
SERIE B2: 
UN FINALE DI 
ANDATA AMARO!!!

Corridonia   3
Ciù Ciù Offida  0

La Ciù Ciù Offida Volley commette un pas-
so falso a Corridonia e torna a casa con uno 
0-3 che porta spunti di riflessione e sicuro 
lavoro in palestra.
Corridonia si mostra, come da pronostico, 
un’avversaria di valore e motivata, le ragaz-
ze di Fusco giocano a intermittenza e man-
cano nelle fasi finali dei set.
Una migliore ricezione, con Calisti presa 
di mira che risponde con un ottimo 77% di 
efficienza, non viene finalizzata in attacco 
(9% Offidano contro 19% delle Corridonia-
ne). Sottorete le ragazze mostrano difficoltà 
anche e soprattutto in fase di contrattacco 
e coach Fusco si vede obbligata a ruotare 
Sopranzetti, Bastianutto e Aliberti durante 
tutta la gara. Bianchella e compagne invece 
fanno un ottimo lavoro a muro-difesa e affi-
dano la palla alta al neo-acquisto di posto 2 
Morgia che destabilizza la difesa Offidana.
Il lavoro a muro per Agostini e Fioravanti 
non è affatto facile con Gemma di là che 

smista il gioco: Offida porta a casa 4 muri, 
3 dei quali per mano di Orazi, l’avversario 
ben 8.
I numeri danno un riferimento indicativo 
dell’andatura della gara, a chi è sugli spalti, 
risulta chiaro che Corridonia vuole e merita 
la vittoria.
Le nostre ragazze tornano in palestra con-
scie che quello mostrato in campo non è il 
reale valore della squadra.
Le aspettano da lunedì un onesto lavoro di 
analisi e tanto sudore in allenamento.
Lo richiede la classifica che alla fine di que-

sto girone di andata vede la Ciù Ciù Offida 
Volley a 21 punti e in sesta posizione.

Pallavolo Corridonia: Gemma 1; Morgia 15; 
Micheletto 5; Fedeli 14; Bianchella 10; Pet-
tinari 7; Francescon; Mercanti (L); Freddo; 
Ventroni; Fiorani; Compagnucci.
Ciù Ciù Offida Volley: Agostini 4; Fioravan-
ti 2; Sopranzetti 6; Aliberti 5; Orazi 16; Ca-
priotti 3; Bastianutto; Calisti (L); Del Zom-
po; Alfonsi; Assenti; Antimiani.
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VOLLEY
ROSSOAZZURRO

LA PASSIONE PER IL 
VOLLEY CE L’ABBIAMO 
NEL SANGUE...Avis Offida e 
Ciù Ciù Offida Volley: Una 
squadra vincente!!!
Al Palasport Vannicola il Presidente dell’A-
vis Offida, Mauro Moretti, ha DONATO alle 
piccole atlete le nuove divise targate Avis 
Offida. L’associazione promuove da sempre 
valori comuni di altruismo e solidarietà e ha 
trovato nel mondo dello sport grande sensibi-
lità. L’incontro col Presidente Moretti è stata 
un’occasione per ricordare quanto sia impor-
tante veicolare il messaggio attraverso realtà 
sane come quella dello sport. E’ infatti fon-
damentale tutelare la salute cercando di sen-
sibilizzare tutte le categorie di sportivi verso 
questi importanti temi e instillare in loro la 
consapevolezza di far parte di una comuni-
tà. Anche la Presidente della Ciù Ciù Offida 
Volley, Paola Benigni, ha sottolineato che lo 
sport deve essere un insostituibile mezzo di 
aggregazione tra le persone volto anche a 
promuovere il sostegno altrui e il benessere 
fisico di tutti. E’ così quindi che due realtà 
impegnate nel sociale si sono unite per lan-
ciare un messaggio di solidarietà!



SECONDA DIVISIONE: 
NONA VITTORIA CONSECUTIVA E 
PRIMATO CONSOLIDATO IN CLASSIFICA

Prosegue la marcia delle ragazze della 2a Div che nel recupero di Venerdì sera vincono sul campo della Maga 
Game Ascoli con il punteggio di tre set a zero e proseguono la loro marcia in testa alla classifica del girone A 
della 2a divisione provinciale a punteggio pieno. Vittoria importante contro una diretta concorrente ottenuta 
con una buona prestazione corale al termine di una partita ben giocata da entrambe le formazioni. La battuta 
ed il potenziale d’attacco delle rosso azzurre alla lunga hanno fatto la differenza contro una Maga che ha sfog-
giato un’ottima difesa e qualche attaccante di sicuro valore. Prossimi impegni mercoledì pomeriggio trasferta 
Under 16 ad Amandola e Domenica pomeriggio alle 16.30 insidiosa trasferta in casa della Samb Volley, una 
delle inseguitrici della per ora imbattuta capolista.

PRIMA DIVISIONE:
IN TASCA TRE PUNTI 
IMPORTANTI

Libero 1984   0
Ciù Ciù Offida  3

La palestra Ezio Galosi di Ascoli Piceno 
porta bene alla squadra della Ciù Ciù Offida 
Volley, dopo l’esordio per 0 a 3 in quel pa-
lazzetto, le offidane si ripetono con lo stesso 
punteggio . Il clima di euforia Aufidico non 
aiuta le atlete ma riescono a portare a casa i 
tre punti.

Il primo set parte subito con Offida che su-
bito allunga con tutti i fondamentali eseguiti 

correttamente, battuta ricezione con la cop-
pia Listrani Assenti che infierisce sull’av-
versario già intimorito. Il set in vantaggio 
contribuisce alla serenità di Offida che com-
pleta l’opera con il capitano in campo Zup-
pini che non lascia scampo alle ascolane ed 
il set finisce 10 25.

Nel secondo set forse cullati dal risultato 
precedente si stenta a prendere il largo si ar-
riva a 10 pari ma qui Sciarroni autrice di un 
ottimo primo set prende in mano la squadra 
e allunga fino a 13 21 quando sembra tutto 
fatto invece un cortocircuito spegne la luce 
e le ascolane con i consigli dell’esperta Di 
Francesco mimetizzata in panchina infonde 
sicurezza alle sua squadra ed il set si chiude 
con il punteggio di 18 25.

Nel terzo set, mister Pasqualini, approfitta 
della situazione e prova schemi nuovi, rivo-
luziona la squadra con ben 3 inserimenti ed 
un cambio di ruolo al centro per Sciarroni 
che cede il posto di opposta a Fioravanti de-
vastante in battuta e con un’alta percentuale 
realizzativa. Carosi con diversi muri blocca 
la timida reazione delle ascolane, la partita 
ora offre qualche apprezzabile scambio tec-
nico atletico ma sempre con Offida a diri-
giere la musica. Benfaremo in battuta pro-
segue l’opera di Fioravanti e gli attaccanti 
guidati dalla nuova entrata Peroni, al posto 
di Listrani autrice di due ottimi set, chiudo-
no agevolmente la partita con la ottima pre-
stazione oramai standard del libero Comini.

Ottima la direzione del sig. Fratoni Germa-
no disponibile al chiarimento su qualche 
episodio isolato di richiesta di chiarimento 
da parte della squadra di Ascoli .-

Prossimo incontro la partita con la forte 
squadra di Ascoli Pallavolo 1986 asd per lo 
scontro decisivo per il primo posto in classi-
fica, che si disputerà sabato prossimo, pres-
so il palazzetto di Offida. 
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CORRIDONIA - CIù CIù OFFIDA
DIMITRI V.ANGELS  - ITALIA PELLAMI 

MOVITER AN  - SPINA ORIA
APPIA MESAGNE - PRICAL MC

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

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati XIII Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE

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

CIù CIù OFFIDA - SPINA ORIA
MOVITER AN  - DIMITRI V.ANGELS

APPIA MESAGNE - ITALIA PELLAMI MSG
CORRIDONIA - DECO DOMUS NOCI

COPERTINO - JESI 
ZERO5 CASTELLANA - PRICAL MC
PALL. GIULIANOVA - CERIGNOLA 

39
32
30
26
23
21
16
16
14
13
12
11
10
10
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GLI IMPEGNI
DEL WEEK END

Sabato 26 Gennaio
Ore 19.00 Prima Divisione
Ciù Ciù Offida - Ascoli 1986

Domenica 27 Gennaio
Ore 16.30 Seconda Divisione
Riviera Samb - Ciù Ciù Offida
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UNDER 16: 
BOTTINO PIENO 
AD AMANDOLA

Vittoria per tre set a zero ad Aman-
dola per la Ciu Ciu Offida Volley nel 
penultimo turno della prima fase del 
campionato provinciale Under 16 
femminile. Le rosso azzurre si im-
pongono agevolmente nei primi due 
set mostrando un gioco semplice 
ed efficace . Più combattuto il terzo 
parziale chiuso 25 a 18 anche per 
merito delle locali che nonostante la 
giovanissima età riuscivano a tenere 
testa alla Ciu Ciu fin quasi alla fine 
del set. Terzo posto ormai acquisi-
to da Antimiani e compagne nella 
classifica del Girone A della prima 
fase e ultimo turno martedì 29 Gen-
naio alle 18.30 in casa con la capo-
lista Pagliare ininfluente ai fini della 
classifica.


