
SERIE B2: 
UN MATCH AL 
CARDIOPALMA

Copertino        3
Ciù Ciù Offida       2

Al termine di una gara al cardiopalma, le 
rossoazzurre solo al tie break si arrendono 
alle pugliesi...Questa la sintesi della gara di 
campionato giocata a Lecce nel pomeriggio 
del 6 gennaio.
Le ragazze delle Ciù Ciù Offida Volley ap-
prodano in quel di Copertino per a prima 
partita del 2019. La squadra della coach 
Fusco voleva continuare il trend positivo di 
fine anno nel confronto con una squadra che 
la precede in classifica e così ne è scaturi-
ta una gara avvincente dove la differenza è 
stata dettata da piccoli particolari. Il primo 
e il secondo set sono stati giocati nel segno 
dell’equilibrio dove fino alla fine dei parziali 
si procedeva punto-punto, ma che le locali 
hanno indirizzato a loro favore nello sprint 
finale grazie ad una maggiore concretezza in 
attacco a dispetto della Ciù Ciù che pagava 
il poco apporto degli attaccanti di banda. Si 
riparte nel terzo parziale con altro piglio. 
L’Offida parte forte scavando subito un bel 
divario rispetto alle avversarie (3-8) suben-
do però il ritorno delle stesse che impattano 
sull’ 11-11, ma poi l’Offida riesce a uscire 
da quella fase di equilibrio con buone com-
binazioni di attacco e indirizza il set a pro-
prio favore 13-16… 14-21, chiudendo a pro-
prio favore 17-25. Il quarto set si sviluppa in 
modo particolare, dopo un iniziale equilibrio 
che vede le due compagini giocare ancora 
una volta punto a punto, la squadra di casa 
opera un importante allungo fino a portarsi 
sul 18-8. Quando sembrava ormai chiusa la 

sfida, l’Offida compie un autentico miracolo 
sportivo. Aiutata da un buon turno di battuta 
della Orazi e spinta da una ritrovata vena in 
attacco del primo martello Sopranzetti, rie-
sce dapprima a ricucire parzialmente il gap, 
poi di seguito impattare il punteggio sul 
22-22 e sopravanzare le avversarie 22-23. 
Ne deriva poi una finale set al cardiopalma 
dove ci sono un match-point per la squadra 
di casa e 3 set-point per le offidane che, con 
caparbietà, riescono a chiudere il parziale 
27-29 e portare la sfida al tie-break. Ultimo 
parziale nuovamente dettato dall’equilibrio 
fino al cambio di campo 8-6. Da qui l’acce-
lerata delle padrone di casa indirizza la vit-
toria della partita dalla loro parte, con l’Of-
fida sembrata un po’ scarica forse dal grande 
sforzo per rientrare in partita nel quarto set. 
È stata una partita dai due volti dalla quale la 
Ciù Ciù mette in tasca un buon punto in un 
campo difficile dove molte squadre trove-
ranno difficoltà e conferma una posizione in 
zona medio-alta di classifica che dà stimoli 
per lavorare con tranquillità. La conferma 
è anche per la società che, dopo le fatiche 
per l’organizzazione dell’International Mar-

che Volley Cup, torneo giovanile che anche 
quest’anno ha riscontrato un glorioso suc-
cesso, ha investito su una squadra seria ed 
affidabile per mantenere alto il nome della 
Società e partener affiliati. Ricordando che 
nel turno appena chiuso la Società dell’Of-
fida Volley ha ottenuto anche il successo sia 
della squadra di Prima Divisione Femminile 
di coach Loriano Pasqualini contro la Libero 
Volley con il risultato di 0-3 che quello della 
squadra di Seconda Divisione Femminile di 
coach Massimo Ciabattoni contro il Paglia-
re Volley con il punteggio di 0-3, possiamo 
affermare che si chiude il primo turno del 
2019 con un resoconto più che positivo. 
Avanti così!
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VOLLEY
ROSSOAZZURRO



PRIMA DIVISIONE:
SI APRE L’ANNO CON 
DUE BELLE VITTORIE

LIBERO VOLLEY   0
CIù CIù OFFIDA VOLLEY  3

La prima divizione della Ciù Ciù Offida Volley 
esordisce con una bella vittoria per tre a zero 
al Palasport Ezio Galosi di Monterocco, in un 
campo mai calcato finora contro la giovane 
squadra della Libero Volley di Ascoli Piceno.
Il primo set parte subito con un parziale di 2 a 
0 per le Offidane, che subito vengono raggiun-
te e superate dalle terribili ragazze fino al pun-
teggio di 2 a 5, ma che immediatamente dopo 
si riprendono ed allungano sul 13 a 6 per poi 
tenere in mano tranquillamente tutto i primo 
set fino al punteggio finale di 25 12. Aldilà del 
punteggio la Libero ha messo in luce l’ottima 
difesa e ricezione della giovanissima ed ordi-
nata squadra ben guidata dalla mano esperta 
dei un ottimo allenatore come Damiani, che ha 
dovuto cedere però il passo alle più esperte ed 
incisive attaccanti della Ciù Ciù Offida Volley.
Nel secondo set le Offidane partono forte ed 
impongono un allungo di 7 punti, poi le ragaz-
ze della Libero iniziano una timida reazione. 
La Ciù Ciù trascinata da una ottima prestazio-
ne dei due centrali , tra cui Sciarroni con una 
prestazione da incorniciare in un ruole che non 
ricopriva da alcuni anni, allunga fino ad arriva-
re al punteggio di 13 24. Qui si spegne la luce 
e le ascolane arrivano a 18 24, fino a quando 
le attaccanti risolvono e piazzano il punteggio 
a 18 a 25.-
Nel terzo set mister Pasqualini, impegnato a 
tener alta l’attenzione alla partita, cambia for-
mazione con l’ingresso di Listrani, Cruciani e 
Giudici ma la musica non cambia e l’Offida va 
rapidamente fino alla fine con il punteggio di 
14 25 grazie ad una efficace ed elegante pre-
stazione del libero Comini che ha facilitato 
durante tutto il match il compito delle ottime 
palleggiatrici.
Ottima la direzione del sig. Silvestri Antonino .

COMUNANZA    0
CIù CIù OFFIDA VOLLEY  3

La Ciù Ciù Offida Volley, dopo una delle parti-
te piu’ impegnative disputate fino ad ora, con-

tro un forte avversario che in casa mai aveva 
concesso a nessuno un tale punteggio, riesce 
ad espugnare il difficilissimo campo di Comu-
nanza per tre a zero.
Il primo set parte subito con le due squadre 
che combattono ad armi pari ed i parziali che 
procedono gemelli lo dimostra, fino al 14 15 
quando le ragazze offidane con Zuppini in 
battuta allungano fino al 14 20 da li in poi le 
ragazze concentratissime per l’importanza del 
risultato prendono il largo e finiscono il set con 
il punteggi di 18 a 25.
Il secondo set ricalca il primo con le Offidane 
concentrate a contenere l’ingresso in campo 
straripante di Comunanza, squadra esperta che 
presenta degli elementi di categoria superiore 
che allunga anche se di due soli punti. Dopo 
l’infortunio di Massari, il centro viene ricoper-
to da Sciarroni che continua l’ottima prestazio-
ne dell’infortunata. Cosi che si arriva alla fine 
con il punteggio bugiardo di 16 25.
Nel terzo set mister Pasqualini, rivoluziona 
la squadra, la partita si fa durissima e molto 
equilibrata i punteggi appaiati arrivano fino al 
23 sostenuta da ripetute imprecisioni in battuta 
da parte di Comunza . La fortuna, aiutata dalla 
grinta e determinazione della Ciù Ciù fa pen-
dere la bilancia dalla parte di Offida e si vince 
per 23 25. In tutta la partita bellissima la pre-
stazione della palleggiatrice Peroni anche nei 
determinanti fondamentali di difesa.
Ottima la direzione del sig. Di Silvestre Da-
vide attento alla tecnica delle palleggiatrici ed 
alla segnalazione di diverse invasioni da parte 
di tutte e due le squadre.-
Ritorno thriller in sede sotto una forte nevica-
ta che neppure essa ha saputo fermare la forte 
squadra.
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COPERTINO - CIù CIù OFFIDA
DIMITRI V.ANGELS - CERIGNOLA

MOVITER AN  - PRICAL MC  
APPIA MESAGNE - DECO DOMUS NOCI

ITALIA PELLAMI MSG-PIERALISI JESI 
GIULIANOVA  - SPINA ORIA

ZERO5 CASTELLANA -CORRIDONIA

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati XI Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE

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

CIù CIù OFFIDA - GIULIANOVA
ITALIA PELLAMI MSG -MOVITER AN 

DECO DOMUS NOCI-ZERO5 CASTELLANA
PIERALISI JESI  - CORRIDONIA

PRICAL MC  - DIMITRI V.ANGELS
CERIGNOLA  -  APPIA MESAGNE

SPINA ORIA - COPERTINO

33
27
26
23
22
18
14
13
12
11
10
8
8
6

GLI IMPEGNI
DEL WEEK END

Sabato 12 Gennaio
Ore 18.30 Serie B2 Femminile

Ciù Ciù Offida - Giulianova 

Domenica 13 Gennaio
Ore 16.00 Seconda Divisione

Ciù Ciù Offida - Folignano
Ore 18.00 Prima Divisione
Ciù Ciù Offida - Le Querce
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UNDER 13:
Tre belle vittorie casalinghe per l’under 
13, che nella doppia sfida con la Cento 
Volley si aggiudica per 2-1 entrambe le 
partite...contro l’Athena, nel recupero 
settimanale, si imponono 2-0!
Brave ragazze!

Marche International Volley Cup:
UN GRANDE TRIONFO
Si è chiusa un’altra grande edizione del Marche International Volley Cup, la dodicesima, che ha come 
sempre conquistato un grande successo di persone e di entusiasmo come lo dimostra il Pala Speca di San 
Benedetto praticamente gremito in ogni ordine di posto in occasione della finalissima.
Un successo che denota come il sodalizio rossoazzurro sia un punto di riferimento per il volley giovani-
le, con l’organizzazione di una manifestazione divenuta ormai un fiore all’occhiello ed apprezzata non 
solo in Italia ma anche nel resto del mondo, così come lo dimostrano le parole entusiasmanti di Fabio 
Sturani, alla premiazione delle squadre partecipanti, dove non ha nascosto la felicità e l’importanza della 
manifestazione per tutto il nostro territorio. Come lui grande felicità da parte del assessore allo Sport del 
Comune di San Benedetto Tassotti e del pari ruolo del Comune di Offida Piero Antimiani, che in maniera 
unisona hanno evidenziato l’entità della manifestazione e quanto essa contribuisca alla crescita turistica 
del territorio. Con l’occasione sono stati consegnati a Fabrizio Pasquali, coordinatore nazionale degli 
arbitri, una targa con dedica e un fischietto di pizzo a tombolo realizzato dalla cooperativa offidana come 
premio alla carriera.
Dal punto di vista sportivo i successi sono stati tutti Italiani: Perugia nell’under 13, Ortona nella 14, 
Gabicce nella 16 e la Samb volley nella 18.
All’Amministrazione uscente, soprattutto nelle figure del Sindaco Lucciarini, promotore di questa ma-
nifestazione, e dell’assessore Antimiani va il più grande ringraziamento da parte di tutta la società per il 
supporto dato all’Offida Volley. 
Arrivederci al prossimo anno per l’edizione numero 13.

UNDER 16: 
CHE PARTITA!!!

Una vittoria sudata quella dell’under 16 della Ciù 
Ciù Offida Volley che vince tra le mura amiche 
contro la libero volley 3-2. Una partita al cardio-
palma, giocata punto a punto, che ha visto le nostre 
ragazze sempre dietro di un set, frutto di parecchi 
errori in battuta. Ma dal quarto parziale la musica 
cambia, le rosso azzurre tornano in campo concen-
tratissime e determinate, lottano per recuperare 
ogni pallone non lasciando mai a caso la ricezione, 
brave a muro e intelligenti in attacco...volevano 
vincere...ed è proprio così che è andata!!!
Brave ragazze...queste sono quelle partite che si 
vincono quando in campo, oltre alla tecnica, scen-
de anche il cuore!

UFFICIALI LE 
DIMISSIONI DEL 
DIRETTORE SPORTIVO 
MARCO MANTILE

M a r c o 
Mantile si 
è dimesso 
da Diretto-
re Sportivo 
della Ciù 
Ciù Offida 
Vo l l ey. . . è 
questa la 
notizia del 
giorno in 

casa rosso-azzurra.
Questa mattina sono infatti arrivate uffi-
ciali sul tavolo della Presidente della Ciù 
Ciù Offida Volley, Paola Benigni, le di-
missioni di Marco Mantile che lascia la 
società dopo 13 lunghi anni.
Nel prendere atto dell’iniziativa assunta 
dal Mantile, e accogliendo le sue dimis-
sioni, la Società esprime unanime un rin-
graziamento per l’impegno e la dedizione 
profusi in questi anni e augura a Marco 
un futuro ricco di successi.


