
SERIE B2: 
LA CIù CIù OFFIDA 
RITROVA IL SORRISO

Castellana Grotte  3
Ciù Ciù Offida       2

Arriva un buon punto per la Ciu Ciu Of-
fida che esce sconfitta tre a due a Ca-
stellana Grotte, contro le forti padrone 
di casa, e sicuramente deve da una parte 
accogliere positivamente il punto consi-
derando che le rosso azzurre erano sot-
to due a zero e 16-10 nel terzo parziale, 
ma dall’ altra parte mangiarsi i gomiti 
per aver commesso nei primi due set ben 
27 errori gratuiti tra invasioni e battute 
sbagliate, che hanno pesantemente inciso 
nell ‘andamento dei set, ma alla fine visto 
che si poteva tornare a casa a mani vuote 
bisogna guardare sicuramente il bicchie-
re mezzo pieno
Rosso azzurre che cominciano con il 
consueto starting six, mentre le locali 
recuperano Kostadinova che parte dall’ 
inizio, al contrario delle previsioni, avvio 
in equilibrio nel primo parziale si gioca 
punto a punto cone le locali che prova-
no a spingere sull acceleratore e ci rie-
scono ,favorite nel complesso dai ben 16 
errori delle offidane, con addirittura sei 
invasioni e quattro battute a rete, questo 
spiana cosi la strada alle locali sul 16-10, 
ma le rosso azzurre non ci stanno, prova-
no a difendere qualche palllone in piu ed 
iniziano ad essere piu incisive in contrat-
tacco, ma purtroppo sono chirurgiche le 
padrone di casa e proprio su un invasione 
rosso azzurra vincono il primo set 25-23.
Nel secondo set inizia a crescere la pre-
stazione rossoazzurra, qualche errore in 

meno e piu attenzione in tutti i fondamen-
tali, anche se le locali spinte da un ottima 
Loddo, autrice di ben 28 punti riescono a 
scavare subito un break in avvio sull 8-2 
e riescono a mantenere il vantaggio quasi 
per tutto il set, le offidane faticano oltre 
modo a mettere la palla a terra con la sola 
Orazi che nel parziale supera il 50% di 
positività in attacco e cosi le locali vinco-
no 25-20 e si portano sul due a zero
Il terzo parziale sembra segnato fin dal’ 
inizio, partenza a razzo delle locali, vo-
gliose di chiudere fin da subito la pratica, 
prima 8-2 poi 16-11 sembrano pratica-
mente essere una sentenza sul match, ma 
qui arriva lo scatto d’orgoglio rossozzur-
ro, con le locali che allentano la tensione 
e regalano qualcosa, ma con le offidane 
che salgono prepotentemente in cattedra, 
Agostini e Sopranzetti sono autrici di ben 
otto punti a testa nel parziale, Bastianutto 
da un importante aiuto con il suo ingresso 
e cosi le offidane piazzano un break di 
14-3 che capovolge le sorti del match con 
le rosso azzurre che vincono cosi il terzo 
25-19.
Il quarto set è un assolo rosso azzurro, le 
locali risentono oltre modo del contrac-
colpo psicologico del parziale precedente 
e partono subito in salita, le rosso azzurre 
attente, grintose e determinate a portare 
a casa il match sono attente su ogni pal-
lone e molto incisive in attacco ( 44% di 
positività nel set) cosi da piazzare subito 
un break 10-5 e poi 16-10, capriotti ge-
stisce al meglio le sue bocche da fuoco 

nella fase finale ed il set si chiude con un 
netto 25-16.
Nel tie break invece sono le locali a ri-
trovare la spinta decisiva, con le offidane 
che calano un po in tutti i fondamentali, 
abbassando l’ efficienza in atacco, mentre 
le locali trovano in Loddo e Kostadinova 
i due terminali importanti che regalano il 
break sul punteggio di 10-5 e poi il set 
alle pugliesi 15-11
CASTELLANA GROTTE-CIU CIU OF-
FIDA 3-2 ( 25-23 25-20 19-25 16-25 15-
11)
CASTELLANA GROTTE: KOSTADI-
NOVA 10, LODDO 28, PINTO, DI CAR-
LO, DE MITRI, KABUNDA 10, SALA-
MIDA 11, LATTANZIO 4, DI BERT 3, 
RECCHIA, GIOMBETTI (L). ALL. CI-
LIBERTI
CIU CIU OFFIDA: AGOSTINI 17, AN-
TIMIANI, ASSENTI, FIORAVANTI 5, 
SOPRANZETTI 15, DEL ZOMPO, AL-
FONSI, ALIBERTI 3, ORAZI 25, CA-
PRIOTTI 2, BASTIANUTTO 8, CALI-
STI (L). ALL. FUSCO
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L´ Offida Volley, dopo il grande suc-
cesso ottenuto nelle passate stagioni del 
Torneo giovanile MARCHE INTERNA-
TIONAL VOLLEY CUP, è lieta di invi-
tare la Vostra Società a partecipare alla 
12^ edizione della manifestazione che 
si svolgerà dal 27 al 29 dicembre 2019.
L´obiettivo della manifestazione, che 
avrà come categorie under 13 , under 14, 
under 16 ed under 18 femminile, oltre 
ad essere quello di offrire alle giovani 
atlete italiane e straniere un occasione 
importante per affrontarsi e confrontar-
si sul campo di gioco, è anche quello di 
favorire la loro integrazione, facendole 
incontrare e conoscersi in un contesto 
che permetterà loro di sentirsi come in 
un´unica grande squadra.
Al fine di consolidare la valenza del Tor-
neo e farlo diventare sempre più punto 
di riferimento nel panorama del volley 
giovanile nazionale, l´edizione 2018 
sarà aperta alla partecipazione di 70 
squadre, suddivise come segue:
- Under 13, 16 squadre
- Under 14, 20 squadre

- Under 16, 20 squadre
- Under 18, 14 squadre
Le società saranno possibilmente sele-
zionate secondo il seguente criterio:
• 8 squadre estere (SERBIA, OLANDA, 
STATI UNITI)
• 39 squadre italiane, di ottimo valore, 
considerato lo storico delle squadre pre-
senti nelle precedenti edizioni, con pri-
orità per chi invia prima la richiesta di 
partecipazione
• 23 squadre della regione Marche
Il Torneo, il cui programma sarà a breve 
definito nei dettagli, prevede:
presentazione ed apertura del torneo la 
mattina del 27 Dicembre
l´inizio delle gare il pomeriggio del 27 
dicembre
la conclusione delle gare, con la finale, 
il 29 dicembre alle 16 circa
che ogni squadra disputi un minimo di 
sei partite, i cui risultati permetteranno 
di stilare una classifica finale dettagliata 
di ogni categoria.
Costo d´ iscrizione: il costo per l´ iscri-
zione è di € 120, da versare il 27 dicembre 

all´ atto dell´ accredito presso il Teatro 
Serpente Aureo. Nel caso di iscrizioni di 
più di una squadra, la seconda iscrizione 
è di 60€, la terza è gratuita
Quota di partecipazione (riservata alle 
atlete, allenatori ...)per un massimo di 
16 persone € 125/pax
La quota comprende:
• iscrizione e kit di partecipazione
• n. 2 pernottamenti e colazione (in dop-
pie e triple)
• n. 5 pasti ( i pranzi e le cene si terranno 
anche nel ristorante Papillon, vicino ai 
campi di gioco per favorire gli sposta-
menti delle squadre)
• escursioni sul territorio (da definire)
SONO PREVISTI PACCHETI AGE-
VOLATI E SCONTI PARTICOLARI 
PER LE SOCIETA´ CHE PARTECIPE-
RANNO CON PIU DI UNA CATEGO-
RIA ALLA MANIFESTAZIONE
Per tutti coloro che vorranno seguire la 
manifestazione e trasformarla in una 
splendida occasione per scoprire il no-
stro territorio, saranno inoltre proposti 
pacchetti a prezzi agevolatissimi.

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

sandro.porfiri@gmail.com

ZERO5 CASTELLANA  - CIù CIù OFFIDA
CERIGNOLA - PIERALISI JESI

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

APPIA MESAGNE - ORIA
GIULIANOVA - COPERTINO

MOVITER AN - CORRIDONIA

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati IX Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE

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

CIù CIù OFFIDA . DIMITRI V.ANGELS
CERIGNOLA - ITALIA PELLAMI MSG  

PRICAL MC -GIULIANOVA
DECO DOMUS NOCI - MOVITER AN

PIERALISI JESI  - APPIA MESAGNE
 CORRIDONIA -COPERTINO
ORIA - ZERO5 CASTELLANA 

27
23
22
21
18
14
14
13
8
7
7
6
6
3
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GLI IMPEGNI
DEL WEEK END

Sabato 15 Dicembre
Ore 18.30 Serie B2 Femminile
Ciù Ciù Offida - Porto S. Giorgio

Domenica 16 Dicembre
Ore 9.30|11.30 Under 13 B
Ciù Ciù Offida - Libero Volley

Ore 17.00|18.00 Under 13 A
Ciù Ciù Offida - Querce Monticelli

Ciù Ciù Offida - Cento Volley

Ore 18.00 Seconda Divisione
Ciù Ciù Offida - Querce Monticelli

Ore 17.30 Prima Divisione
Incontra Castel di Lama-Ciù Ciù Offida
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