
MARCHE 
INTERNATIONAL
VOLLEY CUP
Accoglienza, Rispetto, Umiltà: 
i più grandi Regali della 
tredicesima edizione del 
Marche International Volley 
Cup

Paola Benigni presidente della Ciù Ciù Offida 
volley e’ raggiante dopo la 13 edizione dell’In-
ternational Volley Cup, sia per le promozioni 
ed i successi che le sue squadre hanno otte-
nuto nell’anno oramai agli sgoccioli, sia per 
l’enorme successo sportivo e morale della 
manifestazione.
Il duro lavoro organizzativo iniziato mesi 
addietro, ha portato i frutti desiderati; molte 
importanti città italiane , tra cui Ravenna, 
Perugia, Napoli , Sulmona, hanno contribu-
ito partecipando entusiaste al torneo che ha 
raggiunto così le 30 squadre previste. Anche 
questa edizione ha regalato agli spettatori ed 
agli attori stessi momenti indimenticabili; le 
atlete delle diverse squadre rivali in campo 
hanno socializzato e condiviso momenti di 
allegria indimenticabili. Gli alti valori di acco-
glienza, premiazione del merito, rispetto, si 
sono respirati a pieni polmoni; alle ragazze 
ed alle Società partecipanti rivolgiamo un 
grande grazie per le belle cose che ci hanno 
trasmesso e che a volte trascuriamo.
Ringraziamo inoltre i comuni di Folignano, 
Ascoli Piceno , San Benedetto e tutti i comu-
ne limitrofi che hanno messo a disposizione 
gli impianti per consentire le numerosissime 
partite disputate.
Sono stati 3 giorni davvero intensi, duran-
te i quali le squadre si sono date battaglia 

senza esclusione di colpi. Le finali u 13 e 14 
svoltesi in Offida hanno decretato la vittoria 
rispettivamente di Perugia e Sulmona, men-
tre la finale di San Benedetto del Tronto, in 
un palazzetto gremito, ha premiato la società 
di Porto San Giorgio che ha portato a casa 
i 2 maggiori trofei, finali e preliminari diretti 
impeccabilmente da un magnifico e compe-
tente team arbitrale .
Ma il REGALO più grande che la Società ha 
ricevuto sono stati i complimenti, gli abbracci 
, le strette di mano e la riconferma per la par-
tecipazione alla prossima edizione da parte 
di tutte le società. Il clima di gioia che si respi-
rava tra le atlete (tra le quali si e’ visto qual-
che elemento spiccare davvero e che siamo 
certi ritroveremo in alte categorie di vertice) 
sono lo stimolo per proseguire con lo stesso 
entusiasmo in futuro. L’impegno incondizio-
nato dei numerosi dirigenti, che ha permes-
so anche quest’anno di raggiungere un tale 
successo, ha avuto come UNICO compenso 
la soddisfazione e la riuscita della Kermesse.
Emozionante e toccante e’ stata la premia-

zione di tutte le squadre che hanno parteci-
pato al torneo, alla quale hanno partecipato 
amministratori locali, regionali, vertici FIPAV, 
ma anche campioni del volley di serie A in 
attività sempre vicini e disponibili con la So-
cietà .
Il presidente infine porge un saluto particola-
re alla famiglia Bartolomei, titolare della nota 
azienda vitivinicola Ciù Ciù nota in tutti e 5 i 
continenti, che ha sede ad Offida e che con il 
proprio sostegno consente da anni la riuscita 
della kermesse pallavolistica e la corsa della 
Società verso sempre nuovi traguardi.
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SERIE D:
SI CHIUDE AL 
MEGLIO IL 2019

Porto S. Giorgio  0
Ciù Ciù Offida  3
Il Presidente Paola Benigni ed i dirigenti 
dell’Offida Volley ringraziano le atlete della 
serie D della Ciù Ciù Offida Volley per que-
sto splendido 2019, foriero di una bellissima 
promozione e che senza fusioni o onerosi 
acquisti ma con lo stesso gruppo e’ anco-
ra ai vertici della difficile categoria. Il nuovo 
anno sarà ancora più impegnativo e difficile 
, ma Mister Pasqualini , con una frizzante e 
vigorosa dialettica con le ragazze attraverso 
un confronto sempre trasparente e leale sa-
prà regalare alla squadra ed alla Società le 
meritate soddisfazioni che tutti desideriamo. 

Circa la partita di Porto San Giorgio e’ sta-
ta forse tecnicamente la partita piu’ bella, 
contro l’organizzatissima squadra di casa 
guidata da 2 allenatori di grande livello quali 
, Ciancio e Capriotti che sotto la loro com-
petente guida e con una sanissima filoso-
fia hanno portato giovanissime ragazze a 
disputare un ottimo girone di andata in una 
difficile categoria raccogliendo ben 14 punti.
La Ciù Ciù Offida volley oggi gira alla perfe-
zione, nessun time out chiamato da mister 
Pasqualini che lascia giocare tutte le sue 
atlete con minutaggi identici, ed i simili pun-
teggi dei 3 set, 18 25, 14 25 e 16 25 dimostra 
sul campo l’efficienza e l’equivalenza della 
rosa Offidana di cui mister Pasqualini può 
giovarsi, dosare ed usare a seconda delle 
esigenze del campo. Ottima la ricezione, er-
rori in battuta quasi assenti, muri a fermare 
le terribili attaccanti e gli attacchi di Offida 
a segno con altissime percentuali realizza-
tive fanno di questa partita una base su cui 
costruire la difficile seconda fase del cam-
pionato.
L’ arbitraggio del sig. Cetraro Matteo è preci-
so ed imparziale.

2 3

CIù CIù OFFIDA - PAGLIARE
DECO DOMUS NOCI-S.S. TELESINO

 NAPOLI - NOLA
 MESAGNE - BATTIPAGLIESE

CASTELLAMMARE - MANOPPELLO
TRANI- BENEVENTO

CASTELLANETA - ORIA

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati X Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE - Girone I

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

TRANI - CIù CIù OFFIDA 
PAGLIARE - DECO DOMUS NOCI

BATTIPAGLIESE -  NAPOLI
MANOPPELLO -  MESAGNE

S.S. TELESINO - CASTELLAMMARE 
NOLA - CASTELLANETA

ORIA - BENEVENTO

27
25
25
20
19
18
15
14
12
11
10
10
4
0
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UNDER 16:
RAGAZZE REATTIVE
Per la seconda giornata del girone di ritor-
no del’ U16 la Ciù Ciù Offida Volley ospita 
la squadra di Porto San Giorgio. Le ospiti 
sono fresche vincitrici del torneo organiz-
zato dalla società di pallavolo Ciù Ciù Of-
fida. Torneo che ha avuto un gran seguito 
nonché un buon livello tecnico quindi la 
partita è sicuramente tra le più impegnati-
ve per le ragazze di Citeroni. La squadra 
di Offida ha sostenuto diversi allenamen-
ti durante le vacanze per continuare nel 
suo processo di crescita. La partita inizia 
con le due squadre che lottano punto a 
punto, il livello di gioco non è altissimo 
per i numerosi errori commessi dalle due 
compagini. Le ospiti riesco a prendere 
del margine nel punteggio dopo un buon 
turno in battuta della centrale titolare. Le 
padrone di casa con tanta difesa e con-
trattacco cercano di rimanere agganciate 
al set che però viene vinto dalle sangior-
gesi. Nel secondo e terzo set la squadra 
di Citeroni cambia piglio e inizia a giocare 
una pallavolo più aggressiva ed efficace 
mettendo in difficoltà le avversarie in di-
versi frangenti di gioco. Le ospiti però dal 
canto loro hanno un esperienza diversa 
ed elementi in campo che frequentano 
campionati nazionali quindi riesco a fron-
teggiare bene le situazioni di difficoltà. Le 
considerazioni di Citeroni sulla partita: 
Quello che più mi premeva era l’atteg-
giamento in campo delle mie ragazze e 
di quello sono rimasto soddisfatto. Per 
quanto riguarda la parte tecnica-tattica 
dobbiamo continuare a fare quello che 
stiamo facendo, lavorare in allenamento. 
Ricordo all’andata a Porto San Giorgio, 
una partita senza storia ma soprattutto 
con un atteggiamento remissivo. Questa 
sera invece ho visto le ragazze reattive e 
attente e questo è l’atteggiamento giusto 
è per affrontare tutte le partite.

GLI IMPEGNI DEL 
WEEK END

Sabato 11 Gennaio

Ore 21.00 Serie D
Ciù Ciù Offida - Monte Urano

Ore 21.00 Prima Divisione
Torre San Patrizio - Ciù Ciù Offida

Domenica 12 Gennaio

Ore 18.00 Serie B2
Trani - Ciù Ciù Offida

Ore 9.30-10.30 Under 13
Incontra Volley - Ciù Ciù Offida

Ciù Ciù Offida  - Monteprandone

SERIE D
FEMMINILE - Girone C


