www.offidavolley.it

VOLLEY
ROSSOAZZURRO

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI DEL CSO DI OFFIDA - STAGIONE 2019/20

www.offidavolley.it

OBIETTIVO: PUNTI SALVEZZA!
N. 358 del 06.03.20

SERIE B2:
NULLA DA FARE CONTRO
IL FORTE MESAGNE

Ciù Ciù Offida
Mesagne		

0
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Per la sedicesima giornata del campionato
nazionale di serie B2 femminile il Palasport
Vannicola ospita il forte Mesagne sempre più
lanciato verso il vertice della classifica.
Le gialloblu partono subito forte, accumulando un vantaggio che consente loro di gestire in scioltezza le prime fasi dell’incontro.
Sul 12-19 la panchina marchigiana prova a
rimettere in corsa le proprie atlete, ma il tentativo non sortisce gli effetti sperati e il Mesa-

gne porta a casa il primo parziale sul 15-25.
Nella seconda frazione di gioco le offidane
entrano in partita portandosi anche avanti fino alla possibile palla set del 24-23. Nel
momento di massima difficoltà per le ospiti,
invece, il Mesagne tira fuori le unghie graffiando le padrone di casa fino al 27-29.
Il terzo parziale si mantiene in equilibrio solo
nelle primissime fasi, poi è una copia del primo set dove le offidane sono impossibilitate
a reagire di fronte a una formazione in piena
salute affamata di play off.
Le padrone di casa cercavano punti di salvezza, ma l’obiettivo è rimandato.
Arbitri: Sagrini e Fabbri di Pescara.
Offida: Zamponi 7, Napolitano 7, Sabbatini,
Morgia 13, Tardini libero, Angelis 4, Citeroni
3, Mercanti, Spinozzi, Capriotti 1. All. Fusco.
Mesagne: Di Bert 3, Armonia 17, Cristofaro
10, Leone 12, Iacca 5, Pichierri 13, Della
Rocca libero, Malerba, Lapenna, Albanese,
De Paola, Rosato. All. Giunta, Ass. Mariano.
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SERIE D:
RISCATTO
AZZURRO

Ciù Ciù Offida
Pagliare volley
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La Ciù Ciù Offida Volley ospita la forte e
giovane squadra di Pagliare che occupa
un posto in classifica che non le rende
affatto giustizia . Le ospiti, forti di avere
a proprio vantaggio l’incontro dell’andata, tentano di bissare lo stesso risultato.
Per lo stesso motivo le ragazze Offidane
ora agli ordini del nuovo mister Citeroni
hanno già ingoiato il boccone amaro e

cercano il riscatto, oltre a voler terminare spensieratamente gli ultimi giorni del
Carnevale Storico Offidano.
Il primo set parte con le squadre che
si temono ed i punteggi procedono appaiati punto a punto, Offida buona nei
fondamentali di ricezione difesa e poche battute sbagliate . Da notare alcuni
scambi degni di categoria superiore .
Si arriva appaiati al 24 24 ma la fortuna
pende dalla parte di Pagliare che porta
a casa il primo set per 24 a 26. Il generale Carnevale fa le sue vittime e la
squadra si innervosisce più del dovuto.
A questo punto, tra il primo e secondo
set sale in cattedra Mister Citeroni, tranquillizza la squadra, chiarisce il motivo
del risultato, la squadra riprende fiducia
e sicurezza ed il secondo set, dopo un
piccolo svantaggio iniziale, vede le Offidane mettere in pratica i chiarimenti del
mister e portare a casa tranquillamente
il secondo set con il punteggio di 25 a
16
Nel terzo e quarto set il mister illustra
con schemi dettagliati le direttive da
adottare, ruota tutta la squadra, tutto
funziona alla perfezione ed Offida porta
a casa agevolmente entrambi i set con
il punteggio di 25 19 e 25 16.
L’ arbitraggio del sig. Manfroni Paoloo si
e’ caratterizzato per una direzione equilibrata e tranquilla.

PRIMA DIVISIONE
STRAPPATO UN PUNTO
ALLA CAPOLISTA!!!

SERIE D
FEMMINILE - Girone C
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Servigliano. In una calda giornata di
sole, quasi da sembrare fuori stagione, la Ciù Ciù Volley Offida fa visita alla
capolista, squadra ostica, che concede
poco agli avversari con alcune buone
individualità. La Ciù Ciù dal canto suo,
è al completo, anche se in questa settimana regna il tradizionale Carnevale
Offidano, cosa non di poco conto. Citeroni schiera la formazione iniziale e via si
aprono le danze. Il sestetto ospite inizia
con il piglio giusto, grande pressione in
battuta e massima attenzione in difesa
e contrattacco. Il capitano Tanzi fa girare i sui attaccanti in maniera egregia, i
quali rispondo presente. Da Paoletti e
Tanzi, attacanti di zona quattro, arrivano
ricezioni precise e schiacciate efficaci.
Kagel dall’altra parte della rete ha liberato il suo braccio e martella con grande
forza. Il Servigliano è tramortito dalla lucidità del gioco e dai colpi della pallavolo
di Ciù Ciù. L’allenatrice cerca di correre ai ripari, inserendo forze nuove dalla
panchina ma il risultato non cambia. Uno
a zero Offida. Il secondo set, se possibile, viene giocato ancora meglio dalle
giovani offidane, perché Servigliano ha
alzato l’asticella del gioco, ma le ospiti
tengono botta, con Ubaldi che continua
a ricevere con percentuali altissime e a
difendere gli attacchi potenti delle avversarie. E’ entrata Cocci, per una ancora
convalescente Tanzi, mantenendo alta

la positività della fase ricettiva e scegliendo bene i colpi di attacco. 2-0 Offida. D’Ercoli riesce a toccare palloni a
muro dando modo così di giocare alle
sue compagne tante azioni vincenti. Dal
canto suo, in diagonale, l’altro centrale
Amurri continua a sfoderare attacchi vincenti di attima fattura. Il terzo set vede
anche l’ingresso in campo della Antimiani che con le sue alzate sbroglia un attimo la matassa e dà il là per ottenere
il massimo vantaggio nel set. A questo
punto si incastrano i meccanismi che
fino ad una palla prima giravano oliati e
armoniosi. Sfiorare la grande impresa a
volte può togliere lucidità. Un lungo turno
di battuta delle padroni di casa infligge
la sconfitta del parziale. Nel quarto set
entra anche la Speca per dare centimetri
a muro infatti riesce ad essere efficace
in diversi scambi. Il quarto parziale viene vinto dalla Valtenna che poi vincerà
l’incontro. Un’ottima prestazione quella
offerta dalle mie ragazze, non ho nulla
da rimproverare, tutte hanno dato il loro
massimo. Mi preme dire che per ottenere questo tipo di prestazioni c’è bisogno
di tutto il gruppo, dalla Pulcini presente
oggi in panchina insieme alla giovanissima Amurri, passando per la Brevetti
che è dovuta rimanere a casa. Vincere
in casa della capolista sarebbe stata la
ciliegina sulla torta, ma anche uscire con
un punto, cosa che non è successa a
nessuna altra squadra, è un dato di fatto.

SERIE B2
FEMMINILE - Girone I

Risultati XVI Giornata
CIù CIù OFFIDA - MESAGNE
CASTELLANETA - CASTELLAMMAERE
BATTIPAGLIESE - MANOPPELLO
BENEVENTO - NAPOLI
TRANI - DECO DOMUS NOCI
ORIA - PAGLIARE
NOLA - S. SANVATORE

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

45
43
40
31
28
26
24
24
21
18
17
15
4
0

Prossimo Turno
SAN SALVATORE - CIù CIù OFFIDA
MESAGNE - CASTELLANETA
NAPOLI - CASTELLAMMAERE
DECO DOMUS NOCI - BENEVENTO
PAGLIARE - TRANI
BATTIPAGLIESE - NOLA
MANOPPELLO - ORIA

3

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

