
SERIE B2: 
LA CIù CIù OFFIDA 
RITROVA IL SORRISO

Ciù Ciù Offida       3
Mesagne         1

Torna a vincere la Ciu Ciu Offida e 
lo fa superando con un bel tre a uno 
il Mesagne, al termine di un match in 
cui dopo una partenza ad handicap le 
rossoazzurre sono state più ciniche 
ed attente bei momenti che contava, 
limitando il numero di errori e tor-
nando così a vincere, trascinate da un 
ottima Ludovica Orazi autrice di ben 
24 punti.
Nel primo set approcciano bene le 
rossoazuzrre, sembrano in palla nei 
primi scambi ed allungano subito 8-5, 
ma poi iniziano a faticare nella fase 
cambio palla, perdono di incisività, 
commettono qualche errore e le ospiti 
prima impattano a dieci poi allungano 
18-15 approfittando nel set dei dieci 
errori gratuiti tra attacchi fuori ed in-
vasioni e dei ben quattro muri da par-
te delle pugliesi, che spianano loro la 
strada verso il set conquistato 25-22.
Il secondo parziale vede partire le 
due squadre punto a punto, ma le of-
fidane sono più attente e concentrate, 
commettono meno errori e sono più 
puntuali in attacco, sul 16-14 per le 
offidane arriva un bel break di 9-4 
inspirato prima da un ottimo turno 
al servizio di Agostini, poi chiuso al 
meglio dagli attacchi delle ali rosso-

azuzrre e così con il punteggio di 25-
18 si va al terzo set.
Terzo parziale che si apre sulle ali del 
precedente con un grande equilibrio 
nel match, con le ospiti che si affida-
no alle ali Escher e Cristofaro che ti-
rano avanti il team brinidisino, le ros-
soazuzrre invece rispondono presente 
con tutte le attaccanti ben orchestrate 
da Capriotti, ne esce fuori un altro 
set avvincente e ben giocato, con le 
offidane che ricevono con il 90% di 
positività ma sbagliano qualcosina di 
troppo in attacco, si gioca così punto 
a punto fino a quota 19, quando puoi 
due ace Offidani e due ottimi mani e 
fuori di Sopranzetti spezzano l equi-
librio, e le rossoazuzrre vincono così 
25-21.
Nel quarto parziale cominciano alla 
grande le ragazze di Luisa Fusco, 
bene in tutti i fondamentali, con le 
ospiti che regalano qualcosina vanno 
subito avanti 8-4 e poi 16-10 con il 
match che sembra ormai in controllo 
saldo, ma poi un calo, qualche errore 
riporta sotto le ospiti che piano rosic-
chiano punti fino alla parità a quota 
21, ci pensa poi Bastianutto con due 
ottimi attacchi ed un muro di Agostini 

a dare il set alle rossoazuzrre 25-23.
Una vittoria importante per ritrovare 
il feeling e tornare così a fare punti, 
che fanno comodo per la classifica 
ed anche per il morale in vista della 
dura è difficile trasferta di Castellana 
Grotte
CIU CIU OFFIDA-PALLAVOLO 
MESAGNE 3-1 (22-25 25-18 25-21 
25-23)
CIU CIU OFFIDA: Agostini 14, As-
senti, Del Zompo, Ciccanti, Fiora-
vanti 9, Capriotti 2, Bastianutto 2, 
Aliberti 11, Sopranzetti 12, Alfonsi, 
Orazi 24, Caslisti (L) All. Fusco
PALLAVOLO MESAGNE: Iacca 11, 
DeRosa 4, Escher 12, De Milito, Ab-
bracciavento, Carbone 6, Liguori 5, 
De Paola, La Penna 1, Cristofaro 16, 
Galuppi (L).
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PRIMA DIVISIONE:
PRIMO KO!

Arriva la prima sconfitta stagiona-
le della prima divisione femminile 
che cade tre a uno in quel di Asco-
li, ma mantiene comunque la vetta 
della classifica a pari punti con la 
formazione ascolana, un match in 
cui le
Rossoazzurre non sono apparse 

brillanti come al solito, ed hanno 
sicuramente patito l assenza del Li-
bero Chiara Comini.
Match intenso comunque è ben gio-
cato, con le ascolane che vincono il 
primo parziale, le rossoazzurre al 
fotofinish vincono poi il secondo ri-
portando il match in parità, nel ter-
zo sono le locali a vincere ed andare 
sul due a uno, nel quarto le offidane 
controllano il match, vanno avanti 
19-13 ma poi purtroppo si fanno ri-
montare e nel finale perdono.

SECONDA DIVISIONE:
TUTTO FACILE!!!

Tutto facile per la seconda divisione 
rossoazuzrra che supera tre a zero il 

Porto San Giorgio, in un match prati-
camente senza storia,con i set chiusi 
a 12,13 ed 8. In occasione importante 
per coach Ciabattoni per far ruotare 
tutte le ragazze a sua disposizione e 
provare varie soluzioni in vista di sfi-
de più impegnative nel prosieguo del 
campionato
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CIù CIù OFFIDA - APPIA P. MESAGNE
PRICAL MC - CERIGNOLA

DECO DOMUS NOCI -  ITALIA PELLAMI 
ORIA - DEMITRI V. ANGELS

PIERALISI JESI - MOVITER AN
CORRIDONIA - GIULIANOVA 

COPERTINO  - ZERO5 CASTELLANA

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati VIII Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE

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

ZERO5 CASTELLANA  - CIù CIù OFFIDA
CERIGNOLA - PIERALISI JESI

ITALIA PELLAMI MSG  - PRICAL MC
DEMITRI V. ANGELS - DECO DOMUS NOCI 

APPIA MESAGNE - ORIA
GIULIANOVA - COPERTINO

MOVITER AN - CORRIDONIA

24
22
20
19
17
13
12
11
7
7
6
5
3
2
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GLI IMPEGNI
DEL WEEK END

Sabato 8 Dicembre

Ore 17.00 Seconda Divisione
Maga Game - Ciù Ciù Offida 
Ore 18.00 Prima Divisione
Comunanza - Ciù Ciù Offida

Ore 19.30 Serie B2 Femminile
Castellana Grotte - Ciù Ciù Offida
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COMPLIMENTI
GRETA!!!
Complimenti a Greta De Angelis, che 
domenica 9 Dicembre sarà protagoni-
sta a Collemarino con la rappresentati-
va regionale Marche nel torneo under 
16, di un giorno organizzato dalla so-
cietà di Collemarino, con la partecipa-
zione di importanti realtà pallavolisti-

che marchigiane. 
Un riconoscimen-
to importante e 
prestigioso per la 
Ciu Ciu Offida ed 
anche per Greta 
che si appresta 
così a costruire 
una carriera sicu-
ramente impor-
tante e ricca di 
soddisfazioni


