
SERIE B2:
ESORDIO AMARO

Castellaneta      3
Ciù Ciù Offida     0

 La Security Fire Castellaneta scen-
de in campo con la diagonale com-
posta dal duo Rodriguez-Matichec-
chia, le schiacciatrici Ragone E. e 
Caputo, le centrali Piarulli e Pagliari 
ed, infine, con Cofano a presidio del 
reparto arretrato.
La Ciù Ciù Offida Volley risponde 
con Capriotti in cabina di regia, Mor-
gia nel ruolo di opposto, Delfino e 
Napolitano in posto 4, Zamponi e 
Citeroni al centro e, per concludere, 
con Tardini libero.
La prima di una lunga sequenza di 
trasferte assegnate alla Ciù Ciù Of-
fida Volley collocata quest’anno fuori 
dal suo girone esordisce con esito 
negativo contro una squadra neo 

promossa e ben organizzata in un 
palazzetto con soli posti in piedi con 
una tifoseria incessante.
La squadra di casa inizia subito a far 
sentire la pressione,portandosi su-
bito in vantaggio. Le nostre ragazze 
riescono subito a riportarsi in parità 
con un buon servizio. Tutto il set sarà 
una guerra punto a punto ma alla 
fine i colpi in attacco delle giocatrici 
di Castellaneta hanno la meglio, re-
galando appunto a loro il primo set.

Il secondo e terzo parziale, nono-
stante l’ottimo l esordio in campo di 
Greta De Angelis classe 2004 prove-
niente dal vivaio della Ciù Ciù Offi-
da Volley inserita quest’anno nella 
prima squadra, non sono altro, pur-
troppo, che un brutto copia e incolla 
del primo, dove la squadra di casa 
si mostra decisamente più concreta 
nei momenti salienti dei set e più de-
terminata a portare a casa la vittoria.
Finisce con un amaro 3/0, ma con la 
consapevolezza di dover e poter far 
meglio, pertanto la squadra tornerà 
a lavorare in palestra in vista di una 
gara in casa sicuramente impegnati-
va con una delle squadre favorite del 
girone.
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PRIMA DIVISIONE:

Le abbiamo lasciate a fine stagio-
ne in fase di festeggiamenti dopo 
la conquista del titolo in Seconda 
Divisione. Domenica le rivedremo in 
campo, con l’esordio casalingo nel 
campionato di Prima Divisione in un 
impegnativo incontro contro l’esper-
ta Pedaso Volley.
Al timone della squadra il coach 
Massimo Citeroni.
In bocca al lupo Mister!!!
In bocca al lupo ragazze!!!
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CASTELLANETA - CIù CIù OFFIDA 
PAGLIARE - BATTIPAGLIA

S.SALVATORE TELESINO - MANOPPELLO
MESAGNE - BENEVENTO

CASTELLAMMARE STABIA - TRANI
NAPOLI - ORIA

DECO DOMUS NOCI - NOLA

PAGLIARE
NAPOLI
DECO DOMUS NOCI
MESAGNE
CASTELLANETA
S.SALVATORE TELESINO
ORIA
NAPOLI
MANOPPELLO
CIù CIù OFFIDA
BENEVENTO
NOLA
TRANI
BATTIPAGLIA

Classifica

Prossimo Turno

Risultati I Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE - Girone I

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

CIù CIù OFFIDA - CASTELLAMMARE STABIA
MANOPPELLO - PAGLIARE

BATTIPAGLIA - DECO DOMUS NOCI
BENEVENTO - CASTELLANETA

NOLA - MESAGNE
TRANI - NAPOLI

ORIA - S.SALVATORE TELESINO

3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
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SERIE D:
BUONA LA PRIMA!

Querce AP      1
Ciù Ciù Offida     3

Per la Ciù Ciù Offida Volley la difficile 
avventura in serie D, inizia in quel di 
Ascoli Piceno contro l’organizzatissi-
ma e forte squadra delle delle Quer-
ce, la quale nelle quattro partite pre-
cedenti di coppa si presenta contro 
Offida imbattuta e qualificata alla fase 
successiva con ottime vittorie

Nel primo set le ascolane partono a 
mille, difendono benissimo gli attacchi 
di Offida, e la squadra sale in catte-
dra, superiori in tutti i fondamentali 
bloccano qualsiasi ripartenza della 
Ciu’ Ciu’ e polverizzano le ospiti che 
non riescono ad imbastire una minima 
reazione. L’allenatore di Ascoli butta 
nella mischia le giovani ottime ragaz-
ze le quali figurano ottimamente con-
tro l’esperta squadra di Offida ed il set 
finisce malamente in favore di Ascoli 
per 25 a 9.-

Nell’intervallo mister Pasqualini tran-
quillizza la squadra ripetendo che il 
punteggio non rispecchia assoluta-
mente i valori in campo, conferma tutta 
la squadra del primo set, e le ragazze 
recepiscono il messaggio. Nel secon-
do set Offida parte meglio, la grinta la 
determinazione e la concentrazione si 
vedono nel viso delle offidane , fa da 
contraltare alla sicurezza e leggerez-

za delle Querce che sentono la parti-
ta in tasca, fa calare la contrazione e 
valutare male la forza dell’avversario.

Una monumentale Comini e’ lo spec-
chio della squadra, la stessa colpita 
da un doloroso infortunio non molla un 
centimetro stringe i denti e porta a ter-
mine tutti e 4 i set con una prestazione 
sontuosa, la squadra recepisce il mes-
saggio e vince il secondo per 20 a 25.

Ascoli sembra non aver recepito il 
messaggio e sottovaluta ancora le 
Offidane, le quali approfittano del mo-
mento di rilassamento delle avversarie 
e vincono agevolmente il terzo set per 
20 a 25. Tutto gira bene sia le attac-
canti che la difesa , la concentrazione 
e’ sempre alta e la si vede dal numero 
di muri con cui le attaccanti di Ascoli 
vengono respinte e la vittoria diventa 
inevitabile.

Il quarto set parte punto a punto, il mi-
ster ascolano striglia la squadra sfrut-
ta tutta la sua rosa e si riparte con le 
squadre molto concentrate. Offida ap-
pare più stanca, il mister offidano non 
attinge alla ottima panchina offidana, 
Ascoli si porta avanti subito di due 
punti fin dal 7 a 5 . Poi una rincorsa e 
fuga fino al 20 20 quando Fioravanti 
assesta una parallela da manuale che 
spaventa ma non rassegna Ascoli a 
combattere, rimessa in corsa da una 
battuta sbagliata da Offida. Questo 
fondamentale e’ pesato oltremodo a 
sfavore di Offida, ma l’esperienza, e la 
voglia di vincere fa il resto, e Ciù Ciù 
porta a casa il set per 23 a 25 e vince 
per 3 a 1 la partita.

Il giovane arbitro Di Silvestre Davide 
dirige la partita in modo preciso atten-
to e corretto che non da adito a pro-
teste di nessuna squadra anche nei 
momenti caldi.


