
SERIE B2:
LA CIU’ CIU’ OFFIDA FA 
UN PASSO AVANTI

Ciù Ciù Offida  3
Castellaneta   0

Tre punti d’oro per la Ciù Ciù che con 
la terza vittoria consecutiva si fa largo 
nella lotta salvezza salendo a quota 
18. La prima di ritorno evidenzia la 
forza morale e la compattezza di una 

squadra che non soffre la maggiore 
caratura in classifica di un Castella-
neta dall’organico più ampio tirando 
fuori tutte le proprie risorse ed ese-
guendo correttamente il compito tat-
tico.
I 22 punti messi a segno dall’opposto 
Morgiae i 14 di una coraggiosa De 
Angelis hanno spinto la Ciù Ciù ver-
so il traguardo: netta la gestione dei 
primi due set (doppio 25-17) mai in 
discussione, in bilico il terzo in cui le 
pugliesi hanno recuperato da 16-12, 
ma poi hanno vanificato la rincorsa 
con qualche errore in più.
Qualche errore di troppo al servizio 
(12) che ha comunque creato le con-
dizioni per esercitare superiorità a 
muro e in difesa.
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CIù CIù OFFIDA - CASTELLANETA
BATTIPAGLIESE - VOLLEY

MANOPPELLO - SAN SALVATORE
BENEVENTO - MESAGNE

TRANI - CASTELLAMARE STABIA
ORIA - NAPOLI

NOLA - DECO DOMUS NOCI

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati XIV Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE - Girone I

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

CCASTELLAMMARE - CIù CIù OFFIDA
PAGLIARE - MANOPPELLO

DECO DOMUS NOCI . BATTIPAGLIESE
CASTELLANETA - BENEVENTO

MESAGNE - NOLA
NAPOLI - TRANI

S. SALVATORE - ORIA

39
37
34
27
25
24
21
19
18
17
15
14
4
0
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PRIMA DIVISIONE
NULLLA DA FARE 
CONTRO LE ALI 
PEDASO

La squadra della Ciù Ciù volley 
Offida va a fare visita a Le.ali 
Pedaso, compagine che stazio-
na al secondo posto in classifi-
ca. Partita impegnativa quella 
che aspetta le giovani offidane, 
nonostante qualche defezione 
nell’organico, si presenta vo-
gliosa di fare bene e continuare 
nella striscia positiva di risultati. 
La gara ha inizio e dopo qualche 
minuto di assestamento le due 
squadre iniziano a fare gioco. 
Complice anche qualche erro-
re gratuito, Pedaso prende un 
buon margine nel punteggio. La 
Ciù Ciù non ci sta e inizia una 
rimonta che però non si concre-
tizza, perché le ragazze allena-
te da Coach Iachini, sono ben 
messe in campo e con grande 
attenzione nella fase break, con 
ottime difese e contrattacchi 
portano a casa il primo set. Nel 
secondo parziale viene fuori il 
carattere delle giovani bianco-
rosse, le quali, dopo una fase 

iniziale nella quale rimangono 
agganciate alle avversarie, rie-
scono a trovare un gioco più flu-
ido fatto di pressione in battuta e 
buona giocare nella fase break. 
Il ritmo si è alzato ma le ospiti 
gestiscono bene il ritorno delle 
più esperte padrone di casa e si 
aggiudicano il secondo parziale. 
Uno sforzo, che viene pagato 
all’inizio del terzo set, dove in 
campo c’è una sola squadra, 
quella di Pedaso. Il quarto par-
ziale è ancora caratterizzato da 
una buona pallavolo giocata da 
parte delle due squadre, fatta 
di pochi errori e molta intensità 
negli scambi. Le.ali Volley però 
non vuole e non può fermare la 
sua corsa per rimanere aggan-
ciata alle vetta e chiude l’incon-
tro conquistando l’intera posta 
in palio. Abbiamo incontrato una 
buona squadra, messa bene in 
campo, non a caso è lì in alto, 
sono le prime parole a fine gara 
di Citeroni. Alla mie ragazze 
però non ho molto da rimprove-
rare, tranne il terzo set. Abbiamo 
giocato una discreta pallavolo, 
abbiamo peccato di continuità 
all’interno di ogni set. Continue-
remo a lavorare in palestra per 
fare in modo, che quello che ho 
visto di buono questa sera, duri 
più a lungo possibile durante 
tutta la gara.

SERIE D
LORIANO PASQUALINI 
SALUTA LA PANCHINA 
DELLA SERIE D

La Ciù Ciù Offida Volley annuncia la 
risoluzione condivisa da ambo le parti 
del rapporto con l’allenatore Loriano 
Pasqualini, il cui contributo fornito è 
stato indispensabile per ottenere la 
promozione diretta sul campo in serie 
D come unica squadra delle province 
di Ascoli Piceno e Fermo.
Un ringraziamento da parte di tutta la 
società per il fruttuoso periodo di 18 
mesi trascorso insieme con l’auspicio 
di rivederci.
Nell’occasione auguriamo un gran-
de in bocca al lupo per tutti gli altri 
campionati in corso che siano pieni di 
soddisfazioni e successi.

GLI IMPEGNI DEL 
WEEK END

Sabato 15 Febbraio

Ore 18.30 Serie B2
Castellammare  - Ciù Ciù Offida

Ore 17.30 Serie D
Sibilglobe - Ciù Ciù Offida

Domenica 16 Febbraio

Ore 9.30-11.30 Under 14
Ciù Ciù Offida - Athena Volley

Ciù Ciù Offida  - Volley United PSG

Ore 20.00 Prima Divisione
Ciù Ciù Offida - Comunanza

SERIE D
FEMMINILE - Girone C


