
OFFIDA VOLLEY: 
LA CIù CIù OFFIDA SI 
ARRENDE ALLA 
CAPOLISTA

Ciù Ciù Offida       1
Castelbellino       3

Cade in casa contro la capolista Castelbelli-
no la Ciu Ciu Offida con il punteggio di tre a 
uno, al termine di un match in cui il bicchie-
re puo essere piu vuoto che pieno, conside-
rando che è mancato a tratti poco per andare 
a prendere un punticino che sarebbe stato 
importante, in una sfida in cui secondo e ter-
zo parziale sono stati giocati ad alto livello 
ed ad armi pari, al contrario invece è sicura-
mente pesato tanto l’ atteggiamento troppo 
rinunciatario nel primo e quarto parziale con 
le rossoazzure che si sono arrese tropo pre-
sto, spianando cosi la strada alle ospiti

Nel primo parziale la musica sembra subi-
to evidente, offidane che faticano a mettere 
la palla per terra fin dalle prime battute, il 
muro di Castelbellino inizia a toccare ed ad 
essere efficace cosi da dare modo alle ospiti 
di scavare subito il break prima 8-5, e poi 
spinti dall’ ottimo apporto del duo di centrali 
Rosa e Spicochi ancora 16-8, per chiudere 
nettamente 25-15.

Cambia la musica nel secondo set, le rosso-
azzurre entrano in campo con un atteggia-
mento piu attento ed aggressivo, in attacco 
inizia a cadere qualche pallone in piu, le 
ospiti faticano un po in ricezione e cosi il 
match non è piu scontato come nel prece-
dente set, anzi le offidane riescono a condur-
re di due tre lunghezze per buona parte del 
parziale fino al 21-18, poi due muri ed un 

errore offidano permettono di agguantare la 
parità a quota 23, e nella lotteria dei vantag-
gi la spunta Castelbellino grazie a due ottimi 
contrattacchi di Tallevi.

Il terzo parziale è invece una copia a parti 
invertite del precedente set, avvio punto a 
punto con le ospiti che piano piano allun-
gano nel punteggio, ma le rossoazzurre non 
mollano e rimangono sempre a poche lun-
ghezze di svantaggio, Agostini e Sopranzetti 
sono puntuali in attacco, e poi sono prima 
due muri di orazi e poi un bel contrattaco 
di Bastianutto a siglare la parità a quota 20 
e poi l’ allungo sul 23-20, ci pensa poi So-
pranzetti a chiudere il wset 25-23.

Non ce storia invece nel quarto set, la parten-
za offidana è schock, subito avanti le ospiti 
8-3, ed il set è praticamente a senso unico 
con le ragazze di Castelbellino che mettono 
la palla a terra mentre le offidane tornano a 
faticare tanto e cosi non ce praticamente sto-
ria con le ospiti che allungano ancora 12-21 
per poi chiudere 25-17

Una sconfitta che in partenza era sicuramen-
te preventivabile, ci sono cose buone e cose 
negative da prendere dal match, ma sicura-
mente non manca la voglia di riscattarsi gia 

dalla prossima gara di Recanati

CIU CIU OFFIDA- TERMOFORGIA CA-
STELBELLINO 1-3 ( 15-25 25-27 25-23 
17-25)

CIU CIU OFFIDA: AGOSTINI 10, CIC-
CANTI, ASSENTI, FIORAVANTI 5, 
SOPRANZETTI 13, DEL ZOMPO, ALI-
BERTI 2, ORAZI 12, CAPRIOTTI 5, BA-
STIANUTTO 12, ALFONSI, CALISTI (L). 
ALL. FUSCO

TERMOFORGIA CASTELBELLINO: 
TALLEVI 16, CARLONI, SPICOCCHI 20, 
FABBRETTI 1, CICCOLINI 5, CRESCI-
NI, ROSSI, FATTORINI, VERDACCHI 
10, ROSA 14, CECATO 6, CHIAVATTI (l). 
ALL. MASSACESI
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PRONTE A RISCATTARSI!!!
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VOLLEY
ROSSOAZZURRO



2 3

PRIMA DIVISIONE,
CALO DI TRIS!!!
Cala il tris la prima divisione rosso-
azzurra che vince tre a zero in casa 
delle Querce Monticelli volendo 
così a quota nove punti in classifica 
con zero set perso al passivo.
Anche in terra ascolana il match è 
stato piuttosto agevole per le asco-
lane che ad eccezione del secondo 
set dove si sono rilassate un po’ 
troppo, hanno sempre avuto salda-
mente in mano le redini del match 
come lo dimostrano i primi due 
set vinto a 12, a testimonianza del 
buon momento da parte del gruppo 
rossoazzurro

SECONDA DIVISIONE,
TUTTO FACILE!!!

Tutto facile per la seconda divisio-
ne rossoazzurra che vince anche la 
seconda gara stagionale con un bel 
tre a zero ai danni della Samb vol-
ley, al termine di un match sempre 
saldamente condotto dalle rossoaz-
zurre che con parziali piuttosto netti 
di 25-13 25-12 e 25-17 hanno chiu-

so la pratica con un ora scarsa di 
gioco, dando modo così di provare 
varie soluzioni in vista di impegni 
più importanti.

Contrada Campogiano n. 35/A - Corridonia (MC)
Tel. 0733.201512

sandro.porfiri@gmail.com

CIù CIù OFFIDA - CASTELBELLINO
DECO DOMUS NOCI - PRICAL MC

ORIA - CERIGNOLA
CORRIDONIA - ITALIA PELLAMI MSG

GIULIANOVA - DEMITRI V. ANGELS
PIERALISI JESI  - ZERO5 CASTELLANA 

COPERTINO - APPIA P. MASAGNE

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati VI Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE

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

PRICAL MC - CIù CIù OFFIDA
CERIGNOLA - DECO DOMUS NOCI

 ITALIA PELLAMI MSG - ORIA
DEMITRI V. ANGELS - PIERALISI JESI
ZERO5 CASTELLANA - GIULIANOVA 
APPIA P. MASAGNE - CORRIDONIA

CASTELBELLINO - COPERTINO

18
16
15
15
14
11
10
7
6
4
4
3
2
1
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GLI IMPEGNI
DEL WEEK END

Sabato 23 Novembre

Ore 18.30 Serie B2 Femminile
Pallavolo Recanati - Ciù Ciù Offida

Ore 19.00 Prima Divisione
Ciù Ciù Offida - Libero Volley

Domenica 24 Novembre

Ore 9.30-10.30 Under 14
Ciù Ciù Offida - Cento Volley
Ciù Ciù Offida - Samb Volley

Ore 17.00 Seconda Divisione
Comunanza - Ciù Ciù Offida
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UNDER 13,
BUONE PROVE...
Buona prova per le formazioni 
under 13 della Ciu Ciu offida al 
loro esordio nella nuova stagione 
con una doppia vittoria per le piu 
piccole della formazione B contro 
Libero volley e Maga Game, una 
vittoria contro le Querce4 ed una 
sconfitta contro la maga Game in-
vece per le piu grandi dell under 
13 A, ma nel complesso una bella 
giornata di sport e di festa, dove 
entrambe le formazioni guidate da 
Marinella Fioravanti si sono ben 
disimpegnate in campo, dando vita 
a gare positive e ben giocate, met-
tendo in evidenza sicuramente buo-
ni margini di crescita, che saranno 
sicuramente importanti per il futuro

PRIMA DIVISIONE,
TUTTO FACILE CON
LA SAMB !!!

Arriva la quarta vittoria per la Ciu 
Ciu Offida che supera tre a zero 
anche la Samb volley in trasfer-
ta continuando così la sua marcia 
solitaria in vetta alla classifica. Un 
match agevole per le rossoazzurre 
sempre brave a tenere saldamente 
in mano le redini del match senza 
mai correre nessun rischio e ge-
stendo così al meglio il match con-
tro le giovanissime ragazze della 
Samb. 
Una vittoria che serve così ad ac-
quisire ancora più morale e conti-
nuare la marcia in vetta.


