
SERIE B2: 
CIÙ CIÙ DRITTA 
COME UN TRENO!!!

Ciù Ciù Offida  3
Pall. Giulianova     0

ll primo match casalingo del nuovo anno 
porta tre punti pieni in casa Ciù Ciù di-
nazni a una ricca cornice di pubblico. Le 
Offidane hanno ospitato una Pallavolo 
Giulianova in cerca di punti preziosi per 
invertire il trend delle cinque sconfitte 
consecutive, ma Fioravanti e compagne 
non regalano niente e per Giulianova ar-
riva il sesto stop di fila.
La settimana per coach Luisa Fusco non 
è stata facile da gestire: influenze e ac-
ciacchi non hanno mai permesso di ave-
re il roster completo in palestra e Gioia 
Aliberti, su ordine del fidato fisioterapi-
sta Giuseppe Bruni, è rimasta a riposo 
anche sabato.
La consolidata P6 con Bastianutto in 4 
dal primo momento dà il via a una gara 
sempre al comando; un ottimo lavoro 
in battuta non permette a Giulianova di 
sfruttare il potenziale in attacco che in-
vece sotto una distribuzione da manuale 
di una Capriotti, messa in condizione da 
una buona ricezione, dà i suoi frutti alle 
Offidane. Merito alle ragazze di Fusco 
di aver sempre mantenuto la concentra-
zione, facendo leva sui pochi ma chiari 
obiettivi dati nel pregara.
Ora sguardo dritto a Corridonia che avrà 
sicuramente fame di vittoria.

Pallavolo Giulianova: Cucciaretto (1); 
D’Egidio (2); Imprescia (8); Piersante 
(4); Grando (7); Ferretti (5); Di Carlo 

(4); Vallese (lib); Di Febbo; Di Bonifa-
cio; Paolini.

Ciù Ciù Offida: Agostini (6); Fioravanti 
(7); Sopranzetti (10); Orazi (10); Bastia-
nutto (10); Capriotti (5); Calisti (lib); 
Ciccanti; Del Zompo; Aliberti; Alfonsi; 
Assenti.
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VOLLEY
ROSSOAZZURRO

UNDER 13:
Termina con un tris di Vittorie per 
2 a 0 l’ultima giornata della pri-
ma fase del campionato Under 13. 
Battute Athena e Riviera Samb nel 
doppio incontro.



PRIMA DIVISIONE:
LE RAGAZZE 
CONFERMANO IL 
PRIMATO SOLITARIO 
IN CLASSIFICA

Ciù Ciù Offida  3
Querce Ap    2

La prima divisione, dopo due trasferte con-
secutive vittoriose per 0-3, torna a giocare 
davanti al numeroso pubblico di casa contro 
la giovane squadra delle Querce di Ascoli 
Piceno anch’essa sostenuta da un nutrito 
gruppo di tifosi.
Il primo set parte a sorpresa con la squadra 
di casa a rincorrere le ascolane, che dopo la 
partita dell’andata vinta in modo agevole 
dalle offidane , mostrano una grinta ed una 
tecnica che colgono di sorpresa la squadra 
di casa ed allungano fino 12 17 . A quel pun-
to inizia una buona reazione che agguanta 
e sorpassa a 22 a 21 le giovani ragazze che 
non mollano e tornando in prima linea la ot-
tima Proietti chiudono il set a loro favore per 
24 a 26.
Il secondo set ricalca il primo, con le Offi-
dane che con il parziale inequivocabile di 4 
a 9 non riescono ad avere una reazione oltre 
a non riuscire nel fondamentale della battuta 
ed offre la vittoria all’avversario su un piatto 
d’argento, ma sul 17 20 mostrano una grinta 
finora sconosciuta, le agguantano a 21 pari e 
si vince per 25 23.

Il terzo sembra rivedere la partita di Ascoli 
si parte subito con Peroni in battuta che con 
2 ace porta la squadra sul 4 a 0 e mantiene 
questo vantaggio fino al 22 16 quando per-
mettono alle ascolane di riavvicinarsi mi-
nacciose a 22 20 , ancora qualche errore di 
troppo ma si porta a casa il set.
Nel quarto set che avrebbe dovuto essere il 
continuo della riscossa e portare agevolmen-
te a casa i 3 punti in palio, invece si rispegne 
la luce e si va sotto addirittura per 12 19. 
La formazione che dopo il cambio di Sciar-
roni al secondo set con Assenti non cambia 
piu’ ,riagguanta a 21 23 le piccole ascolane 
che macinano un gioco pulito e ordinato e 
mostrano un ottimo volley e riescono con 
tecnica a superare l’esperienza delle stanche 
offidane .
Si va alla roulette del tie break e i due pun-
ti in palio sembrano anch’essi sfumare in 

quanto il punteggio di 3 a 6 con il set bre-
ve sembra una ipoteca per le ascolane. Nel 
momento peggiore, oramai tardi si torna a 
giocare serenamente come si sa fare e si gira 
sul punteggio di 7 a 8. Da li in poi si allunga 
e si lasciano le ascolane sempre a distanza 
di sicurezza fino a vincere agevolmente il 
quinto set per 12 a15 e mantenere il primato 
solitario in classifica.

Archiviata questa partita si pensa al recupe-
ro di giovedi con la Samb Volley con spirito 
ed intenti diversi.

Buona direzione dell’arbitro Mascetti che 
riesce a sedare gli animi dei due allenatori 
con esperienza ed a giudicare diverse situa-
zioni difficili, per entrambe le squadre , in 
modo autonomo e corretto.-
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CIù CIù OFFIDA - GIULIANOVA
ITALIA PELLAMI MSG -MOVITER AN 
DECO DOMUS NOCI-CASTELLANA

PIERALISI JESI  - CORRIDONIA
PRICAL MC  - DIMITRI V.ANGELS
CERIGNOLA  -  APPIA MESAGNE

SPINA ORIA - COPERTINO

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati XII Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE

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

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

MOVITER AN  - SPINA ORIA
APPIA MESAGNE - PRICAL MC

PALL. GIULIANOVA - JESI
COPERTINO - DECO DOMUS NOCI
ZERO5 CASTELLANA - CERIGNOLA 

36
30
29
23
22
21
14
13
13
12
11
11
10
8
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GLI IMPEGNI
DEL WEEK END

Venerdì 18 Gennaio
Ore 17.30 Seconda Divisione

Ciù Ciù Offida - Maga Game

Sabato 19 Gennaio
Ore 21.00 Serie B2 Femminile

Corridonia - Ciù Ciù Offida 

Domenica 20 Gennaio
Ore 19.30 Prima Divisione
Libero 1984 - Ciù Ciù Offida
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SECONDA DIVISIONE: 
VITTORA NETTA, MA COMBATTUTA!
Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno per le ragazze della seconda divisione che sul proprio campo 
superano per 3 set a 0 il Junior Volley Folignano. Nonostante il punteggio netto è stata una partita combattuta 
dove si sono viste belle azioni alternate a momenti di gioco confuso e poco spettacolare. Meglio Offida in 
attacco con Stracci e De Angelis sempre efficaci dal posto 4 mentre le ospiti si sono fatte apprezzare per la 
buona difesa che ha costretto le avversarie allo scambio lungo rendendo cosi la partita combattuta ed interes-
sante fino alla fine. Prossimo impegno Venerdì 18 Gennaio ore 17.30 in casa della seconda in classifica Maga 
Game Ascoli. 


