù sanno che stanno
giocandosi molto della propria permanenza in B2 e premono
subito sull’acceleratore pareggiando a 18 la seconda frazione
di gioco. Come però spesso è accaduto alle rossoblù in questa
stagione, un passaggio a vuoto nella seconda parte del terzo
set dava alle offidane di Luisa Fusco la vittoria. Ancora una
volta la squadra di casa provava a scrollarsi di dosso le
scorie di un parziale perso e tornava a macinare gioco in modo
da conquistare il quarto gioco e almeno un punto, utilissimo
per la classifica. Nel tie break finale non c’era però più
quell’agonismo necessario da parte della De Mitri e le ospiti
vincevano il set conclusivo abbastanza agevolmente. Nel
prossimo turno la formazione marchigiana sarà ospite del
fanalino di coda Cerignola alla ricerca della vittoria, ma la
compagine pugliese in casa sa farsi rispettare e quindi ci
vorrà una prestazione maiuscola per conquistare il successo.

PallaVolo,
serie
B2
femminile: si ferma a Noci la
serie positiva della Volley
Angels
Porto San Giorgio – È stato un brutto risveglio per la
formazione rossoblù che sul campo pugliese, contro una squadra
che per tutto il campionato ha mostrato un comportamento
altalenante ma che ha fatto del fattore campo la sua arma
segreta per il raggiungimento della salvezza, è stata
sconfitta per 3-1 (20-25, 25-19, 25-16, 25-15). Il tutto al
termine di un incontro strano in cui la De Mitri ha comandato
il gioco per un set e mezzo, per poi vivere un lungo e
doloroso black out per i restanti due set e mezzo.
L’allenatore marchigiano Francesco Napoletano ritrovava dopo
ben tre settimane tutta la rosa a disposizione e quindi aveva
una più ampia possibilità di scelta, ma nello starting six
confermava la formazione che aveva strappato un punto nel
turno precedente contro Oria con Tiberi al centro con
Salvucci, Stecconi in diagonale con Levantesi e Benazzi e
Pierantoni di mano. Parte subito a razzo la De Mitri e il
primo set si incanala in una direzione assolutamente positiva
e rassicurante per le rossoblù. Il +8 aiuta poi a respingere
il tentativo di rimonta della Deco Noci che arriva fino a -3
(20-23). Si chiude con un buon 25-20 per Pierantoni e
compagne. Anche il secondo set vede la De Mitri con un buon
ritmo di gioco che la porta al comando delle operazioni fino
al 16-12, ma da questo momento in poi inizia una partita
completamente differente. Da un banale errore in difesa, un
ace subito e un errore di formazione, la De Mitri perde
all’improvviso tutte le certezze e becca un parziale di 13-3
che chiude il secondo set e di fatto anche la partita. Da li
in poi esiste solo il Noci che sale in cattedra, alzando il

livello del servizio e coprendo in modo ineccepibile tutte le
direttrici di attacco di Benazzi e Tiberi (schierata nel
quarto set come opposta). Una sconfitta che brucia soprattutto
per come è arrivata e che fa capire come questo campionato si
stia sviluppando su equilibri molto labili e che non si può
abbassare la guardia neanche un attimo. Una lezione
importantissima in vista delle ultime quattro partite del
campionato, fondamentali per raggiungere l’obiettivo salvezza.
Il prossimo fine settimana agonistico sarà di quelli al calor
bianco per la Volley Angels Project che vedrà sabato alle 21
la propria formazione di B2 ricevere la Ciù Ciù Offida in un
derby che si preannuncia molto combattuto, le ragazze della
serie D della Offerte Villaggi.com affrontare, sempre tra le
mura amiche della palestra Nardi di Porto San Giorgio, la
Lardini Filottrano nella gara decisiva per la salvezza.
Inoltre domenica la formazione Under 14 debutta nei quarti di
finale per accedere alla finalissima regionale e la squadra
Under 13 di Acquaviva Picena, griffata Ristorante 1941,
giocherà al Palasport di casa nella gara che segna il ritorno
ufficiale del volley dopo oltre trent’anni ai piedi della
Fortezza.

