
OFFIDA VOLLEY: 
OFFIDA FESTEGGIA 
LA PRIMA VITTORIA 
ESTERNA!!!

Decodomus Noci    2
Ciù Ciù Offida       3

Arriva la prima vittoria esterna per la Ciu 
Ciu Offida che sbanca il campo di Noci con 
il punteggio di tre a due, ma deve recrimina-
re per le troppe disattenzioni che non hanno 
dato modo di chiudere il match prima, con 
un riferimento particolare alle 16 battute 
sbagliate, ma comunque il successo serve 
per allungare ulteriormente in classifica ed 
aumentare il bottino di punti, una menzione 
poi particolare va alla ritrovata opposta Lu-
dovica Orazi autrice di ben 28 punti
Coach Fusco comincia con il solito starting 
six con Aliberti in diagonale a Sopranzetti, 
L avvio delle locali e’ forte, bene in attacco 
riescono ad approfittare di qualche legge-
rezza rossoazzurra ed allungare 10-8, le of-
fidane provano ad entrare in partita ma non 
riescono ad impattare, faticano nella corre-
lazione muro difesa ed in attacco non sono 
impeccabili, le pugliesi invece più puntuali 
in cambio palla riescono sempre a rimanere 
avanti e chiudere 25-22, facilitati anche dai 
5 errori in battuta Offidani.
Il secondo set sembra un liet motiv del pri-
mo, rossoazzurre che faticano inizialmente 
e le pugliesi allungano 8-4, ma pian piano 
il registro del match cambia, sale la per-
centuale in attacco (43% nel set) scende di 
conseguenza L attacco delle locali, arrivano 
ben tre muri, ma sono sempre cinque le bat-
tute sbagliate delle offidane, si gioca punto a 

punto, ma poi è un buon turno al servizio di 
Bastianutto con due contrattacchi positivi di 
Orazi a piazzare L allungo dopo quota 20 e 
chiudere 25-21.
Il match sembra essere passato in mano alle 
rossoazzurre che conducono un autoritario 
terzo set, bene in tutti i fondamentali, riesco-
no ad allungare in avvio e mantenerlo per il 
set prima 16-12 e poi 21-16 con il parziale 
che sembra ormai segnato, ma qualcosa si 
inceppa nella metà campo offidana, qualche 
errore di attenzione, due attacchi out e piano 
piano le locali dopo aver annullato due set 
ball arrivano a quota 24, ma ci pensa Bastia-
nutto con due ottimi contrattacchi a regalare 
il set alle rossoazzurre sul 26-24.
Il quarto set vede cominciare bene le ragaz-
ze di coach Fusco, sempre attente bei vari 
fondamentali vanno subito avanti 10-6 e poi 
16-12, sembrando nettamente in control-
lo del set, ma prima due ace subiti poi ben 
cinque muri delle pugliesi danno modo alle 
locali di rientrare nel match, agguantare la 
parità a quota 20 e spuntarla 25-22.
Nel tiè break le rossoazzurre sono molto 
concrete, tornano a giocare una pallavolo 
più efficace, tornano ad aumentare le per-
centuali in attacco, mentre scende il livello 
delle pugliesi che commettono qualche erro-
re di troppo, ed il set si chiude in favore delle 
offidane 15-8
Coach Luisa Fusco non nasconde un pizzico 

di rammarico a fine match “ Peccato perché 
potevamo chiudere il match sul tre a uno, 
non siamo andati bene in particolare in bat-
tuta, ne abbiamo sbagliate 15 dopo i primi 
quattro set, e siamo stati veramente molto 
poco efficaci, perfortuna invece in attacco 
dopo un inizio un po’ in sordina siamo salite 
e tornate ai nostri livelli, così da poter vin-
cere una partita che fa comunque morale”

DECODOMUS NOCI-CIU CIU OFFIDA 
2-3 (25-22 21-25 24-26 25-22 9-15)
DECODOMUS NOCI: Bottiglione 16, Di 
Tommaso 1, Tritto 9, Rosario, Ripanto, La 
Neve 1, Romano 22, Corallo 15, Pindinello 
15, Flace 1, Daviggiano (L)
CIU CIU OFFIDA: Agostini 20, Fioravanti 
5, Alfonsi, Ciccanti, Orazi 28, Assenti, So-
pranzetti 20, Del Zonpo, Aliberti, Bastianut-
to 9, Capriotti 3, Calisti (L)
All. Fusco
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OFFIDA VOLLEY: 
UNDER 16,
PRIMO KO...MA 
PROVA POSITIVA!

Arriva la prima sconfitta per L un-
der 16 rossoazzurra che cade tre a 
zero in casa del Libero volley di 
Ascoli, ma tolto il primo set un po’ 
più a favore delle ascolane, nel se-
condo e terzo è stata battaglia vera 
con due set giocato punto a punto 
che hanno dato vita ad una bellis-
sima gara, ed hanno evidenziato 
come siano tanto in crescita le offi-
dane e possano giocarsela alla pari 
con tutte le altre formazioni.
C’è ancora come sempre tanto da 
lavorare, ma sicuramente c’è un 
buon punto di partenza dal quale si 
potrà crescere per poter fare bene 
in campionato, e domenica si parte 
con la nuova stagione della secon-
da divisione.

2 3

OFFIDA VOLLEY: 
PRIMA DIVISIONE,
FACILE ESORDIO!!!

Bella ed agevole vittoria per la pri-
ma divisione femminile che esordi-
sce con un netto successo per tre a 
zero contro il Castel di Lama, in un 

match praticamente senza storia, con 
le rossoazzurre che in maniera net-
ta vincono il match con parziali di 
25-13 25-11 e 25-13, chiara ed evi-
dente dimostrazione della maggiore 
superiorità rossoazzurra, che ha così 
permesso a coach Pasqualini di po-
ter far ruotare tutte le atlete a sua di-
sposizione in modo tale da provare 
diverse situazioni in vista del prosie-
guo del campionato dove non man-
cheranno gare più impegnative

Contrada Campogiano n. 35/A - Corridonia (MC)
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DECO DOMUS NOCI - CIù CIù OFFIDA
PIERALISI JESI - ORIA

APPIA P. MASAGNE - MOVITER AN
PRICAL MC - CORPLAST CORRIDONIA

CERIGNOLA - COPERTINO
V. ANGELS - ZERO5 CASTELLANA
ITALIA PELLAMI -GIULIANOVA

TERMOFORGIA MOVITER
ZERO5 CASTELLANA
CORPLAST CORRIDONIA
PALLAVOLO GIULIANOVA
ECOTECNICA COPERTINO
CIù CIù OFFIDA
DAMIANO SPINA ORIA
APPIA P. MESAGNE
BRIO LINGERIE CERIGNOLA
ITALIA PELLAMI
DECO DOMUS NOCI
DEMITRI V. ANGELS
PIERALISI JESI
SISUPERSTORE PRICAL

Classifica

Prossimo Turno

Risultati III Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE

2-3
2-3
0-3
2-3
3-2
1-3
0-3

CIù CIù OFFIDA - ITALIA PELLAMI MSG
 ORIA - DECO DOMUS NOCI
PIERALISI JESI - PRICAL MC

CORPLAST CORRIDONIA - CERIGNOLA
COPERTINO -DEMITRI V. ANGELS 

GIULIANOVA - MOVITER AN
ZERO5 CASTELLANA -APPIA P. MASAGNE

9
9
8
8
7
5
5
4
3
1
1
1
1
1
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GLI IMPEGNI
DEL WEEK END

Sabato 3 Novembre

Ore 18.30 Serie B2 Femminile

Ciù Ciù Offida - Monte S. Giusto

Domenica 4 Novembre

Ore 18.00 Seconda Divisione
Villa Pigna- Ciù Ciù Offida
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