Under 14
La squadra Under 14 ha partecipato al torneo Marche International Volley Cup
promosso dall’Offida Volley. Le nostre ragazze su 14 formazioni si sono classificate all’ottavo posto. Nella prima giornata di giovedì 27 dicembre presso la
palestra Forlini subito vincenti 2 a 1 contro la formazione dell’Olimpia Roma.
La mattina di venerdì 28, sempre alla palestra Forlini vittoria netta per 2 a 0
contro la compagine di Belgrado. Con queste due vittorie meritato accesso ai
quarti di finale dove nel pomeriggio, al palasport di Ripaberarda abbiamo perso
2 a 0 contro la fortissima squadra di Ortona, che poi vincerà la manifestazione,
mandandoci così alle partite di finali per il sesto e l’ottavo posto . Sabato mattina, 29 dicembre, presso la palestra Forlini, le nostre ragazze hanno incontrato di
nuovo la squadra di Belgrado ma stavolta perdendo 2 a 1 e poi sconfitte ancora
2 a 0 contro la formazione del Pagliare Volley. Sicuramente una valida esperienza per le nostre ragazze che hanno potuto toccare con mano realtà pallavolistiche di sicuro livello e potuto osservare dinamiche di squadra molto diverse tra
loro che hanno arricchito di molto il bagaglio anche umano. La parentesi natalizia ha permesso al nostro coach di mantenere alto il livello agonistico in vista
della ripresa della seconda fase del campionato regionale Under 14 in un periodo che fatalmente rallenta di molto questo aspetto ed è proprio per questo che il
nostro coach ha scelto di parteciparvi. La ripresa del campionato è prevista per
Domenica 20 gennaio a San Bendetto del Tronto dove incontreremo la squadra
locale, Happy Car Samb Volley A e la squadra di Monticelli delle Querce. In
questo girone sono state inserite 3 prime classificate nei rispettivi gironi, 2 seconde classificate e noi come migliore terza. Oltre alle squadre già menzionate,
le altre compagini sono la squadra di Porto San Giorgio VPM Volley Angels,
quella di Rapagnano Pellami 2C ed infine Pagliare Volley. Calendario di gare
abbastanza impegnativo che sarà sicuramente da stimolo per le nostre atlete.
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2° Divisione

Under 16
Nonostante il buon cammino in questo campionato c’è ancora da registrare
una certa discontinuità per le ragazze guidate da Giorgia; è vero che sono una
delle formazioni più giovani del campionato ma il tecnico pretende quel piccolo scatto in avanti sia in termini tecnici che di personalità. E’ comunque palese la soddisfazione dell’allenatrice Giorgia rispetto all’impegno e la costanza negli allenamenti che alla lunga sicuramente porterà dei benefici sia
individuali che di squadra. Le ragazze sono anche convocate dal coach Martina nelle gare di campionato di 2° Divisione dove hanno la possibilità ci cimentarsi a ritmi e tensioni diversi da quelli del campionato Under 16. La seconda fase inizierà entro la prima decade di Febbraio 2019.

Under 13

A conclusione del girone di andata la Maga Game Volley si conferma seconda forza nel proprio girone, dietro solamente all’Offida con la quale deve ancora recuperare lo scontro diretto; in società tutti tifano affinché il girone di
ritorno dia le stesse soddisfazioni di quello di andata confermando così
l’attuale posizione che consentirebbe l’accesso diretto ai play-off promozione
in Prima Divisione, obiettivo che andrebbe oltre ogni più rosea previsione.

Prosegue la bella avventura della squadra Under 13 che si è classificata seconda nel proprio girone ad 1 solo punto dalla capolista Castel di Lama battuta in casa nell’ultima giornata della prima fase per 2 a 1. Purtroppo è pesata
parecchio la sconfitta nel girone di andata proprio con le lamensi ma a parziale giustificazione c’è da dire che il sestetto titolare era privo di due elementi anche se le sostitute hanno risposto in maniera positiva anche in occasione della sconfitta. In qualità di seconda classificata la nostra squadra verrà
inserita in un girone composto solo dalle squadre seconde classificate nei rispettivi gironi della prima fase; l’inizio è previsto per Domenica 27 gennaio.
Al termine si passerà alle fasi eliminatorie previste tra marzo ed aprile 2019.

