
SERIE B2:
NON E’ UN BUON
INIZIO

Trani   0
Ciù Ciù Offida  3

Non è un buon inizio per la B2 rosso az-
zurra. Le ragazze della coach Fusco non 
riescono a portare a casa punti dalla tra-
sferta di Trani.

La prima metà del primo parziale appa-
re sostanzialmente equilibrata tra le due 
squadre (15-15), poi la Ciù Ciù Offida pro-
va ad allungare sulle biancazzurre (16-
19), ma il vantaggio è solo momentaneo 
(20-20), con le tranesi che, dopo il time-
out chiamato sul 22-22, chiudono il primo 
set a proprio favore (25-22).

Le offidane provano a spingere nel se-
condo parziale (3-5), ma le biancazzur-
re, punto a punto, riescono a portarsi in 
avanti (10-9). Ancora equilibrio tra le due 
squadre (15-15), ma causa qualche di-
strazione di troppo delle ragazze della 
Fusco, le padrone di casa prendono la 
fuga e il vantaggio al primo time-out (18-
17) ha spalancato la strada al successo 
delle padrone di casa, nel secondo par-
ziale (25-21).

Nel terzo set, le marchigiane appaiono in 
difficoltà, con le tranesi che, approfittan-
done, salgono subito in cattedra (7-2). Lo 
sprint delle biancazzurre (13-4) non lascia 
scampo alle marchigiane: al time-out il 
vantaggio per le padrone di casa è netto 
(19-6) e le tranesi chiudono a proprio fa-
vore anche il terzo parziale (25-11).
Ora si torna in palestra, con la mente già 
proiettata alla partita di sabato in casa 
contro Nola: la gara, valida per il dodice-
simo turno di serie B2, si terrà tra le mura 
amica del Palasport Vannicola alle ore 
18.00.

Per le rossoazzurre un solo imperativo: 
Vietato Sbagliare!!! 
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SERIE D:
VITTORIA SUL FILO 
DI LANA

Ciù Ciù Offida  3
Monte Urano  2
Dopo circa 9 mesi dalla vittoria avvenuta 
in casa di Monte Urano con la relativa pro-
mozione in serie D, si ritrovano di fronte le 
due finaliste. La tensione di quella finale e 
la posizione appaiata in classifica delle due 
squadre dà un sapore particolare alla sfida. 
La stima tra le due Società, tra dirigenti e 
allenatori fa prevedere un bel match.

Il primo set parte con la squadra di casa con-
centrata e compatta, tutto gira alla perfezio-
ne, tutti i fondamentali riescono benissimo e 
l’allungo fin dai primi punti dà una notevole 
fiducia alle atlete di casa, mentre le ospiti 
giocano in tensione e non riescono a maci-
nare gioco. Senza problemi Offida porta a 
casa il set per 25 a 17.

La vittoria del primo set avvenuta in modo 
abbastanza agevole gioca un brutto scherzo 
alla squadra di casa ed dà una scossa alla 
forte squadra di Monte Urano che legger-
mente rimaneggiata dall’esperto allenatore, 
ricambia con lo stesso punteggio il secondo 
set di 17 a 25. Il terzo set ricomincia con le 
squadre appaiate ma l’enorme numero di 
battute regalate all’avversario rimettono in 
corsa Monte Urano che porta a casa il set 
con il risultato di 20 a 25. Alla fine della parti-
ta le battute sbagliate saranno ben 21, quasi 
un set regalato alle avversarie-

Il quarto set e’ fondamentale per Offida sia 
per la classifica che per il morale , una even-
tuale sconfitta per 1 a 3 sarebbe deleteria. 
Mister Pasqualini riesce a motivare le sue 
atlete, che con una bellissima reazione e 
con il giusto atteggiamento tornano quelle 
del primo set e chiudono con il punteggio di 
25 a 16 . Si va alla roulette del 5 set ed Offi-
da parte che meglio non si potrebbe; si gira 
8 a 3 e si arriva al punteggio di 9 a 3 e qui 
succede l’imprevisto. Monte Urano con una 
battuta efficace e con tanta grinta riesce a 
raggiungere la squadra di casa sul 12 a12, 
ma Offida non si spaventa, sa che deve por-
tare a casa il set e con tanto slancio e tanto 
orgoglio riesce sul filo di lana a prevalere per 
17 a 15

L’ arbitraggio di Giulia Verdecchia è all’altez-
za della situazione, conduce il set con auto-
revolezza e imparzialità nella difficile partita 
tra due squadre con simili valori.
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TRANI - CIù CIù OFFIDA 
PAGLIARE - DECO DOMUS NOCI

BATTIPAGLIESE -  NAPOLI
MANOPPELLO -  MESAGNE

S.S. TELESINO - CASTELLAMMARE 
NOLA - CASTELLANETA

ORIA - BENEVENTO

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati XI Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE - Girone I

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

CIù CIù OFFIDA - NOLA
S.S. TELESINO - BATTIPAGLIESE

MASAGNE - ORIA
CASTELLAMMARE - BENEVENTO

NAPOLI . PAGLIARE
DECO DOMUS NOCI - MANOPPELLO

CASTELLANETA - TRANI

30
28
25
22
22
21
18
14
13
13
11
10
4
0
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PRIMA DIVISIONE
UN PUNTO CHE DA 
MORALE
Le giovani ragazze della Ciù Ciù Offida 
Volley andranno ad affrontare, a Torre 
San Patrizio, la quarta forza di questo 
campionato. Squadra, quest’ultima, in for-
mazione rimaneggiata che però riesce a 
schierare comunque giocatrici di una cer-
ta esperienza e da trascorsi in categorie 
superiori. Le Offidane si presentano con 
la formazione al completo e a referto pre-
sentano anche due ragazze del 2007. La 
partita inizia con la squadra di casa che la 
fa da padrona, imbastendo un gioco che 
sfocia in un unico terminale d attacco, 
che risulterà molto efficace e determinan-
te per tutta la partita. Il secondo parziale 
vede la Ciù Ciù ribattere colpo su colpo gli 
attacca dell’opposta avversaria, schiera-
ta all’occorrenza nel ruolo da centrale. Si 
viaggia punto a punto fino al 12 pari. Un 
buon turno in battuta delle padroni di casa 
porta il punteggio sul 19-12. Le ragazze di 
Citeroni cercano di recuperare ma ormai il 
divario nel punteggio è troppo importante 
quindi Torre San Patrizio si porta sul due 
a zero. Il terzo set le ragazze capitanate 
da Tanzi trovano ancora la forza di rima-
nere nel match e giocando una buona 
pallavolo fatta di pochi errori e di qualche 
spregiudicatezza in più nei fondamentali 
della battuta e dell’attacco si portano in 
vantaggio nel punteggio. Le avversarie 
cercano di recuperare ma senza mai ri-
uscire ad avvicinarsi. Si va sul 2-1. Tra-
sportate dall’entusiasmo della vittoria del 
set, le giovani ragazze ospiti continuano 
a giocare una buona pallavolo mettendo 
in difficoltà le avversarie, che non riesco 
più ad essere così incisive, come nei pri-
mi due set. Rimandando sempre in partita 
è giocando palla su palla la Ciù Ciù con-
quista il parziale. Il quinto set è come al 
solito una lotteria, parte un po’ meglio la 
squadra di casa, e nonostante la voglia 
di lottare su tutti i palloni delle offidane , il 
set va alla squadra di Torre San Patrizio. 
Stiamo continuaNDO nel nostro percor-
so di crescita, quello che avevamo fatto 
vedere di buono nella partita infrasettima-
nale con l’U16 l’abbiamo ripetuto in cam-
pionato. Abbiamo creduto in noi stesse 
fino alla fine, dobbiamo continuare sulla 
strada intrapresa. Le parole soddisfatte di 
coach Citeroni.

GLI IMPEGNI DEL 
WEEK END

Sabato 18 Gennaio
Ore 18.30 Serie B2
Ciù Ciù Offida - Nola

Ore 21.00 Serie D
Ciù Ciù Offida - Scenic Le Querce

Ore 19.00 Prima Divisione
Ciù Ciù Offida- Volley Angels

Domenica 19 Gennaio

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

SERIE D
FEMMINILE - Girone C


