
SERIE B2: 
IMPERATIVO  VINCERE!

Sabato 2 febbraio, dopo una sosta e dopo 
una sconfitta che ha lasciato dell’amaro 
in bocca, si torna in campo tra le mura 
amiche per la quattordicesima giornata di 
campionato con la voglia di rafforzare il 
sesto posto a quota 21. Al Palasport Van-
nicola arriva la Damiano Spina Oria, terza 
a 30 punti.
Le ragazze della coach Fusco sono pron-
te a riprendere la marcia e recuperare la 
lunghezza persa sulla vetta, dopo giorna-
te intense di lavoro in palestra, dove si è 
puntato a ritrovare l’attenzione e la deter-
minazione.
Per Fioravanti e compagne il primo obiet-
tivo sarà quello di scendere sul terreno di 
gioco in modo decontratto, cercando di 
calarsi subito nel ritmo partita per poi con-
centrarsi sulle avversarie reduci anch’esse 
da una sconfitta e, pertanto, sicuramente 
affamante di riscatto.
Le rosso azzurre sono cariche…non resta 
che sostenerle!!! Vi aspettiamo
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VOLLEY
ROSSOAZZURRO

SECONDA DIVISIONE: 
RULLINO DI MARCIA 
IMMACOLATO

Ci sono volute quasi due ore di gioco alla Ciu Ciu Offida 
volley per avere ragione di una combattiva Happy Car 
nello scontro al vertice del girone A della 2° Divisione 
provinciale. Le ragazze di Ciabattoni arrivate a S. Be-
nedetto con un rullino di marcia immacolato , 9 vitto-
rie tutte per tre a zero, hanno ceduto il primo set ad un 
Happy Car che nel primo e soprattutto nel terzo set ha 
messo in seria difficoltà le rosso azzurre costringendole 
ai vantaggi. Perso il primo set 26/24 dopo essere sta-
ta in vantaggio 20 a 15 la formazione Offidana reagiva 
prontamente e si imponeva nel secondo set con il pun-
teggio di 25/14. Il terzo set è il più bello dell’incontro. 
S.Benedetto vola 17/13 giocando bene e mettendo alle 
corde Offida. Una serie di battute di Stracci riporta le 
squadre a contatto e si procede punto a punto fino al 22 
pari. Un ace di Brevetti subentrata a Speca in battuta e 
regala ad Offida 2 set point ma S. Benedetto non molla 
e si va ai vantaggi. Qui un pizzico di fortuna premia le 
ospiti (nastro vincente di Stracci dalla seconda linea) e 

un attacco in parallela di De Angelis chiude il parzia-
le 28/26. Quarto set senza storia. S. Benedetto non ci 
crede più e nonostante alcuni banali errori a metà set 
le ospiti si aggiudicano agevolmente il parziale 25/14. 
Una vittoria importantissima per la giovane formazione 
rosso azzurra che compie un passo forse decisivo per la 
qualificazione al girone delle migliori 6 della seconda 
fase che assegnerà una promozione diretta in Prima Di-
visione e due promozioni attraverso Play Off.

Ciu Ciu Offida Volley: Antimiani, Brevet-
ti, Cocci, D’Ercoli,De Angelis, Kagel, Pulcini, 
Speca,Stracci,Tanzi Ambra, Tanzi Asia,Ubaldi (L). All. 
Ciabattoni

UNDER 13
Inizia molto bene la seconda fase per le due 
formazioni under 13 della ciú ciú offida che 
vincono entrambe le partite del loro concen-
tramento!



PRIMA DIVISIONE:
TRE PUNTI CHE 
VALGONO IL TITOLO 
DI CAPOLISTA

Ciù Ciù Offida  3
Ascoli 1986   1

Davanti ad un numeroso pubblico delle 
grandi occasioni con moltissimi giovani 
spettatori a far da traino alla prima divi-
sione, la stessa non delude il suo pubblico 
ed offre una bella vittoria per 3 a 1 piena 
di emozioni.
Il primo punto come oramai da consolida-
ta tradizione, viene concesso alla squadra 
ospite arrivata al palasport Vannicola con 
un unico risultato a disposizione per spe-
rare nella vetta della classifica. La prima 
parte del set e’ equilibrato ma poi la squa-
dra di mister Petrelli allunga e mantiene 
la testa del set fino al 20 16, qui la favore-
vole rotazione pone Assenti e Benfaremo 
in attacco, supportate dalla meticolosa e 
precisa Peroni, e Zuppini con una serie 
ottime battute agguantano le ospiti che in 
balia delle Offidane lasciano il set per 25 
21 alla squadra di casa .
Il secondo set ricalca il primo, con le 
ospiti che stavolta allungano ancora di 
più sulla squadra di casa con una ottima 
Petrelli che difende dagli attacchi Offi-
dani la propria squadra e gli consente di 
allungare con Icaro fino al 11 17, ma il 
punto ottenuto dalle Offidane ripropone 
la magica rotazione e con un ottimo gio-
co pieno di emozioni le ascolane vengono 

riagganciate a 17 17 e da qui sempre in 
vantaggio arriva la vittoria del secondo 
set per 25 22.
Il terzo set inizia con un punteggio di pa-
rità , ed il set sembra molto più equili-
brato , il provvidenziale doppio cambio 
effettuato da mister Pasqualini riagguanta 
le ascolane in vantaggio ma qualcosa non 
gira nel modo giusto ed con un calo di 
tensione dovuto al troppo ottimismo del-
la squadra di casa fa pendere la bilancia 
per le ospiti supportate dall’entrata delle 
espertissima Fioravanti che con una bat-
tuta che dovrebbe calcare palcoscenici 
superiori consente alle ospiti di portare a 
casa la vittoria per 21 25 .-
Il quarto set parte con un netto 0 4 per 
le ospiti, tale punteggio riesce a spaven-
tare anche il vice presidente Mancini che 
in quanto fondatore della società e primo 
segnapunti dall’alto della sua competente 

esperienza ne ha viste davvero molte. Ma 
il motto “chi non lotta ha già perso” gui-
da le atlete di casa che superando già a 7 
5 le ospiti, oltre a tranquillizzare il vice-
presidente, allungano fino alla fine senza 
piu’ consentire alle ascolane di rientrare 
in partita. Sul punteggio di 17 24 torna 
in battuta Fioravanti che spaventa un po-
chino la squadra di casa poiche’ riporta 
il punteggio minaccioso a 20 24 ma un 
spettacolare attacco di Benfaremo che ha 
effettuato ben 26 punti chiude la partita .
In attesa di finire la prima fase contro 
Comunanza invitiamo ancora il numero-
so pubblico a sostenere la squadra per la 
partita di sabato prossimo.
L’arbitro Perozzi dirige la partita in modo 
preciso e puntuale con piglio di categoria 
superiore attento anche a doppie ed inva-
sioni dirige la partita in modo autonomo 
e corretto.-
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Contrada Campogiano n. 35/A - Corridonia (MC)
Tel. 0733.201512

sandro.porfiri@gmail.com

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 2 Febbraio

Ore 18.30 Serie B2 Femminile
Ciù Ciù Offida - D. S.Volley Oria

Ore 21.00 Prima Divisione
Ciù Ciù Offida - Selettra

Domenica 3 Febbraio
Ore 10.00 Under 14

Porto S. Giorgio -Ciù Ciù Offida

Ore 18.00 Seconda Divisione
Ciù Ciù Offida- Comunanza
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UNDER 16: 
SCONFITTA
INDOLORE
Sconfitta indolore per la Ciu Ciu Offida 
Volley nell’ ultima giornata della prima 
fase del campionato Under 16 provinciale. 
Le ragazze di Ciabattoni sono state bat-
tute al PalaVannicola dalla capolista Pa-
gliare per 3/1 al termine di una partita a 
tratti avvincente che lascia ben sperare per 
il prosieguo del campionato. Dopo aver 
peso il primo set sul filo di lana 25/23 le 
rosso azzurre cedevano nettamente la se-
conda frazione 25/18 ma riuscivano poi a 
riprendersi nel terzo portando a casa con 
sicurezza il parziale 25/17. Il quarto set 
è stato emozionante ed avvincente con 
attacchi ben eseguiti e difese spettacolari 
dai entrambe le parti. Brave le ragazze di 
mister Calvaresi ad aggiudicarsi il set per 
25/22 e a chiudere l’incontro. A breve si 
attende il calendario della seconda fase. La 
Ciu Ciu sarà inserita nel girone delle terze 

classificate, in una fase intermedia che ha 
lo scopo di stabilire gli accoppiamenti de-
gli ottavi di finale previsti in gara unica il 
27 o 28 febbraio in casa della squadra me-
glio classificata. Un mese di duro lavoro 
per le offidane che inseguono il sogno di 
accedere alla final four di categoria.

Ciu Ciu Offida Volley Under16: Amurri. 
Antimiani, Brevetti, Cocci, D’Ercoli,De 
Angelis, Kagel, Pulcini, Speca,,Tanzi Am-
bra, Ubaldi (L). All. Ciabattoni


