
SERIE B2:
LA CIù CIù NON 
SBAGLIA!

Ciù Ciù Offida  3
Nola    0

C’è soddisfazione in casa Ciù Ciù offida per 
la vittoria contro Nola. Soddisfazione che si 
unisce al clima di festa che si respira per l’in-
gresso del sentito Carnevale Offidano. 
Le rossoazzurre partono con il piede giusto, 
in campo c’è concentrazione e ordine. Con 
battute ficcanti e attacchi vincenti la squadra 
casalinga prende il largo. C’è tutta la grinta 
necessaria e la voglia di vincere la partita fon-
damentale per la classifica. Dovevamo vince-
re e così è stato! Così la coach Fusco com-
menta il risultato e prosegue: “Nei confronti 
della squadra avversaria siamo state superiori 
in tutti i fondamentali e particolarmente nella 
fase break point. Da sottolineare che nono-
stante il nostro difetto di fare molti errori, in 
questa partita siamo state molto concentrate”.
Parziali 25-13 25-14 25-18
La prossima partita vede impegnate le nostre 
ragazze contro il Benevento sabato 25 genna-
io alle ore 18.30 in trasferta.

COME SENTIRSI A 
CASA!!!

Nel periodo in cui Offida e’ avvolta da un 
clima di amicizia, festa ed accoglienza, nel 
periodo in cui le abitazioni vengono aperte 
ad amici, conoscenti ed ospiti sconosciuti , 
la famiglia Bartolomei titolare della Azienda 
agricola Ciù Ciù che sta riscuotendo sia a 
livello nazionale che mondiale il giusto suc-
cesso che merita, ha deciso di aprire le porte 
di casa, di Piazza del Popolo, per una magni-
fica cena conviviale con la Società Sportiva 
Offida Volley.
La Società sportiva accolta da tutte le perso-
nalità della città, in modo davvero caloroso, 
ha chiaramente percepito la vicinanza ed il 
sostegno di tutta la comunità; la prima squa-
dra che viaggiando in tutta Italia fa conoscere 
i grandi ed antichi valori che caratterizzano la 
nostra zona e porta a conoscenza delle altre 
regioni italiane le eccellenze locali che mera-
vigliano e stupiscono chiunque ne venga in 
contatto dimostrando il perché le Marche sia-
no assunte come territorio tra i più desiderati 
al mondo.
Inoltre la grande funzione sociale, della Ciù 
Ciù Offida Volley che svolge nel territorio, tra-
mite allenatori e personale preparato che sa-
pientemente guidano un gran numero di gio-
vani , hanno come primo obiettivo insegnare 
il rispetto e gli alti valori dello sport.
La splendida accoglienza di Walter Bartolo-

mei, ha messo a proprio agio tutti gli attori 
della cena che si sono sentiti come a casa 
propria, il padrone di casa ha stimolato i pre-
senti in diversi brindisi accolto con ovazioni 
fragorose, dimostrando di gradire non poco 
tutte le tipologie dei vini messi a disposizione 
degli ospiti.
Un convivio gradevolissimo tra amici disinte-
ressati, atleti e giovani legati da profonda sti-
ma reciproca che va oltre la grande passione 
che la famiglia Bartolomei dimostra in ogni 
modo verso il Volley cittadino.
La Presidente della Ciù Ciù Offida Volley Pa-
ola Benigni e’ raggiante per la serena e cor-
dialissima serata conviviale e ringrazia tutti 
gli ospiti ed in modo particolare la famiglia 
Bartolomei che ha fortemente voluto, orga-
nizzato e diretto questo incontro tra la cit-
tadinanza e le numerose atlete ormai parte 
integrante della comunità locale.
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SERIE D:
SEMBRAVA COSA
FATTA...E INVECE!!!

Ciù Ciù Offida  2
Le Querce AP  3

Le Querce Ascoli Piceno distanti solo 
3 punti dalla Ciù Ciù Offida Volley ar-
rivano ad Offida con la speranza di 
accorciare la distanza o di agganciare 
il secondo posto. Squadra ben orga-
nizzata con un ottimo mix di atlete gio-
vani giovanissime e di esperienza ben 
allenate dall’esperto coach Massimo 
Grilli. Al contrario per Offida si offre 
una ghiottissima occasione di blinda-
re il secondo posto e tenere lontane 
le ascolane, in virtu’ della sconfitta di 
Monte Urano avvenuta nel pomerig-
gio.
Il primo set parte subito con le squa-
dre che si temono e si rispettano ma 
Ascoli parte con una serie di battute 
errate che rimettono Offida in partita e 
consentono alla squadra di casa sen-
za sforzo di chiudere subito il set per 
25 a 12.
Mister Grilli parla alla squadra e la ras-
sicura, tant’è che il secondo set si fa 
tirato, Ascoli sbaglia meno e si proce-
de con i punteggi a braccetto con nes-
suna delle due squadre che riesce ad 
allungare piu’ di 2 punti. Offida decide 
di restituire i punti presi con le battu-
te errate delle ascolane nel primo set 

ed inanella una lunga serie di errori 
che consente alle Querce di portare a 
casa il set sul filo di lana per 27 a 25
Nel terzo set tutto in discesa per Of-
fida, le avversarie che nel secondo 
set avevano avuto una reazione di 
orgoglio rinunciano a combattere e 
nemmeno una reazione piu’ volte sol-
lecitata dal mister avversario fa il suo 
effetto . Offida gioca bene sbaglia 
poco e travolge Ascoli per 25 a 13.
Sembra cosa fatta per Offida che 
pensando di avere la vittoria in tasca 
approccia molto male il quarto set 
mentre le Querce concentratissime e 
motivate vendono cara la pelle e com-
plice un’Offida nervosa ed arruffona 
concede a sorpresa il 4 set per 21 a 
25.
Nemmeno nel quinto set Offida si da 
una scossa , ormai al tappeto non ri-
esce in una minima reazione , parte 
malissimo si gira sul punteggio di 3 
ad 8 e finisce malamente per 8 a 15 
senza avere mai speranza di ribaltare 
il set.
Arbitraggio di ottimo livello e corretto 
con Moira Mercuri che dimostra anco-
ra una volta la ottima preparazione in 
diverse decisioni difficili e con autore-
volezza riesce a mantenere gli animi 
delle atlete nel giusto livello

2 3

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

MASAGNE - ORIA
CASTELLAMMARE - BENEVENTO

NAPOLI . PAGLIARE
DECO DOMUS NOCI - MANOPPELLO

CASTELLANETA - TRANI

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati XII Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE - Girone I

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

BENEVENTO - CIù CIù OFFIDA
PAGLIARE - S.S. TELESINO 

BATTIPAGLIESE - CASTELLANETA
MANOPPELLO - NAPOLI

NOLA - CASTELLAMMARE 
TRANI - MASAGNE

ORIA - DECO DOMUS NOCI

33
31
28
24
24
22
18
16
14
13
13
12
4
0
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PRIMA DIVISIONE
GRANDE VITTORIA
Dopo le ultime settimane segnate dalla 
crescita nelle prestazioni e soprattutto 
nell’atteggiamento da mettere in campo, 
le ragazze della Ciù Ciù Offida volley rie-
sco a giocare e vincere una partita contro 
un avversario da prendere con le molle. 
Il primo parziale vede le padrone di casa 
partire con il piglio giusto e portarsi avan-
ti nel punteggio di ben sette punti. Le 
ragazze sangiorgesi però non mollano 
e trovano il pareggio arrivando a 17. Le 
ragazze bianco rosse sembrano accu-
sare il colpo ma sul 19-19 pari, complice 
anche una sicurezza ritrovata al servizio 
inchiodano le ospiti nel punteggio e van-
no a vincere 25-19. Il secondo set inve-
ce viene giocato punto a punto con dei 
buoni scambi di gioco e grande voglia di 
difendere, con la conseguenza di scambi 
lunghi e spettacolari, cosa che infiamma 
e diverte il pubblico intervenuto. Anche 
qui le ragazze di casa arrivate sul 19-19 
trovano quella determinazione che le por-
terà a vincere il secondo set con lo stes-
so punteggio del primo. Il terzo set inizia 
con la reazione delle ospiti che trovano 
un piccolo break dì quattro punti. Dal can-
to suo la Ciù Ciù non ci sta, si rimettere 
a macinare gioco recuperando il gap e 
andando avanti nel punteggio è vincen-
do il parziale abbastanza agevolmente. 
Un plauso alle mie ragazze che ci stanno 
mettendo del loro per riuscire a togliersi 
delle belle soddisfazioni. Sono soddisfat-
to ancor di più questa sera visto che tutte 
le ragazze hanno giocato ed anche quel-
le che giocano un po’ meno, chiamate in 
campo, hanno ben figurato.
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GLI IMPEGNI DEL 
WEEK END

Sabato 25 Gennaio
Ore 18.30 Serie B2

Benevento - Ciù Ciù Offida

Ore 21.00 Serie D
Emmont Volley - Ciù Ciù Offida 

Domenica 26 Gennaio

Ore 9.30-10.30 Under 14
Incontra Volley - Ciù Ciù Offida
Ciù Ciù Offida  - Emmont Volley

Ore 18.00 Prima Divisione
Rapagnano - Ciù Ciù Offida

SERIE D
FEMMINILE - Girone C
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