
Offida   2

Castignano    0

OFFIDA: Ascani, Valente, Fiorini, Carfagna, 
Cristiano, Spina, Giudici, Straccia, Ibraim, 
Pasquali, Castorani. 
Allenatore:Giudici

Si tinge di rossoazzurro il derby tra Offida e 
Castignano, vittoria piu che meritata dei ra-
gazzi di mister Giudici, che pur giocando una 
gara non eccelsa, sono chirurgici a colpire 
nei momenti decisivi, per poi chiudersi bene 
dietro rendendo vani i tentativi degli ospiti. 
Una gara vibrante ed intensa con poche oc-
casioni e tanto tatticismo, ma alla fine quello 
che conta sono i tre punti, ed i rossoazzurri 
li hanno sicuramente meritati. Mister Giudici 
sostituisce lo squalificato Cori con Cristiano, 
per il resto a centrocampo Giudici, Straccia e 
Spina, in attacco Ibraim, Pasquali e Castorani, 
parte bene il Castignano, cerca di bloccare le 
fonti di gioco offidane e spingersi in attacco, 
ma non ci sono da segnalare grandi interventi 
di Ascani. I  rossoazzurri invece riescono co-
munque a controllare bene gli avversari, ed a 
rendersi pericolosi con le solite ripartenze e 
le percussioni degli esterni, proprio da un fal-
lo su Castorani, arriva la punizione di Ibraim 
che deviata dalla barriera da il vantaggio alla 

squadra di mister Giudici, ed il primo tempo 
termina sull’uno a zero. La ripresa si apre con 
gli offidani che non si chiudono a riccio, ma 
attendono le folate ospiti per ripartire, e dopo 
dieci minuti Mattia Pasquali al limite dell’area 
piccola ha la palla per il due a zero ma conclu-
de debolmente; il match prosegue con azioni 
interessanti da una parte e dall’altra, ma non 
ci sono occasioni pericolose da segnalare, fino 
al venticinquesimo, quando Valente sulla fa-
scia mette in mezzo, la palla si impenna per 
una deviazione e Castorani è lesto ad antici-
pare il portiere ed a batterlo per il due a zero. 

Il castignano prova il forcing finale, ma col-
leziona solo qualche angolo e per Ascani è 
ordinaria amministrazione. Si chiude così con 
una bella vittoria di marca offidana, un derby 
comunque bello e vibrante, in cui i ragazzi di 
mister Giudici hanno meritato il successo, ora 
come sempre è obbligatorio pensare gara per 
gara, e quindi occhi puntati sulla trasferta di 
sabato prossimo a Comunanza, un match da 
giocare come sempre con il coltello tra i denti.

 
SQUADRE

 AVIS RIPATRANSONE
 NEW GENERATION 
 CIABBIANO
 OFFIDA
 PIANE DI MORRO
 MONSAMPIETRO MORICO
 ATLETICO TRUENTINA
 ALTIDONA
 CASTIGNANO
 JRVS ASCOLI
 CENTOPRANDONESE
 AZZURRA COLLI
 PETRITOLI
 CARASSAI
 MONTALTO
 COMUNANZA

PT

9
7
7
7
6
5
4
4
4
3
3
2
2
1
1
0

SI PARTE CON IL PIEDE GIUSTO!
Offida           4
Atletico Centobuchi        2

OFFIDA: D’Angelo, Grilli, Butteri, Coc-
ci, Bartolini, Filiaci, Aurini, Flamini, Ca-
mela, Bartolini, Colletta, Pasqualini. 
Allenatore: Antimiani

Parte con il piede giusto il nuo-
vo campionato dell’Offida calcio a 
5, i ragazzi di mister Antimiani...

IL DERBY È ROSSOAZZURRO
www.offidavolley.itwww.offidacalcio.it

PRIMA CATEGORIA GIRONE D

RISULTATI IIIa GIORNATA

ALTIDONA - PIANE DI MORRO    0-1
ATLETICO TRUENTINA- JRVS ASCOLI   0-1
CARASSAI - AVIS RIPATRANSONE   0-2
CENTOPRANDONESE - COMUNANZA   1-0
CIABBIANO - AZZURRA COLLI   0-0
MONSAMPIETRO - PETRITOLI   4-0
NEW GENERATION - MONTALTO   3-1
OFFIDA - CASTIGNANO    2-0

CLASSIFICA IIIa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

AVIS RIPATRANSONE - CIABBIANO
AZZURRA COLLI- ALTIDONA
CASTIGNANO - NEW GENERATION
JVRS ASCOLI- CARASSAI
MONTALTO - ATLETICO TRUENTINA
COMUNANZA - OFFIDA
PETRITOLI - CENTOPRANDONESE
PIANE DI MORRO - MONSAMPIETRO

JUNIORES: LA PRIMA LASCIA 
L’AMARO IN BOCCA!

Ripatransone    0

Offida       0

Finisce a reti bianche l’esor-
dio della juniores dell’Offida cal-
cio diretta da Mimmo Cristiano e 
Peppe Spina, i rossoazzurri hanno do-
minato nella gara di Ripatransone ma...

UN’ALTRA VITTORIA PER 
LA SERIE C... SQUADRA IN 
CRSCITA!

Offida    3
Samb Volley  0 

Secondo impegno stagionale per la Ciú 
Ciú Offida Volley in coppa Marche...

N. 168 del 25.09.13

 
SQUADRE

 FUTSAL AMATRICE
 FUTSAL VIRE
 OFFIDA C5
 ROCCAFLUVIONE 
 APPIGNANO
 ARQUATA F.C.
 PICCHIO C5
 CALCETTO PICENUM
 ASLK
 SPORT CLUB LOLEK
 ATLETICO CENTOBUCHI
 ATLETICO ASCOLI
 CASELLE

PT

3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0

CALCIO A 5 - SERIE D - GIR.  G

RISULTATI Ia GIORNATA

ATLETICO ASCOLI - FUTSAL VIRE   5-8
CALCETTO PICENUM - PICCHIO C5   0-0
ARQUATA F.C. - APPIGNANO    4-4
ROCCAFLUVIONE - SPORT CLUB LOLEK   4-3
FUTSAL AMATRICE - CASELLE    8-3
OFFIDA C5 - ATLETICO CENTOBUCHI      2-0

CLASSIFICA Ia GIORNATA

PROSSIMO TURNO

PICCHIO C5 - OFFIDA C5
FUTSAL VIRE - ARQUATA F.C.
APPIGNANO - FUTSAL AMATRICE
ATLETICO CENTOBUCHI - ASKL
CASELLE - CALCETTO PICENUM
SPORT CLUB LOLEK - ATLETICO ASCOLI

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI DEL CSO DI OFFIDA  -  STAGIONE 2013/14

SPORT
ROSSOAZZURRO

GIOVANISSIMI...AVANTI TUTTA!
Offida   7
Comunanza             1

Parte bene la formazione di mister Val-
lorani che si porta subito in vantaggio 
dopo pochi minuti con gol di Camela...

- Ia CATEGORIA ORE 15.30
COMUNANZA  -  OFFIDA

- GIOVANISSIMI 16.0
OFFIDA  -  CUPRENSE

- SERIE C FEMMINILE ORE 18.00
COPPA MARCHE

 GEMINA AP  -  CIÚ CIÚ OFFIDA

- SERIE C MASCHILE ORE 21.00
COPPA MARCHE 

DONCELSO FERMO - CIÚ CIÚ OFFIDA

GLI IMPEGNI 
DEL 

WEEK-END!!!

GIOVEDì 26 SETTEMBRE

VENERDì 27 SETTEMBRE

- CALCIO A 5 21.30
PICCHIO C5  -  OFFIDA C5

SABATO 28 SETTEMBRE

- JUNIORES 17.30
OFFIDA  -  PEDASO

- SERIE C FEMMINILE ORE 21.00
COPPA MARCHE 

 CIÚ CIÚ OFFIDA  -  AMANDOLA

E’ aperta la campagna abbonamenti al 
CSO, solo 50 euro per sostenere le squa-

dre della tua città!!! 
Per info 3299653340...tante novità e 
sconti nei negozi per gli abbonati!!!



 

SI PARTE CON IL PIEDE 
GIUSTO!

Offida            4

Atl. Centobuchi    2

Parte con il piede giusto il nuovo cam-
pionato dell’Offida calcio a 5, i ragazzi 
di mister Antimiani, soffrono all’esor-
dio fra le mura amiche contro un coria-
ceo Centobuchi, ma nel secondo tempo 
grazie ad una maggiore freschezza fisica 
riescono a ribaltare il match ed a vincere 
4 a 2, portandosi cosi a casa i primi tre 

punti stagionali. Mister Antimiani deve 
rinunciare a Capriotti e Travaglini squa-
lificati, Di Marco ancora ai box perchè 
non al meglio, a ciò vanno aggiunte le 
non perfette condizioni di Bartolini e 
Butteri e parte con lo starting five com-
posto da D’Angelo, Camela, Aurini, 
Cocci e Colletta. I primi minuti sono 
di studio con gli offidani che provano a 
spingere e vanno vicini alla marcatura 
con Cocci e Camela, ma il portiere av-
versario è superlativo in alcune parate, 
gli ospiti non stanno a vedere e si ren-
dono pericolosi sulle ripartenze. Prima 
è D’Angelo a fare un ottima parata ma 
poco dopo su un altro contropiede arriva 
il vantaggio, i rossoazzurri comunque 
non demordono continuano a spingere e 
dopo due minuti arriva il pari di Camela 
con un bel tiro sotto il sette, ed il pri-
mo tempo si chiude in parità. La ripresa 
parte con i ragazzi di mister Antimiani 
che si fanno vedere dalle parti del por-
tiere avversario con diverse conclusioni, 
in particolare è Laudadio ad avere due 

ghiotte occasioni per portare in vantag-
gio gli offidani, ma come sempre suc-
cede nel calcio sono gli ospiti a passare 
approfittando di un incertezza difensiva 
dei rossoazzuri. Questo ulteriore van-
taggio poteva essere una mazzata per 
l’Antimiani band, ma invece i ragazzi 
si rimettono a spingere sull’accellera-
tore e trascinati da un ispirato Camela, 
dopo cinque minuti trovano la parità 
grazie ad un bel tiro rasoterra. Il vantag-
gio gasa ancora di più gli offidani che 
continuano a premere sull’acceleratore, 
con gli ospiti ormai alle corde, è prima 
Camela con un bel tiro di potenza a tro-
vare il vantaggio e poco dopo Bartolini 
su rimessa laterale coglie impreparato 
il portiere ospite e segna il gol del de-
finitivo 4 a 2. Una bella vittoria, contro 
un avversario ostico e con i ragazzi in 
difficoltà. Ora in settimana si proverà a 
ricaricare le batterie in vista della pri-
ma trasferta stagionale, venerdì prossi-
mo ore 20 ad Ascoli contro il Picchio.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

UN ALTRA VITTORIA 
PER LA SERIE 
C: SQUADRA IN 
C R E S C I T A ! ! !

Samb Volley  0

Ciù Ciù Offida   3 

Secondo impegno stagionale per la Ciú Ciú 
Offida Volley in coppa Marche: alla pale-
stra Curzi di San Benedetto i rosso azzur-
ri hanno incontrato la formazione locale, 
allenata dal’ottimo Marco Mattioli, piena 
di vecchi amici: su tutti Rocco Netti, arte-
fice di tante vittorie in maglia offidana, poi 
Andrea Campagnani e Jonathan Oddi, an-
che loro ex che hanno lasciato solo bei ri-
cordi nella società del Presidente Stracci.
I ragazzi di Petrelli e Traini, al loro secon-
do impegno stagionale, hanno presentato 

Damiani e Traini nella diagonale palleggia-
tore - opposto, Fares e Terranova in banda, 
Castelli e Gaspari centrali con Tommaso 
Cacchiarelli libero; la partita è subito ap-
parsa maggiormente impegnativa di quella 
dell’esordio, con i padroni di casa vogliosi 
di ben figurare di fronte un discreto pubbli-
co: Campagnani, Petrangeli e Pellei (altri 
ragazzi che tanto ci hanno aiutato in alle-
namento nella scorsa stagione), sono sta-
ti un buon banco di prova per gli Offidani 
che subito hanno mostrato miglioramenti in 
muro difesa e in contrattacco; bene i centra-
li, quasi incontenibili, Terranova in crescita 
e autore di alcuni attacchi esplosivi e dife-
sa orchestrata da Cacchiarelli: con queste 
armi i rosso azzurri si sono imposti in un 
complicato primo parziale terminato 21-25.
Nel secondo e terzo set spazio anche agli 
altri ragazzi, tutti desiderosi di trovare spa-
zio in squadra e tutti positivi nelle loro pre-
stazioni, con Lanciotti top scorer a muro e 
Persico devastante in attacco su tutti. Un 

doppio 18-25 ha chiuso la partita sullo 0-3.
I ragazzi Offidani stanno affinando la co-
noscenza reciproca e i dettami di coach 
Petrelli, la strada è ancora lunga ma quan-
to visto in gara fa ben sperare per il futuro.
Prossimo impegno a Fermo per continua-
re a migliorare evfarsi trovare pronti per 
l´ormai imminente inizio del campionato.

JUNIORES: LA PRIMA 
LASCIA L’AMARO IN 
BOCCA!!! 

Ripatransone 0

Offida     3

Finisce a reti bianche l’esordio della junio-
res dell’Offida calcio diretta da Mimmo Cri-
stiano e Peppe Spina, i rossoazzurri hanno 
dominato nella gara di Ripatransone ma pur-
troppo sia per imprecisione che per sfortu-
na non sono mai riusciti a trovare la via del 
gol, nonostante siano state create piu di dieci 
azioni limpide per poter andare in vantaggio.
Fin dall’avvio sono gli offidani a fare la partita, 
centrocampo invalicabile e azioni intense, con 

gli esterni molto bravi a dare profondità ed a 
creare occasioni. D’Angelo e Mozzoni hanno 
la palla del vantaggio ma non la sfruttano, cosi 
come Calvaresi, ma quando tutto il predominio 
sembrava far presagire un gol offidano, è il Ri-
patransone a farsi pericoloso in contropiede ed 
a sfiorare il palo. Il secondo tempo riparte sulla 
falsariga del primo, D’Angelo colpisce il palo 
interno e la palla esce, Vagnoni sia di testa che 
di piede manda a lato, cosi come Peroni e Val-
lorani che costringono il portiere di casa agli 
straordinari, ma purtroppo il gol non arriva, ed 
anzi nel finale il Ripatransone riesce a farsi pe-
ricoloso in contropiede, perfortuna comunque 
senza grossi grattacapi per il portiere Gandelli.
Un pareggio che lascia l’amaro in bocca 
per come si era messa la gara, ma purtrop-
po se la palla non entra si deve recrimi-
nare anche con se stessi, ora venerdì allo 
stadio Piccioni l’esordio ufficiale in casa.

G I O V A N I S S I M I
...AVANTI     TUTTA!!!!

Offida            7 

Comunanza          1

Parte bene la formazione di mister Val-
lorani che si porta subito in vantaggio 
dopo pochi minuti con gol di Camela, 
partita a senso unico con molte occasioni 
da gol , il primo tempo si conclude con 
l´Offida in vantaggio per tre reti a zero, 
doppietta di Camela e Digiuni. Il secon-
do tempo si apre con la terza rete di Ca-
mela , gli ospiti realizzano la rete del 4 
a 1 , ma non c’è storia, i ragazzi di mi-
ster Vallorani infilano gli avversari con le 
reti di Massi e la doppietta di Capriotti. 
Il risultato finale è di 7 a 1 per l’Offida.

Anche per le stagioni 2014 e 
2015, la Ciù Ciù Offida Volley si 
fregerà del preziosissimo Marchio 
di Qualità per il settore giovanile, 
riconosciuto dal Centro studi e 
Sviluppo della Federazione Italia-
na Pallavolo, un titolo che come 
ogni anno testimonia l’eccellente 
lavoro svolto all’interno del setto-
re giovanile rossoazzurro, che si 
distingue sempre per l’organizza-
zione e la qualità dei propri tecnici.

La Ciù Ciù Offida Volley, può van-
tare di oltre 70 atlete dai 5 ai 16 
anni che rappresentano un buon 
bacino per una società che opera 
in un territorio numericamente 

piccolo; disputa oltre dieci cam-
pionati a livello giovanile, senza 
dimenticare l’organizzazione del 
PICENO INTERNATIONAL 
VOLLEY CUP e, oltre al ricono-
scimento di scuola federale di pal-
lavolo, puo vantare tecnici di fama 
nazionale a partire dal prof.Mim-
mo Chiovini, per proseguire con 
Massimo Ciabattoni, Massimo 
Grilli, Massimo Petrelli, tutti tec-
nici stimati ed anche un po invidiati 
dalle altre società data soprattutto 
la notevole esperienza e caratura 
che hanno acquisito negli anni.
La Ciù Ciù Offida Volley è anche 
l’unica società della provincia 
ascolana a non rappresentare una 

grande città, infatti nella provin-
cia ascolana sono solo due società 
di Ascoli ed una di San benedetto 
a potersi fregiare del prestigio-
so riconoscimento, mentre tut-
te le altre società della vallata e 
dell’hinterland non sono riuscite 
ad aggiudicarsi il riconoscimento.
Parte quindi sotto i migliori au-
spici la nuova stagione del setto-
re giovanile della Ciù Ciù Offida 
Volley, le basi come dimostrano 
i risultati sono più che valide, la 
voglia di crescere e migliorare 
come sempre non manca, sarà 
sicuramente anche questa una 
stagione da incorniciare per il 
settore giovanile rossoazzurro.

CIÙ  CIÙ  OFFIDA...IL MARCHIO DI QUALITÀ È ANCORA TUO!!!

MORETTI CAMINI s.r.l.
C.da Tesino, 51 - Tel.  0735 90444 - RIPATRANSONE (AP) 


