
SERIE B2:
OFFIDA, GRANDE 
RIMONTA ED ESPUGNA 
BENEVENTO

Benevento  2
Ciù Ciù Offida  3

La Ciù Ciù scrive una pagina epica 
di un campionato cosparso da mille 
difficoltà, rimontando due set di svan-
taggio sul campo di una rivale per la 
salvezza, cercando così la seconda 

vittoria consecutiva (quinta stagiona-
le) che consente di chiudere il girone 
di andata in zona galleggiamento. 
Dopo un avvio di gara caratterizzato 
dalla supremazia locale, la squadra 
di Fusco riusciva a rimettere ordine, a 
inquadrare l’avversario e a trovare la 
forza per ribaltare.
Con la ricezione più puntuale e una 
gestione più attenta degli errori, un 
servizio più preciso (4 sbagli e 7 ace 
contro 13 e 10) e una crescita enor-
me a muro (18), la Ciù Ciù mandava 
in confusione le locali.
Dal terzo set in poi, offidane sempre 
in vantaggio con Citeroni e Zamponi 
padrone al centro e De Angelis effica-
ce in attacco.
Tie break a senso unico controllando 
il vantaggio.
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SERIE D:
VITTORIA AL TIE 
BREAK

Ciù Ciù Offida  3
Ascoli 1986  2

Ascoli 1986 torna ad Offida memore 
della sentitissima semifinale dello scor-
so anno, che in pratica fu la vera finale 
per la promozione in serie D e la partita 
che sia la Società che le stesse atlete 
sentirono come la piu’ bella partita di-
sputata lo scorso campionato.
Con le squadre ed i vari team che si 
rispettano inizia il primo set, ma Ascoli 
sembra temere la squadra di casa e la 
tensione le fa commettere diversi errori 
nei fondamentali tali da far allungare Of-
fida gia’ a 16 5. Da qui in poi Ascoli au-
menta il tasso di nervosismo ed Offida 
arriva agevolmente alla fine per 25 a 9 
sbagliando davvero poco e con nessu-
na battuta errata, cosa eccezionale, in 
quanto di solito in questo fondamentale, 
il saldo e’ sempre molto negativo.
Il secondo set sembra essere la fotoco-
pia del primo e si arriva facilmente a 17 
10 , ma qui ad Offida succede qualcosa 
di strano ed Ascoli con le sue attaccanti 
galvanizzate sale in cattedra. Si arriva a 
24 24 la tensione e’ alle stelle ed il set lo 
porta a casa la squadra ospite.
Nel terzo set torna in campo il six del 
primo set ma il nervosismo si trasferisce 
ad Offida ed Ascoli ha buon gioco a por-
tare a casa un punto ed il terzo set. Mi-
ster Travaglini non si accontenta vede la 
sua squadra in buona forma Offida alle 

corde e tenta il colpaccio motivando il 
piu’ possibile la sua squadra.
Il quarto set parte con Offida molto tesa 
e concentrata, la squadra stimolata da 
Mister Pasqualini entra in campo con un 
altro piglio, risponde ad Ascoli che cerca 
di portare a casa i tre punti d’oro, Offida 
gioca bene, sbaglia meno battute del 
secondo e terzo set, le attaccanti con 
ottimi colpi tecnici anche da seconda 
linea e con una ricezione da manuale 
porta a casa il quarto set con un tran-
quillo 25 18.
La roulette del 5 set fa tremare i polsi a 
tutte e due le squadre ma Offida parte 
bene e si porta sul 4 a 1 ma Ascoli non 
si abbatte ed ha una bella reazione di 
orgoglio e si porta sul 4 a 5 e si gira sullì 
8 6. Qui Ascoli commette qualche errore 
di troppo ed Offida approfitta per portare 
a casa il set sul punteggio di 15 a 11.
Bella partita corretta da entrambe le 
parti arbitrata da un ottimo giovane Sil-
vestri che si dimostra molto attento e 
preparato
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BENEVENTO - CIù CIù OFFIDA
PAGLIARE - S.S. TELESINO 

BATTIPAGLIESE - CASTELLANETA
MANOPPELLO - NAPOLI

NOLA - CASTELLAMMARE 
TRANI - MASAGNE

ORIA - DECO DOMUS NOCI

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati XIII Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE - Girone I

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

CIù CIù OFFIDA - CASTELLANETA
BATTIPAGLIESE - VOLLEY

MANOPPELLO - SAN SALVATORE
BENEVENTO - MESAGNE

TRANI - CASTELLAMARE STABIA
ORIA - NAPOLI

NOLA - DECO DOMUS NOCI

36
34
31
25
24
24
21
16
15
15
14
14
4
0
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PRIMA DIVISIONE
TRASFERTA        IMPORTANTE
E           VINCENTE
Le giovani ragazze della Ciù Ciù Offida 
Volley finalmente trovano il successo an-
che in trasferta. Prestazione di spessore, 
in un campo ostico come quello di Rapa-
gnano. La squadra di casa è ben equili-
brata e organizzata, con buone individua-
lità. L’inizio gara è contraddistinto da un 
bel gioco , pochi errori, molta difesa con 
le due squadre che viaggiano in parità fini 
al 13-13. Un buon turno in battuta delle 
ospiti, da modo, di ottenere un buon mar-
gine. Le padroni di casa accusano il colpo 
e non riescono a reagire, perdendo il pri-
mo set. Il secondo parziale, iniziano me-
glio le ragazze allenate da coach Viola, si 
portano avanti di qualche lunghezza, ma 
il merito della Ciù Ciù Offida è dì rimare 
in partita con determinazione, carattere 
e lucidità. Le giovani offidane continuano 
a spingere dai nove metri e con un buon 
rapporto muro-difesa, ricuciono lo strap-
po con la Pellami Due C, proseguendo 
la loro corsa centrando l’obbiettivo di 
vincere anche il secondo set. Pronti via 
il terzo set vede le ospiti portarsi sul 7-3. 
Le padrone di casa non ci stanno, dan-
do fonti a tutte le loro forze raggiungono 
e superano la Ciù Ciù fino a portarsi sul 
19-17. Nel campo occupato dalle ospiti, 
quella preoccupazione che nei momenti 
di difficoltà attanagliava le mani, è rimasta 
fuori dalla palestra, tanta era la voglia di 
continuare fare bene. Pareggio 21-21. Da 
lì in poi scambi lunghi e avvincenti, con le 
ragazze di Offida presenti e costanti, che 
non regalano più nulla alle avversarie vin-
cendo l’incontro. Un semplice, ma molto 
eloquente, brave.

GLI IMPEGNI DEL 
WEEK END

Sabato 8 Febbraio

Ore 18.30 Serie B2
Ciù Ciù Offida - Castellaneta

Domenica 9 Febbraio

Ore 9.30-10.30 Under 14
Libero Volley - Ciù Ciù Offida
Ciù Ciù Offida  - Comunanza

Ore 19.00 Prima Divisione
Le ali Pedaso - Ciù Ciù Offida

SERIE D
FEMMINILE - Girone C


