
OFFIDA VOLLEY: 
LA CIÙ CIÙ OFFIDA 
CALA IL TRIS!!!

Ciù Ciù Offida       3
Monte S. Giusto     0

Arriva la terza vittoria consecutiva per la 
Ciu Ciu Offida che supera tre a zero il Mon-
te San Giusto, al termine di un match gio-
cato in maniera discreta dalle rosso azzurre, 
che ad eccezione del secondo set non hanno 
obiettivamente faticato piu di tanto per por-
tare a casa l’ intero bottino salendo cosi a 
quota otto in classifica, iniziando in questo 
modo a strizzare l’ occhio ai gradini piu alti 
della classifica
Offidane in formazione tipo con Aliberti che 
parte in diagonale per Sopranzetti, mentre 
dall’ altra parte della rete le sangiustesi de-
vono rinunciare al forte libero Mazza. Nel 
primo set le offidane partono subito forte, 
bene in fase cambio palla, riescono anche ad 
essere efficaci in contrattacco ed allungano 
subito 10-6, le ospiti invece pagano solo il 
14% di positività in attacco nel set, e cosi le 
offidane grazie a questo possono allungare 
nel punteggio sul 16-12, per poi piano piano 
prendere il largo sul 21-14 e chiudere netta-
mente 25-18.
Nel secondo set la musica sembra non cam-
biare, rosso azzurre che diminuiscono anche 
gli errori in battuta rispetto al set precedente, 
supportate da un ottima ricezione manten-
gono un buon cambio palla ed anche grazie 
a tre muri riescono dopo un avvio punto a 
punto a scavare il primo solco sul 16-12, poi 
poi allungare ulteriormente grazie anche a 
ben 6 errori in attacco delle ospiti sul 21-16, 
sembra ormai tutto chiuso, ma le ospiti pia-

no piano iniziano a difendere qualche pallo-
ne in piu, Giovino chiude positivamente due 
contratacchi, le offidane si bloccano e con 
un parziale 7-2 le ospiti arrivano a conqui-
stare la parità a quota 23, nella lotteria dei 
vantaggi Capriotti tiene calde le sue centrali 
ed è proprio capitan Fioravanti a chiudere 
sul 26-24
Terzo set in cui sono le ospiti a fare la voce 
grossa in avvio, approfittano di un calo ros-
so azzurro con qualche indecisione di trop-
po e trascinate dalle bande Gulino e Pamic 
allungano fino all’ 8-2, ci pensa poi un buon 
turno in battuta di Sara Agostini che piazza 
un break di 7-0,cosi arriva prima la parità a 
quota 10 e poi l’ allungo offidano favorito da 
ben sette errori in attacco da parte delle san-
giustesi, che arrivano prima 16-13 poi 20-15 
per chiudere nettamente 25-18
Felice a fine match il coach Luisa Fusco 
“ Siamo partite un po contratte, poi piano 
piano ci siamo sciolte e siamo andate deci-
samente meglio, peccato per il calo di atten-
zione nella parte finale del secondo set che 
ci poteva costar caro ed anche far perdere 
punti importanti per la classifica, percio 
dovremmo essere piu brave a mantenere la 
concentrazione ancora piu alta in vista delle 
prossime gare a cominciare dalla prossima 

trasferta di Cerignola”

CIU CIU OFFIDA-FEA TELUSIANO 
MONTE SAN GIUSTO 3-0 (25-18 26-24 
25-19)

CIU CIU OFFIDA: AGOSTINI 4, CIC-
CANTI, FIORAVANTI 7, SOPRANZETTI 
9, DEL ZOMPO, ALFONSI, ALIBERTI 
10, ASSENTI, ORAZI 16, BASTIANUT-
TO, CAPRIOTTI 2, CALISTI (L). ALL. 
FUSCO

MONTE SAN GIUSTO: ZAMPONI 7, 
PRONTERA, SAJIN 7, GALANTINI 2, 
GIOVINO 10, LOIRA, BENEDETTI FER-
RANTI 5, PAMIC 8, BERUSCHI (L). ALL. 
CARLACCHIANI
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VOLLEY
ROSSOAZZURRO



OFFIDA VOLLEY: 
UNDER 16,
FACILE SUCCESSO!

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: 
SECONDA DIVISIONE,
PARTENZA OTTIMA!!!

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)
Tel. 0733.201512

sandro.porfiri@gmail.com

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 -MASAGNE

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati IV Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE

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

CERIGNOLA - CIù CIù OFFIDA
DECO DOMUS NOCI - PIERALISI JESI 

PRICAL MC -  ORIA
DEMITRI V. ANGELS - CORRIDONIA
ITALIA PELLAMI MSG - COPERTINO
APPIA P. MASAGNE  - GIULIANOVA

MOVITER AN - ZERO5 CASTELLANA

12
12
11
10
8
8
8
4
3
3
2
1
1
1
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GLI IMPEGNI
DEL WEEK END

Sabato 10 Novembre
Ore 18.00 Serie B2 Femminile

Cerignola - Ciù Ciù Offida

Domenica 11 Novembre
Ore 10.30 Under 14

Emmont Volley- Ciù Ciù Offida
Ore 18.00 Prima Divisione

Ciù Ciù Offida - Libero Volley
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Nella foto la premiazione da parte del Pre-
sidente delle Regione Marche, Luca Ce-
riscioli, ai due protagonisti della Regione 
Marche ai mondiali di pallavolo femmini-
le in Giappone. 
A sinistra Davide Mazzanti, allenatore 
della Nazionale Italiana, a destra Fabrizio 
Pasquali, arbitro della finale dei mondiali 
di pallavolo maschile. 


