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Porto San Giorgio – La Volley Angels batte la capolista
Blueline Forlì nel campionato femminile di serie B2, bissando
l’impresa dell’andata e allunga ancora di più in classifica,
consolidando l’ottavo posto. Alla palestra Borgo Rosselli
finisce 3-2 per le rossoblù (19-25; 25-21; 22-25; 25-19;
15-12). A dispetto della pesante assenza della marchigiana
Sopranzetti (per lei stagione finita) e di quella della
Godenzoni, la Blueline Forlì, allenata dal “guru” Andy
Delgado, è scesa in campo molto compatta e decisa, forte del
primato in classifica. Dopo un primo momento di smarrimento
nel quale la De Mitri ha spinto molto sull’acceleratore, la
formazione forlivese prende decisamente in mano le redini del
primo set, fino a vincere 25-19. A nulla servono le tante
mosse di coach Capriotti (tra cui il cambio di palleggiatrice
con Gaia Gulino, che rimarrà a quel punto i campo per tutto il
match) per cercare di invertire la tendenza. Inizio di secondo
set con Forlì che prova a ribadire la superiorità del primo,
ma questa volta la De Mitri è pronta a rispondere colpo su
colpo per poi accelerare nel finale ed aggiudicarsi il set del
pareggio. Sul risultato del terzo parziale pesano i nove
errori al servizio (28 nel corso dell’intero incontro)
commessi dalla De Mitri e Forlì chiude 25-22 a proprio favore.
Nel quarto set, il coraggio di forzare proprio al servizio

diventa quell’arma in più al servizio delle padrone di casa,
che con grande autorevolezza impattano con un importante
25-19. Il quinto set vede la De Mitri volare sulle ali
dell’entusiasmo e la Blueline Forlì accusare il colpo
oltremodo. Si chiude con un buon 15-12, respingendo anche gli
ultimi tentativi di rimonta di un Forlì mai domo, ma che con
la sconfitta nelle Marche perde anche la vetta della
classifica. La formazione della De Mitri. Ragni 1, Nardi,
Benazzi 22, Tiberi 19, Di Marino 14, Beretti 10, Conforti
(L1), Di Clemente (L2), Cappelletti 3, Gulino 2, Caruso,
Vallesi. All.: Capriotti-Ruggieri. La De Mitri si abbona alle
imprese contro le romagnole e amplia il vantaggio sulla “zona
rossa” (arrivato a + 14). Ora ci sarà da mantenere forma e
concentrazione, poichè il prossimo turno, che avrebbe visto la
De Mitri impegnata nel derby con la Conero Volley Ancona,
fanalino di coda, è stato rinviato, così come tutta l’attività
della pallavolo italiana.
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la Volley Angels
Porto San Giorgio – Project nel campionato di serie . A cadere
alla Borgo Rosselli di Porto San Giorgio è stata la volta
delle romagnole della Liverani Involley Lugo, con il risultato
di 3-1 (25-22, 22-25, 27-25, 25-22). La formazione ospite è
giunta nelle Marche alla disperata ricerca di punti utili per
migliorare la propria posizione in classifica, mentre le
atlete di coach Capriotti dovevano gettarsi alle spalle la
partita di Ozzano. Ne è venuta fuori una partita avvincente,
appassionante e ricca di ottime giocate, ma anche di tanti
errori dovuti anche all’importanza della posta in palio. Nel
primo set le rossoblù di casa sembrano poter condurre la
partita a proprio piacimento, ma sul finale di set le atlete
di coach Benedetti accennano una rimonta che però sfuma nel
finale. Si chiude sul 25-22 per la De Mitri. Nel secondo
parziale regna l’equilibrio ma nelle battute conclusive la
Liverani (aiutata dal fatto di commettere meno errori e con il
libero Miola in grande spolvero) allunga e pareggia. Il terzo
set è quello decisivo, che si chiude ai vantaggi a favore di
Tiberi e compagne, mentre nel quarto set c’è tanto
combattimento ma meno storia. «Abbiamo vinto una partita che
vale – ha dichiarato l’allenatore rossoblù Daniele Capriotti –
in un momento della stagione nel quale tutte le squadre stanno
facendo al massimo la propria parte. Sono contento perché la
nostra squadra nei momenti difficili ha saputo restare
compatta e giocare in modo coraggioso». Questa la formazione
della De Mitri con l’indicazione dei punti personali. Benazzi
21, Di Marino 11, Tiberi 9, Beretti 13, Ragni 4, Nardi 1,
Cappelletti 1, Gulino 1, Vallesi, Caruso, Casarin, Conforti
(L1), Di Clemente (L2), N.e.: Paniconi. All. CapriottiRuggieri. Sabato prossimo, 22 febbraio, si gioca ancora in
casa con la De Mitri, ottava in classifica con ventitré punti,
che riceverà alla palestra Borgo Rosselli (inizio ore 18) la

visita della nuova capolista Blueline Libertas Forlì, giunta
in vetta alla graduatoria del girone G dopo sei vittorie
consecutive, l’ultima delle quali contro la Pianamiele
Bologna, terza forza del campionato.

Sabato negativo per la Samb
Volley
San Benedetto del Tronto, 2020-02-16 – Doppia sconfitta per le
prime squadre nel sabato di campionato. Le ragazze di
Ciabattoni hanno perso a Polverigi 3-0 contro la Beauty Effect
nella gara valevole per la quindicesima giornata del girone B
di serie C.
Primo “0” in campionato per i ragazzi di Netti che a Monte San

Giusto escono sconfitti per 3 set a 1, in una partita in cui
la Happy Car aveva iniziato con il piede giusto.
La gara sangiustese ha rappresentato l’esordio dei rossoblu
nel girone D, decisivo per la promozione in serie C. Gli
infortuni, l’influenza e le defezioni varie, non sono bastati
a giustificare la regressione tecnico-tattica. Come scritto, i
presagi nel primo set sembravano migliori, nonostante alcuni
problemi di formazione.
Quando la partita sembrava incanalarsi nei giusti binari, nel
secondo set ecco tornare le cattive abitudini: disattenzione,
scarsa cattiveria agonistica e meno rigorosità nell’applicare
quanto visto in allenamento. E così i Sangiustesi ne hanno
approfittato i rossoblù non sono stati più in grado di
arrestare l’impeto avversario.
Con il 3-1, i ragazzi tornano in Riviera con tanti rimpianti e
tanti problemi da risolvere alla svelta. Serviranno maggiore
disponibilità, umiltà e applicazione per provare a battere il
temibile Castelferretti che arriverà al palaCurzi sabato 22.
Avrebbero potuto meritare di più le ragazze di Ciabattoni a
Polverigi. Due set persi sul filo di lana e nel secondo set
due set point non sfruttati. La squadra ha dato battaglia
contro una formazione in piena lotta play off e che in casa
propria aveva lasciato pochissimi punti.
Sabato interessante partita contro Amandola prepotentemente
rientrata nella corsa ai playoff con 5 vittorie consecutive
mentre per le rossoblù, che in casa ultimamente hanno sempre
fatto bene, un’occasione per avvicinare il terzo ultimo posto
di Urbania distante sole due lunghezze e sconfitta sabato
proprio da Amandola.
Nella foto, Artur Buscemi della squadra di serie D Maschile,
uno dei migliori in campo nella gara di ieri a Monte San
Giusto

Volley Angels conclude con
una
vittoria
esterna
il
girone di andata
Porto San Giorgio – Si conclude con un’importantissima
vittoria esterna il girone di andata del campionato femminile
di serie B2 per la De Mitri Volley Angels Project. Le ragazze
di Capriotti e Ruggieri, infatti, hanno espugnato il campo
della Fenix Faenza per 3-2 (21-25; 14-25; 25-22; 25-20; 15-8)
al termine di una gara vibrante e ricca di colpi di scena che
hanno emozionato il foltissimo e rumoroso pubblico presente al
rinnovato Pala Bubani.
Poco meno di due ore di gara nel corso delle quali le due
squadre hanno sciorinato dell’ottima pallavolo, con le
faentine alla ricerca della sesta vittoria consecutiva che le
avrebbe riportate in seconda posizione e le rossoblù a cercare
di strappare punti utili per la propria graduatoria. Nei primi
due set le padrone di casa hanno giocato bene, specialmente
nel secondo parziale, anche se la De Mitri dava sempre segnali
positivi, che si sono concretizzati dal terzo gioco in poi. Da
incorniciare il quarto set di Benazzi e compagne che hanno

saputo rimontare le avversarie con una prestazione coraggiosa
e attenta, che è stata poi premiata dalla meritata vittoria.
Questa la formazione della De Mitri con l’indicazione dei
punti personali di ciascuna giocatrice.
Ragni 15, Benazzi 22, Tiberi 11, Di Marino 15, Beretti 9,
Nardi, Conforti (L1), Di Clemente (L2), Caruso, Cappelletti 3,
Vallesi, Gulino.
All.: Capriotti-Ruggieri.

Con questa vittoria la formazione rossoblù chiude il girone di
andata con 20 punti, frutto di sette vittorie e sei sconfitte,
posizionandosi all’ottavo posto in classifica.
Il campionato di B2 osserverà un turno di riposo e alla
ripresa delle ostilità la De Mitri sarà impegnata nuovamente
in trasferta, domenica 9 febbraio sul campo della Vtm
Pianamiele Bologna.

Vacanze in attività per le
compagini giovanili di Volley
Angels
Le formazioni Under 14, 16 e 18, infatti, stanno vivendo delle
festività all’insegna dello sport e dell’amicizia, disputando
alcuni tornei in giro per l’Italia. Il più importante di
questi è senz’altro l’ottavo Memorial “Sandy Gorgato” Trofeo
Cda che si terrà a Chions, in provincia di Pordenone,
riservato a formazioni Under 16 d’elite selezionate dagli
organizzatori tra le più forti d’Italia. A questa
manifestazione sportiva, che si terrà dal 3 al 5 gennaio,
prenderà parte la formazione Under 16, griffata Vpm. Le atlete
del direttore sportivo Fulvio Taffoni sono state inserite nel
girone A con Scandicci Savino Del Bene, Cfv Itasteel Chions
Fiume, Progetto Volley Orago e Union Volley Jesolo, mentre
nell’altro raggruppamento si affronteranno la Imoco San Donà
Conegliano Volley Pool Piave (campionesse d’Italia Under 14),
Certosa Volley, Volley Team Bologna, Us Torri e In Volley
Piemonte. Dal 3 al 6 gennaio, invece, formazioni rossoblù di
tutte le categorie giovanili saranno di scena a Cesenatico, in
Romagna, alla tredicesima edizione del Torneo nazionale di
pallavolo “Presepe della marineria”, altra manifestazione che,
grazie alla sua lunga storia, vede la partecipazione delle
migliori società della penisola. Intanto, le formazioni Under
18 Adriaservice e Under 16 Vpm hanno preso parte alla
tredicesima edizione della Marche International Volley Cup di
Offida, ottenendo buoni risultati. Per i vari gruppi giovanili
di Volley Angels Project si tratta di importanti momenti
aggregativi, nel nome dell’amicizia e dello sport, utilissimi
a far crescere la coesione nel gruppo e a conoscere altre
giocatrici di pallavolo.

Marche International Volley
Cup, fremono i preparativi
Capriotti: “A fare squadra non saranno solo le atlete ma tutto
il Piceno”
OFFIDA – Fremono i preparativi per la 13 edizione del Marche
Internazionale Volley Cup, l’appuntamento immancabile nel
panorama natalizio sportivo di Offida, che si terrà dal 27 al
29 dicembre e coinvolgerà 4 categorie: dall’Under 13 all’Under
18.
“Lo
sport
è
una
componente
imprescindibile
di
un’Amministrazione – commenta l’Assessore allo Sport, Cristina
Capriottti – e il binomio con il sport-turismo funziona. I
giovani diventano così protagonisti di un evento che coniuga
il tradizionale concetto di sport, a uno ben più ampio del
confronto di socializzazione e divertimento. Per la sua
dinamicità, il Marche Internazionale Volley Cup coinvolge
altre città cittadine. A fare squadra non saranno solo le
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presentazione
di tutte le
squadre
al
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mattinata del
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di tutte le
squadre.
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Castignano,
Grottammare,
Castorano, Spinetoli e San Benedetto del Tronto) e la
premiazione si terrà domenica 29 dicembre dalle ore 18, al
Palaspeca di San Benedetto.
Un traguardo importante per noi, presenteremo la prima nostra
squadra di Serie B – continua Paola Benigni, presidente Ciù
Ciù Offida Volley – Inoltre saranno 3 le squadre che l’Offida
Volley porterà in campo. Le atlete, provenienti da tutta
Italia, si sfideranno in 10 palestre distribuite sul
territorio e saranno accompagnate dai famigliari che avranno

l’occasione di conoscer i nostri borghi.
In questa maniera lo sport si unisce al turismo. Inoltre, si
creano contatti tra le antagoniste perché la vivono la
competizione in maniera sana, creando un’armonia piacevole”.
L’Offida Volley ha ricevuto un plauso dall’Amministrazione
comunale per l’impegno che mette in campo. La forza della
società è anche l’aiuto che dà ai genitori degli atleti con un
pulmino che li va a prendere. La società è inoltre impostata
nell’ottica di sinergia con altre società del territorio, per
permettere agli atleti di crescere e fare esperienza a livello
umano e sportivo. Un esempio è il caso di Greta De Angelis,
che è stata concessa in parziale prestito alla squadra Under
16 della Volley Angels di Porto San Giorgio.
“Un numero importante e non scontato, 13 anni – conclude il
Sindaco Luigi Massa – Se ciò accade è perché l’Offida volley
ha avuto ben chiaro che oltre a partecipare ai campionati e
puntare sull’aspetto agonistico era fondamentale lavorare
sulla condivisione e l’apertura ai tanti giovani.
L’Amministrazione comunale si impegna nel sostegno e nella
valorizzazione di questo evento perché costituisce una
ricchezza per il nostro territorio, sia dal punto di vista
sportivo sia turistico. Abbiamo messo a disposizione anche il
Serpente Aureo perché il Teatro è la piazza della cultura, il
punto di riferimento, e lo sport è cultura”.

Samb Volley: inarrestabili i
ragazzi di Netti, ottavo 3 –
0 consecutivo
San Benedetto del Tronto – Ottava vittoria consecutiva e
ottavo 3-0, la marcia del pendolino Riviera San Volley guidata
da Rocco Netti continua inarrestabile anche a Fermo. La
classifica del girone C di serie D vede i rossoblu a quota 24
punti, con nove lunghezze di vantaggio sugli inseguitori.
La trasferta di ieri, poteva rappresentare un’insidia dal
punto di vista mentale prima ancora che tecnico. D’altronde lo
sforzo nervoso e mentale prodotto solo mercoledì scorso contro
la temuta Monte San Giusto era stato notevole. Cali di
tensione e vertigini d’alta quota che in realtà non si sono
per nulla avvertiti nella gara di Fermo.
Coach Netti deve fare a meno di Scartozzi e tiene
precauzionalmente a riposo Cruciani operando un corposo turn
over. I ragazzi sfoderano un’altra prestazioni da
incorniciare, lasciando al malcapitato Fermo solo qualche
briciola.
Anche l’ultima gara del girone d’andata va dunque in archivio.
Girone d’andata che entra di diritto nella storia della
Riviera Samb Volley e ne fa al momento la squadra dei record
nei campionati regionali di C e D. Difficile ricordare un

altro filotto di risultati utili consecutivi e tutti senza
perdere neanche un set.
Le premesse per fare bene ci sono tutte ma la stagione è
ancora solo all’inizio e come nelle intenzioni di coach Netti:
“i conti si fanno alla fine”.
3-0 anche per le ragazze di Ciabattoni contro la prima in
classifica. A Porto Potenza il segnale che si è visto nel
terzo set, è stato confermato e alla grandissima. Sulla scia
dei ragazzi di Netti, anche le rossoblu di Ciabattoni hanno
ottenuto il massimo punteggio ai danni della Beauty Effect
Polverigi, una squadra che con questa sconfitta ha dovuto
abbandonare la leadership del girone B del campionato di serie
C, rimanendo comunque nel gruppo di testa.
Bella ed esaltante vittoria per la Rsv, autrice di una
prestazione che si pone in continuità con l’incontro di sabato
scorso sul piano della prestazione di squadra, ma che dà anche
una piacevolissima svolta in termini di risultato.
Partita che vede il ritorno, seppur solo in panchina, della
schiacciatrice Elena Tufoni, fuori per motivi di studio.
Assente Spinelli, Ciabattoni dà spazio a una ottima
Colonnella, che risponde con una prova attenta e convincente.
Rientra Pamic in 4 con Lisa Coccia nuovamente nel ruolo di
opposta.
Difficilissimo primo set, con le ospiti quasi sempre avanti di
alcune lunghezze. Sul 19-21, è nuovamente l’ingresso di Chiara
“Cis” Carrara a segnare uno squarcio nel parziale, che si
chiude poi sul 25-23 anche grazie ai due attacchi vincenti
finali di Coccia e Pamic.
Nel secondo set, Polverigi accusa il colpo e cala di
intensità. Ottima invece la Riviera Samb Volley, che chiude
con un solo errore e un gap di ben 10 punti inflitto alla più
quotata avversaria.
La partenza della terza frazione appare sulla stessa
falsariga, un ritorno di fiamma delle ospiti (che rigettano
nella mischia la palleggiatrice titolare, non impiegata nel
secondo set e nelle prime battute del terzo) e un calo di
tensione rossoblù rimettono però in discussione il parziale.
Brave le padrone di casa a rimettersi in carreggiata e a
riprendere la marcia con un nuovo allungo che risulta questa
volta decisivo e vale la prima vittoria da tre punti nella
categoria.

Nella classifica del girone B di serie C, la Happy Car è
sempre all’ultimo posto ma in coabitazione con Ancona e
Collemarino, a soli due punti da Recanati che occupa la quinta
posizione. Una classifica dopo sei giornate suddivisa in due
parti: un gruppo di testa formato da Montemarciano,
Montecchio, Porto Potenza e Polverigi e a distanza di cinque
lunghezze il gruppone di coda.
Importantissima sarà la prossima gara in programma sabato 30,
lo scontro diretto in trasferta contro la Edilmonaldi
Amandola.

PallaVolo, il settebello dei
ragazzi di Netti
San Benedetto del Tronto – Settima vittoria consecutiva e
settimo 3-0 di fila. Un inizio dirompente per la Happy Car
Samb Volley che mercoledì sera alla Palestra Curzi ha battuto
Monte San Giusto ed è a quota 21 in classifica con nove
lunghezze sulla seconda. La partita è valevole per il girone C
di serie D maschile.
Se non è record poco ci manca. Inanellato il settimo sigillo
sempre con massimo scarto e a scalpo del temibilissimo Monte
San Giusto, sempre in seconda posizione in coabitazione con
Civitanova.
Avvincente la gara sempre sui binari dell’equilibrio, spezzato
dai locali grazie ad un’ottima incisività dai nove metri che
alla fine ha tolto ossigeno vitale alla manovra ospite.
La chiave dell’incontro probabilmente il secondo parziale, nel
quale i ragazzi di coach Netti riescono nell’impresa di
ribaltare con tanto cuore un pesante passivo di 21-15 e di
vincere il set ai vantaggi. Un colpo letale per gli ospiti che
non sono stati più in grado di rialzarsi.
Come al solito è la forza del gruppo la vera arma in più dei
locali, che pescano dalla panchina sempre forze fresche e
motivatissime.
E adesso ultima giornata del girone d’andata, sabato 23 in
quel di Fermo per blindare la prima piazza prima di affrontare
il girone di ritorno.

Le altre partite:
Under 16 maschile Happy Car Samb Volley – Pallavolo Ascoli
3-1. Risultato meritato. Gasparrini e soci hanno ottenuto i
tre punti in merito ad un’alchimia….”particolare”, segreta
quanto vincente. Marchetti convalescente ha trascinato la
squadra nei momenti topici ma ha commesso ingenuità che non
fanno parte del suo pedigree. Secondo coach Montanini, il
cantiere è attivo ma nelle giovanili il percorso è lungo.
Seconda divisione femminile B in testa al girone A: altra
importante vittoria per le ragazze dell’RSV, che nel quarto
incontro di campionato affrontato, battono una squadra giovane
ma rodata. Partita non facile quella disputata alla palestra
Curzi, il risultato non rende infatti onore alle avversarie,
che nel primo set riescono a tenere sotto le primatiste fino
ad un passivo di 9-15. Incredibile break che riporta le
rossoblù sul 15-16 e poi in scioltezza verso la chiusura del
set. Dispendiosi sia dal punto di vista fisico che mentale,
invece, il secondo (perso 25-27 dopo aver sprecato tre set
point) e il terzo set (chiuso 25-21), con attacchi e
contrattacchi che logorano le energie delle due compagini.
Unitamente alla mancanza di esperienza, a pagarne di più le
conseguenze è la G3, che nell’ultimo set si ferma a 13.
Soddisfatto il coach Mattia Montanini, per la reazione allo
svantaggio e per la tenuta atletica e mentale, con un’Happy
Car sempre più consapevole delle proprie possibilità e
proiettata al vertice della classifica, complice il turno di
riposo della Maga Volley. A breve la prova del nove.

Samb Volley, 6° sigillo per i
ragazzi di Netti
Buona prova delle ragazze nonostante la sconfitta
San Benedetto del Tronto, 2019-11-16 – Un sabato positivo per
la Happy Car Samb Volley. Buona prova per le ragazze
nonostante il passivo di 3-1 a Potenza Picena, ma soprattutto
sesta vittoria consecutiva dei ragazzi di Netti, ottenuta
ancora una volta con il massimo punteggio. Il quadro della
classifica mostra situazioni diverse: i rossoblu di Netti sono
saldamente in testa a punteggio pieno del girone C di serie D
con 18 punti; le ragazze di Ciabattoni rimangono ferme a quota
2, ultime in classifica nel girone B di serie C con la
speranza e l’augurio che la buona gara di Potenza Picena possa
essere confermata nelle gare a venire, alimentando sempre più
punti ed esperienza. Ecco il resoconto delle partite.
Il pendolino targato RSV è tornato! Sesta stazione (Piane di
Montegiorgio), superata con l’ennesimo 3-0, e con parziali da
vero rullo compressore: 17-25 e doppio 16-25. Tutto ciò
nonostante diversi acciacchi che in settimana avevano tenuto
fermi ai box capitan Oddi, Buscemi e Paoletti, quest’ultimo
addirittura non disponibile per la trasferta in terra fermana.
È stata ancora una volta la forza del gruppo che ha avuto la
meglio contro la pur coriacea Montegiorgio. Un gruppo in grado
di sopperire alle assenze e di trasformare le difficoltà in
opportunità di crescita.
Bella partita delle ragazze di Ciabattoni contro una delle
prime della classe. Davvero molto buona la prestazione fino al
terzo set, anzi sicuramente la miglior gara stagionale sinora,
poi crollo totale nel quarto che lascia un po’ l’amaro in
bocca ma non cancella assolutamente quanto di buono fatto
vedere prima. Molto positivi soprattutto il primo e ancor più
il terzo set, vinto meritatamente per 25-23 con una
convincente prestazione di squadra e una Marta Tempera sopra
le righe con 4 muri a segno nel parziale.
Bene entrambe le giocatrici schierate come libero, in
particolare Cameli in ricezione. In grande crescita Lisa
Coccia, davvero incisiva fino al terzo set.

Con il definitivo 3-1, Potenza Picena agguanta la leadership
della classifica a quota 12 punti in coabitazione con
Montecchio, Montemarciano e Polverigi, prossima avversaria
delle rossoblu al Palacurzi domenica 24 novembre, una gara
assolutamente da non perdere in cui l’apporto della tifoseria
sarà fondamentale.
La prossima fermata, ancor più importante, per i ragazzi di
Netti, sarà già mercoledì sera, alle ore 21.15, in casa contro
Monte San Giusto, compagine costruita con il preciso intento
del salto di categoria ed attualmente in seconda posizione in
classifica a -6 dalla Happy Car. Si attenderà un PalaCurzi
infuocato e pronto a sostenere le gesta di questo fantastico
gruppo, sostenuto a gran voce dai ragazzi delle giovanili e da
tanti supporters.

La ricerca della bellezza
Porto San Giorgio – “La ricerca della bellezza” sarà il tema
conduttore dell’opening di inizio anno di Volley Angels
Project che andrà in scena lunedì 18 novembre alle ore 21 al
Teatro Comunale di Porto San Giorgio. Tutti i gruppi della
società del presidente Benigni sfileranno sul palco per
ricevere il meritato applauso in una serata che, come ogni
anno, filerà via tra video, ricordi, interviste e le
immancabili sorprese che intervalleranno l’uscita dei vari
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Il vernissage
di
Volley
Angels
Project viene
organizzato
ogni anno con
certosina
precisione
dal direttore
sportivo
Fulvio
Taffoni
e
dallo staff tecnico, che (grazie a contenuti sempre
interessanti e profondi) regalano alla serata una veste che va
oltre la semplice presentazione, ma illustra ogni volta la
filosofia di lavoro della società, che negli ultimi tempi ha
fruttato importanti e prestigiosi riconoscimenti da parte
della federazione nazionale. L’ingresso è libero.

