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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI DEL CSO DI OFFIDA  -  STAGIONE 2013/14

SPORT
ROSSOAZZURRO

8

 
SQUADRE

  ATLETICO TRUENTINA    
  OFFIDA 
  AZZURRA COLLI
  PIANE DI MORRO
  A. RIPATRANSONE
  CIABBINO 
  MONSAMPIETRO
  NEW GENERATION
  PETRITOLI 
  ALTIDONA
  CASTIGNANO
  CENTOPRANDONESE
  JRVS ASCOLI
  MONTALTO
  COMUNANZA
  CARASSAI

PT

32
28
27
27
25
24
23
22
21
19
18
18
15
11
5
4

PRIMA CATEGORIA GIRONE D

RISULTATI XVa GIORNATA

ALTIDONA - NEW GENERATION      1-3
A.A. COLLI - CENTOPRANDONESE       2-2
CASTIGNANO - RIPATRANSONE       0-0
COMUNANZA - CIABBINO                 1-2
MONTALTO - JVRS ASCOLI               1-0
PETRITOLI - CARASSAI                     2-1
PIANE DI MORRO - A.TRUENTINA          0-0
MONSAMPIETRO MORICO - OFFIDA        3-1

CLASSIFICA XIVa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

A.A. COLLI - RIPATRANSONE
CASTIGNANO - A. TRUENTINA
MONTALTO - CARASSAI
PIANE DI MORRE - CENTROPRANDONESE
JVRS ASCOLI - CIABBINO
ALTIDONA - MONSAMPIETRO MORICO
COMUNANZA - NEW GENERATION
 PETRITOLI - OFFIDA

 

SQUADRE

  OFFIDA C5

  AMATRICE C5 

  FUTSAL VIRE

  PICCHIO C5

  ATLETICO CENTOBUCHI 

  SPORT CLUB LOLEK

  CALCETTO PICENUM

  CASELLE

  ASKL

  ROCCAFLUVIONE

  APPIGNANO

  ARQUATA F.C.

  ATLETICO ASCOLI

PT

34

28

27

25

24

19

17

15

13

10

8

5

1

CALCIO A 5 - SERIE D - GIR.  G

RISULTATI XIIIa GIORNATA

PICCHIO C5 - AMATRICE                            3-1

FUTSALVIRE - ROCCAFLUVIONE        5-3

APPIGNANO - ATLETICO ASCOLI         9-4

ATELTICO CENTOBUCHI - PICENUM         4-2

CASELLE - ARQUATA                                   6-1

ASKL - OFFIDA C5          6-6

CLASSIFICA XIIa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

PICCHIO C5 - CALCETTO PICENUM

FUTSALVIRE - ATLETICO ASCOLI  

APPIGNANO - ARQUATA

ATELTICO CENTOBUCHI - OFFIDA C5

CASELLE - AAMATRICE

SPORT CLUB LOLEK -ROCCAFLUVIONE

GLI IMPEGNI DEL WEEK-END
SABATO 21 DICEMBRE

ORE 18.00 Serie C Femminie
Libero Volley - Ciù Ciù Offida

ORE 18,30 Serie C Maschile
Ciù Ciù Offida - Travaglini Ascoli

ORE 21.00 Prima Divisione F.
Ciù Ciù Offida - Grottammare

VOLLEY - SERIE C MASCHILE VOLLEY - SERIE C FEMMINILE

RISULTATI Xa GIORNATA

SIBILLINI AMANDOLA - LIBERO VOLLEY      3-0

DON CELSO FERMO  - CORRIDONIA                   3-0

RIPATRANSONE - TORRE SAN PATRIZIO           3-1

CIù CIù OFFIDA  - TOLENTINO            3-0

 

SQUADRE

  

  DON CELSO FERMO

  TOLENTINO

  CIù CIù OFFIDA  

  TORRE SAN PATRIZIO

  SIBILLINI AMANDOLA

  CORPLAST CORRIDONIA

  LIBERO VOLLEY AP  

  RIPATRANSONE

PT

22

20

18

15

15

13

10

7

CLASSIFICA IXa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

TOLENTINO -DON CELSO FERMO  

LIBERO VOLLEY -  CIù CIù OFFIDA 

TORRE S. PATRIZIO - SIBILLINI AMANDOLA

CORRIDONIA - RIPATRANSONE

RISULTATI Xa GIORNATA

MONTEURANO  - APPIGNANO                     1-3

GROTTAZZOLINA - SAN SEVERINO          2-3

TRAVAGLINI ASCOLI - DON CELSO FERMO   3-2 

MONTALBANO - CIù CIù OFFIDA              3-2

 

SQUADRE

  MEDEA MOLTALBANO

  CIù CIù OFFIDA

  PAOLONI APPIGNANO

  MONTEURANO

  TRAVAGLINI ASCOLI

  SAN SEVERINO 

  DON CELSO FERMO

  MG GROTTAZZOLINA

PT

29

22

19

18

13

11

4

4

CLASSIFICA IXa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

APPIGNANO - MONTALBANO

SAN SEVERINO - MONTEURANO

DON CELSO FERMO   -  GROTTAZZOLINA

CIù CIù OFFIDA - TRAVAGLINI COSTRUZIONI

DOMENICA 22 DICEMBRE

ORE 9.30 Under 13F 
Libero Volley - Ciù Ciù Offida

ORE 10.30 Under 13F
Junior Pagliare - Ciù Ciù Offida

B U O N E  F E S T E ! ! !

Corso Serpente Aureo, 54 - Offida
Tel. 0736 889920

Pronta a partire la settima edizione del 
PICENO INTERNATIONAL VOLLEY 
CUP, dal 27 al 29 dicembre, ben  67 
squadre, per un totale di oltre mille atle-
ti, daranno vita ad uno dei tornei giova-
nili piu belli d’ Italia, che coinvolge tutti 
i paesi della Vallata del Tronto, a partire 
da Ascoli Piceno fino a San benedetto 
del Tronto, con la città di Offida centro 
nevralgico di tutta la manifestazione, or-
ganizzata come sempre in maniera im-
peccabile dalla Ciù Ciù Offida volley, in 
collaborazione con tutte le amministra-
zioni locali.
Quest’anno la manifestazione vedrà 
partecipare nel settore femminile, 10 
squadre per l’under 13, 18 per l’under 
14, 22 per l’under 16 e 14 per l’under 

18, oltre a 3 squadre che daranno vita 
ad un mini torneo under 15 maschile. La 
manifestazione si disputerà in  ben 15 
palasport, a partire da Ascoli, passando 
poi per Castel di lama, Pagliare, Casti-
gnano, Monteprandone, Monsampolo, 
Grottammare e San benedetto del Tron-
to, dove si svolgerà il gran finale con le 
ultime gare di under 16 ed under 18 nel 
pomeriggio di domenica 29 dicembre a 
partire dalle ore 15. La presentazione in 
grande stile, come è ormai consuetudine 
si terrà, invece nella magnifica cornice 
del Teatro Serpente Aureo di Offida, la 
mattina del 27 dicembre a partire dalle 
ore 10.
Si prospetta anche quest’anno un edi-
zione di alto livello, in primis per l’ au-
mento del numero di squadre rispetto 
alle precedenti edizioni, con formazioni 
che fanno ormai parte del gota del vol-
ley giovanile nazionale, ma anche dal 
punto di vista turistico si prevede un 
pienone con oltre 40 alberghi ed agri-
turismi della zona totalmente pieni, ed 
la presenza di oltre 500 genitori previsti 
al seguito delle sqaudre, vi diamo quin-
di appuntamento venerdi 27 alle ore 10 
per la presentazione ufficiale di questa 
grande edizione del PICENO INTER-
NATIONAL VOLLEY CUP.

ECCO IL PROGRAMMA
Venerdi 27 Dicembre
Ore 8,30 apertura Accredito squadre 
presso Corso Serpente Aureo (Adiacen-
te Teatro)

Ore 10,00-11.30 Presentazione ufficiale 
torneo ed accredito squadre presso il Te-
atro Serpente Aureo
Ore 11,30 estrazione pubblica squadre e  
compilazione  calendario
Ore 12,00 Foto ufficiale in piazza del 
Popolo Offida
Ore 12,30 Pranzo presso l’enoteca Re-
gionale Vinea e consegna dei calendari 
di gioco
Ore 15,30-17,00 – 18,30  Gare
Ore 20,30 Cena spettacolo presso l’eno-
teca Regionale Vinea-discoteca con DJ 
Cristian

Sabato 28 dicembre
Ore 8,30-10,00-11,30 Gare
Ore 12,30 Pranzo presso l’enoteca Re-
gionale Vinea
Ore 15,30-17,00 Gare
Ore 18,30 Semifinali
Ore 20,00 Cena discoteca presso l’eno-
teca Regionale Vinea con DJ Cristian

Domenica29 dicembre
Ore 9,00-11,00 Offida Finali  U 13 fem-
minile 
Ore 11,00 Offida Finale 1°e 2° posto U 
14 femminile 
Ore 12,30 Pranzo presso l’enoteca Re-
gionale Marche
Ore 14,30 Finale 1°e 2° posto U 16 fem-
minile presso il Palaspeca di S.Benedetto 
del Tronto
Ore 16,00 Finale 1°e 2° posto U 18 fem-
minile presso il Palaspeca di S.Benedetto 
del Tronto.



SAN BENEDETTO DEL TRONTO
C.da Tesino, 51 - Tel.  0735 90444 - RIPATRANSONE (AP) 
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Monsampietro  3
Offida   1

Arriva purtroppo nell’ultima gara del 
girone d´andata la terza sconfitta sta-
gionale delL’Offida calcio, che cade 
in quel di Monsampietro Morico con 
il punteggio di tre a uno, al termine 
di un match in cui gli offidani sicu-
ramente non sono stati brillanti come 
nelle altre gare, hanno sofferto oltre 
modo il campo ostico, il pubblico ed 
i giocatori di casa che hanno cercato 
di indispettire in molti modi i nostri 
ragazzi, ma in compenso sotto due a 
zero sono andati vicini al pari e pos-
sono reclamare sicuramente per alcu-
ni fischi arbitrali.
Mister Giudici deve rinunciare a 
Manni per squalifica, e Cristiano, 
Cori e Fiorini out per infortunio, par-
te titolare Giorgio Almonti, e al 30´ 
del primo tempo esordisce anche Mir-
ko Luciani che va a sostituire Alessio 
Spina costretto a dare forfait per un 
infortunio; pronti via, ed è la squa-
dra di casa a rendersi pericolosa con 
alcuni tiri dalla distanza, ma Ascani 
controlla, l´ Offida prova a ripartire 
in contropiede ma Castorani fatica a 

rendersi pericoloso, mentre a creare 
la prima occasione è Giudici con un 
bel tiro dalla distanza deviato in cor-
ner, al 35´ la squadra di casa ha una 
bella occasione con Scotucci di testa 
ma Ascani para, e nel finale di tempo 
bella punizione di Ibraim, salvata dal 
portiere di casa.
La ripresa si apre con i locali che pro-
vano subito a spingere sull´ accellera-
tore, ed al 5´ l´ arbitro assegna il pe-
nalty al Monsampietro per un dubbio 
fallo in area di Carfagna su Scotucci, 
con l´ attaccante di casa che accentua 
molto la caduta, batte Vitali ed è il 
vantaggio; mister Giudici getta nella 
mischia Pasquali, che va vicino al pa-
reggio con un bel tiro dalla distanza, 
ci prova ancora Ibraim su punizione, 
ma al 15´ arriva la beffa, batti e ribat-
ti in area, rimbalzo sfavorevole per 
Almonti e Scotucci si trova solo da-
vanti ad Ascani e lo batte con un bel 
destro; l´ Offida comunque non mol
la, prova a ricompattarsi e sfiora il 
gol con Ibraim, che costringe il por-
tiere di casa ad un miracolo, ed al 25´ 
la pressione si concretizza, bella pu-
nizione sempre di Ibraim e di testa il 
neo acquisto Mirko Luciani sigla il 
gol. 
La partita si accende, con la squadra 

locale che indreteggia, ed i rossoaz-
zurri che spingono, al 30´ su un bel 
cross di Valente netto fallo su Casto-
rani che viene buttato giu, ma l´ ar-
bitro incredibilmente sorvola, poco 
dopo bella combinazione tra Ibraim 
e Castorani, ma quest´ ultimo sceglie 
la soluzione personale ed il portiere 
riesce a parare, i ragazzi di Giudici 
si buttano in avanti, e come nelle piu 
classiche beffe, in ripartenza subisco-
no il piu classico dei contropiedi con 
Scotucci che solo in area sigla il tre a 
uno, negli utlimi minuti alcune scara-
mucce ed un rosso a Peppe Spina per 
qualche screzio con il pubblico.
Si chiude comunque un girone d´ an-
data piu che positivo, alla fine i 28 
punti sono un bel bottino, e provare a 
ripetersi nel girone di ritorno, anche 
se sarà difficile sarebbe una bella im-
presa, ora arrivano le meritate vacan-
ze, e si torna in campo il 4 gennaio a 
Petritoli

PRIMA CATEGORIA: OFFIDA SPENTA...ARRIVA IL K.O. GIOVANISSIMI:
UNA GOLEADA!!!

Amatrice   2
Offida   14

Seconda gara di campionato per la forma-
zione di Mister Vallorani, l´inizio di gara è 
dei migliori dopo qualche minuto apre le 
marcature Salaris ,poco dopo arriva anche 
il secondo gol da un´azione sulla destra 

capriotti mette al centro e Salaris insac-
ca di nuovo. La partita è a senso unico si 
intravedono delle buone azioni di gioco, i 
ragazzi applicano in campo i suggerimenti 
dell´allenatore.
Il primo tempo finisce 8-1 con reti di Sala-
ris 2, Camela 4, Capriotti 2.

Il secondo tempo il mister effettua durante 
la gara tutti i cambi a disposizione , la par-
tita finisce 14 a 2 , da segnalare il primo 
gol di M. Massimi festeggiato in campo 
dai suoi compagni. Ed ora sotto martedi 
allo stadio A.PICCIONI con il recupero 
contro la JRVS ASCOLI .

AMATORI:
L’OFFIDA SPROFONDA! 

S.M. Truentina  3
Offida   0

Dopo una bella vittoria ottenuta con grinta e 
cuore, arriva l’ennesima sconfitta che mette 
in evidenza le lacune di questa squadra, una 
squadra che senza il suo bomber Celestini 
è praticamente inesistente in avanti, e una 
squadra che se non viene spronata non ha ca-
rattere e non riesce a tirare fuori gli attribu-
ti giusti per scendere in campo. Nell’ultima 
gara non si è visto nulla di positivo, il gioco a 
centrocampo è stato praticamente inesistente, 
in avanti si è sempre inconclusivi e in difesa 
si comincia a notare un certo appagamento, 
come se visti i mancati risultati il reparto stia 
tirando i remi in barca. La cronaca ha ben 
poco da raccontare, il primo tempo per la pri-
ma mezz’ora è solo uno spazzare la palla il 
piu lontano possibile, da registrare la perdita 
del neo acquisto Pasqualetti D. che ha ripor-
tato uno stiramento all’inguine, a rinforzare 
il momento sfortunato che questo gruppo sta 
passando, tutti i pezzi pregiati sono fuori. La 
prima occasione è sui piedi di Volponi che a 
tu per tu con il portiere avversario si fa re-
spingere una ghiotta occasione, e come dice 
la dura legge del calcio, gol sbagliato, gol 
subito e a 45’ del primo tempo passano gli 
avversari, su un corner Massaroni non esce 
e si fa infilare al secondo palo per il vantag-
gio avversario. Nella ripresa si vede un po 
di grinta, forse uscita fuori piu per orgoglio 
che per voglia di vincere e la squadra di Mr 
Simonetti cerca di raddrizzare il risultato ma 
il gioco non costruisce nulla di veramente 
interessante degno di cronaca, mentre per 
gli avversari ogni occasione si trasforma in 
rete. Risultato finale S.Maria Truentina 3 
Offida 0. Che sia il momento no, che sia un 
anno no, che sia per i numerosi infortuni, c’è 
bisogno di chiudere il 2013 con un buon ri-
sultato e prepararsi ad un 2014 di rivincite.

Offida   12
JVRS   1

La squadra di Mister Vallorani affron-
ta la formazione della JRVS Ascoli, una 
formazione composta da molti ragazzi-
ni del 2000, la partita è a senso unico, la 
manovra è buona la partita si sblocca su-
bito con un errore della difesa avversaria 
ne approfitta Camela che insacca in rete. 

Dopo una doppietta di Digiuni la JRVS 
Ascoli rimane in dieci per l’espulsio-
ne del Capitano. Il primo tempo si 
chiude con il risultato di 8-0 (tripletta 
di Digiuni, doppietta di Camela, dop-
pietta di D’angelo e uno di Massi). 
Il secondo tempo si sblocca con un tiro da 
fuori di Salaris che spiazza il portiere, poi 
i neo entrati Traini e Garcia trovano il loro 
primo goal in campionato e da segnalare 
il rigore parato dal neo entrato Sabbati-
ni. La partita finisce sul risultato di 12-0.



Offida (AP) - Via Tesino, 165/B  
Tel. 0736.889198 - Fax 0736.880792 

e-mail: capriottirimorchi@libero.it
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Via Contrada Tesino, 181/B
63073 Offida (AP) - Italy

Tel.: + 39 0736 888 911 - Fax: + 39 0736 888 989
Via Pomezia, 8 - S. Benedetto del Tr.

Tel. 0735 753842
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SERVICE
INSTALLER

Via Roma, 8 - OFFIDA (AP) -  Tel. 0736 880098
Via Pasubio, 57/A - PORTO D’ASCOLI (AP) - Tel. 0735 656262

Mobile 346 6927900
www.unistile.it   -   email: unistilesnc@libero.it

Via 1° Maggio, 37 - Offida
Tel. 0736 889671 - Cell. 3201849524

Ciù Ciù Offida  3
Tolentino   0

«Tolentino cade sotto i colpi ineso-
rabili della Ciù Ciù protagonista di 
una prestazione superlativa, ricca di 
grinta e voglia di vincere.» Così vie-
ne descritta la partita di ieri sul sito 
Le Marche del Volley, e la descrizio-
ne è più che calzante.
Partono male le rosso azzurre nel 
primo set, nessuna sembra essere 
davvero in campo fino al 3/13. To-
lentino sembra avere la strada spia-
nata e il terrore di tutti i supporters 
offidane è di rivedere una gara come 
quella di Corridonia. I break in favo-
re delle ospiti sono clamorosi: 0/4, 
3/11. Il presidente Stracci è incredu-
lo e Mister Ciabattoni senza parole, 
l´unica cosa che può fare sul 5/14 è 
tentare la carta del doppio cambio 
per cercare di muovere le cose, quin-
di fuori Quercia e Cornacchia e den-
tro Fioravanti G e Citeroni. Lì per lì 
serve a poco, Tolentino spadroneg-
gia in ogni fondamentale, ma al loro 
rientro sul 8/16 Quercia ingrana la 
quinta e comincia a suonare la sve-
glia alle sue compagne. Attenta in 
difesa e concentrata sulla tattica di 
ricostruzione mette in condizione le 
sue attaccanti di iniziare ad avere la 
meglio sul muro e sulla difesa av-
versaria. Così iniziano a recuperare 
e rimontano punto su punto, break 
dopo break, portandosi dal 10/17 al 
23/23. Da sottolineare una strepitosa 
Leoni, che colleziona una serie im-
pressionante di punti in attacco e fa 
volare il morale delle sue compagne 
che contribuiscono non mollando 

un pallone in difesa e battendo bene 
mettendo in difficoltà il gioco delle 
ospiti. Ai vantaggi l´adrenalina è a 
palla e dopo aver sbagliato due palle 
set arriva il punto con un bell´attacco 
da seconda linea di Cornacchia. Una 
rimonta che ha dell´incredibile ma 
la pallavolo è anche questa.
Secondo set partono bene le offidane 
andando avanti 8/6 ma poi calano un 
po´ e permettono alle ospiti di tor-
nare in partita e si fanno prima ri-
montare 12/12 e poi superare 13/16. 
Ciabs manda Ciani in battuta al po-
sto di Leoni e poi sul 14/20 opera 
nuovamente il doppio cambio. 
Sono le sostituzioni che danno la 
svolta al set. Citeroni devasta il 
morale delle attaccanti di Mister 
Gabrielli murando chiunque, Ciani 
gioca d´esperienza con le mani del 
muro avversario e Mori inchioda dei 
bei primi tempi. Le rosso azzurre 
tornano in parità 21/21 e chiudono 
25/22.
Terzo set dentro Fioravanti G per 
Quercia, partenza in equilibrio 8/8 
e 10/10. Poi un buon break con la 
battuta di Capitan Fioravanti che 
mette in difficoltà la ricezione av-
versaria, costringendo le avversarie 
ad un gioco scontato che favorisce 
il nostro muro. Così le rosso azzur-
re vanno avanti 14/11 e poi 19/15 e 
chiudono 25/16.
Una vittoria meritata dalle offidane 
che hanno lottato con le unghie e 
con i denti su ogni pallone e ci han-
no creduto. Adesso c´è da lavorare 
duramente ed intensamente per pre-
parare la partita di sabato prossimo 
ad Ascoli contro la Libero Volley.
Buon lavoro ragazze e in bocca al 
lupo. 

SERIE C FEMMINILE: ARRIVA IL RISCATTO!
BATTUTA 3 A 0 LA CAPOLISTA

SECONDA DIVISIONE: 
...VITTORIA CON 
TANTA FATICA!

Gps Pocket SBT   2
Ciù Ciù Offida   3

Arriva un’altra vittoria per la seconda 
divisione femminile, ma stavolta la sof-
ferenza è veramente tanta, le rossoazzur-
re non riescono mai ad esprimere il loro 
consueto gioco, faticano più del previsto 
in tutti i fondamentali e solo al tie break 
riescono ad imporsi in casa del Gps Po-
cket di San Benedetto
Bene nel primo set le rossoazzurre, rie-
scono a giocare una pallavolo non bril-
lante ma efficace, e vincono 25-20, nel 
secondo set invece scende il buoi, tanta 
paura e un gran timore di sbagliare dan-
no modo alle locali di acquisire fiducia, 
mentre le offidane riescono a commettere 
moltissimi errori e perdono il set al foto-
finish 27-25, e la musica non cambia nel 
secondo set, le rossoazzurre faticano ad 
esprimere il loro gioco e perdono ancora 
25-22. Al cambio di campo mister Grilli 
striglia a dovere le ragazze ed i risultati si 
vedono, inizia a tornare la concentrazione 
ed arriva la vittoria per 25-18 e poi nel tie 
break 15-9.
Arriva al momento giusto la pausa, per 
ricaricare a dovere le pile, in vista della 
seconda parte di stagione.

Monsampolo del Tronto (AP) - Via v.la Gramsci, 1
Tel. 0735.658693 - Fax 0735.758097 

info@carcarservice.it

CLASSIFICA SECONDA DIVISIONE  

PAGLIARE VOLLEY
CIÙ CIÙ OFFIDA VOLLEY
GPS POCKET ATHENA
MAGA GAME
RIVIERA SAMB
DON CELSO FERMO
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IL SINDACO 
VALERIO LUCCIARINI

Nome? Valerio
Cognome? LucciariniDe Vincenzi
Età? 37
Altezza? 1.74
Stato Civile? Sposato
La tua squadra del cuore? Juventus e Offida
Che giornali leggi? Èh... Tanti...Quasi tutti ma solo gli articoli 
che mi interessano o che devo leggere
Ti piacciono i fiori? Si
Il tuo fiore preferito? Rosa
Credi in Dio? Si
Città Preferita? Offida
Bionde o brune? Brune e bionde.
3 caratteristiche della donna ideale? Affidabile, sorridente, sem-
plice
3 caratteristiche della squadra ideale? Vincente vincente vincen-
te
L´allenatore che ricordi con affetto? Tomassetti Under 18 Offida 

Calcio anni ´90
L´allenatore che non vuoi ricordare? Simonetti Gianluca, Ama-
tori Offida
Dicono che sei forte perchè? Probabilmente per la velocità, la 
tecnica ed il fiuto del gol
Ti chiamano il cannibale perché? Mangio gli avversari riducen-
doli a brandelli a suon di gol
Cosa si prova a sbagliare due rigori in una partita di calcio? Nel 
calcio ho provato tutte le emozioni possibili; volevo provare an-
che questa.
Il tuo peggior difetto? Sono tanti, troppi da elencare.
Ultimo libro letto? Chi ha sbagliato più forte di Marco Damilano
Meglio un rimorso o un rimpianto? Il rimorso ti fa male, il rim-
pianto può continuare a farti sognare
Il tuo programma preferito? Omnibus
Che profumo usi? Abercroombie
La prima cosa detta appena hai visto i tuoi compagni del Boca 
Gigens nello spogliatorio? Rolando neanche stavolta si fa la 
doccia con noi?
Tra i tuoi compagni del Boca Gigens chi è il più buffo/simpa-
tico? Buffo calcisticamente parlando Piero Antimiani perché è 
inadeguato; il più simpatico sicuramente Emiliano Ciotti
Il piu figo? Alesiani Alessandro
Il piu rimorchione? Volponi Eraldo
Il piu furbo? Il Cannibale
Il piu viziato? Catalini Cristiano
Il piu comunista? Si diceva che i comunisti mangiavano i bambi-
ni quindi erano Cannibali, o no?
L´ episodio sportivo piu divertente che ti è capitato? Per me tutti 
divertenti, per gli avversari tutti spiacevoli
Metti in ordine di importanza gnocca, soldi, salute: Salute, gnoc-
ca, soldi
La cosa che ti fa piu incazzare? L´ingratitudine e l´egoismo
La cosa che ti fa piu godere? La vittoria dopo una lunga campa-
gna elettorale
Da quando sei il sindaco di Offida rimorchi di piu? Si, molte 
mie concittadine anziane che mi vengono a trovare in comune. 
Quantitativamente quindi c´è stata una parabola ascendente.

Manda un messaggio ai tifosi dell’Offida: Abbiamo imboccato 
la strada giusta, prepariamoci a toglierci parecchie soddisfazio-
ni.

Enoteca Regionale
Via Garibaldi, 75 - Offida

Tel. 3392574840 - 3386689018



ASKL   6
Offida C5   6

Grande beffa e rammarico per l´ Offida calcio a 5, i 
rossoazzurri di mister Antimiani impattano per sei 
a sei la gara in casa dell´ Askl, e raccolgono solo 
un punto che comunque permette di allungare a sei 
i punti di vantaggio rispetto ad Amatrice, ma re-
sta il rammarico per aver visto la vittoria sfuggire 
proprio all´ ultimo assalto, con un tiro libero molto 
dubbio concesso dal direttore di gara, dopo che i 
rossoazzurri avevano completato una rimonta qua-
si impossibile ed a cinque minuti dalla fine si erano 
anche portati in vantaggio.
Mister Antimiani deve fare a meno di Cocci, Trava-
glini e Bartolomei, ma recupera Camela, Bartolini 
e il neo acquisto Costantini, pronti via e si capisce 
fin da subito che i padroni di casa vogliono vende-
re cara la pelle, interessanti manovre e subito due 
conclusioni pericolose nella porta di D´Angelo, ed 
al7 arriva il vantaggio con un bel tiro dalla distan-
za che beffa all´ angolino il portiere offidano, i ra-
gazzi di mister Antimiani sono fermi sulle gambe, 
provano a costruire delle manovre offensive, ma 
non riescono a rendersi piu di tanto pericolosi se 
non con un tiro di Camela, gli ascolani invece non 
stanno a guardare, spingono e trovano il secondo 
gol grazie ad una ripartenza fulminea, i rossoa-
zuzrri provano a scuotersi ed al 20´ è Camela con 
un azione personale ad entrare in area e battere il 
portiere per il due a uno, gli offidani continuano a 
spingere e prima Butteri e poi Aurini hanno due 
ghiotte occasioni per il pari ma non le sfruttano, ed 
al 29´ arriva la beffa, calcio d´angolo molto dubbio 
dato dall´ arbitro e dalla distanza Ubaldi beffa la 
difesa per il tre a uno.
Nell´ intervallo mister Antimiani catechizza i suoi 
e gli effetti si vedono, pronti via e Aurini si divora 
un gol già fatto, al 3´ è Camela servito ottimamen-

te da Bartolini ad accorciare le distanze, la pres-
sione offidana è forte ed al 5´ arriva il pareggio, 
ancora Camela da posizione defilata lascia partire 
un sinistro potente ed imparabile sotto l´angolino, 
gli ascolani dopo questo break comunque non si 
abbattono, ma le occasioni piu ghiotte sono per i 
rossoazzurri, Aurini due volte si mangia il gol da-
vanti al portiere, e poi Costantini non riesce nel tap 
in; come nelle piu classiche delle beffe, arriva il 
vantaggio della squadra di casa al 12´, veloce ri-
partenza ed Ubaldi dalla fascia lascia partire un bel 
diagonale per il 4 a 3, gli ascolani continuano a 
rendersi pericolosi, esponendosi alle temibili ripar-
tenze offidane, ma il gioco vale la candela ed al 17´ 
dopo una discesa sulla fascia, il giocatore ascolano 
mette in mezzo, la palla carambola su Butteri che 
sfortunatamente si fa autogol, il match sembra fini-
to, ma il carattere rossoazzurro non finisce mai, tut-
ti in avanti i ragazzi di mister Antimiani, e su una 
ripartenza, dopo una mischia è Butteri di destro ad 
accorciare le distanze, ancora Aurini e Bartolini 
hanno due ghiotte occasioni, ed al 25´ arriva il pari, 
bella palla di Bartolini per Butteri sulla fascia, che 
si accentra e batte il portiere in uscita; l´ Offida non 
si accontenta del pari, i ragazzi provano a spingere 
rischiando qualcosina nelle ripartenze ma al 28´ 
sono premiati, con un ottima imbeccata di Costan-
tini per Camela, il rossoazzurro non sifa perdonare 
e dal limite lascia partire un sinistro terrificante che 
porta gli offidani in vantaggio, gli ascolani si butta-
no in avanti e cercano in tutti imodi il pari, e quan-
do tutto sembra finito, nell´ unico minuto di recu-
pero l´ arbitro Tropea fischia il sesto fallo, apparso 
ai piu inesistente, va alla battuta Ubaldi e riporta il 
match in parità. Un punto che comunque fa bene 
al morale e alla classifica, ma lascia anche tanto 
amaro in bocca per come sono andate le cose, no-
nostante tutto va comunque riconosciuto l´ottima 
prova dei giovani ascolani che hanno venduto cara 
la pelle, ora scoccal´ ora della sosta e si torna in 
campo venerdi 17 gennaio in quel di Centobuchi.
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TECNO LIGHT 
di 

VAGNONI EMILIO 
 

Sede Leg.: Via Tesino, 29 
63035 OFFIDA (AP) 
info: emiliovagnoni@tiscali.it 
Tel. 339 5203963 

 IMPIANTI ELETTRICI 
 IMPIANTI ALLARME 
 TVCC 
 ANTENNE TV 

C.da Tesino, 50 - Ripatransone
Tel. 0735 907432

Via A. Moro, 43
63073 Offida (AP) - Italy
Tel.: + 39 0736 889591

IMPRESA COSTRUZIONIIMPRESA COSTRUZIONI

Lavori di ristrutturazione. - Sabbiatura. - Bob Cat. - Edilizia in gene re.
Pronto intervento. - Coperture. - Potatura Piante. - Isolamenti.

Vi a Aldo Moro 30, O ff ida (AP)  
Tel e Fax: 0736.880677 Cell: 339.2497616

di Filippoli Giorgio
Corso Serpente Aureo,77 - Offida

JUNIORES:
SI TORNA A BRINDARE! 

Offida   2
Agraria   1

Dopo oltre un mese senza fare punti fi-

nalmente, all’ultima partita dell´anno, 

l’Offida si ritrova e conquista tre punti 

fondamentali che gli permette di scaval-

care in classifica proprio l’Agraria Club.

Nella formazione rossoazzurra si ri-

vedono alcune facce note come Afif e 

Vallorani, fermi da tempo per infortunio 

e altre alla prima gara stagionale come 

Filipik M., inglese di southampton, e 

D´Angelo A. offidano doc che, dopo 

appena 10’ segna di testa sugli svilup-

pi di un calcio D’Angolo sbloccando il 

match. Il resto del primo tempo scorre 

senza che l’Offida corra troppi rischi, 

riuscendo a controllare agevolmente gli 

avversari e, anzi, intorno alla mezz’o-

ra è Pizi, ancora di testa e su assist di 

D´Angelo A., a portare il risultato sul 2 

a 0. 

Nella ripresa la formazione rossoazzurra 

mostra tutta l’esperienza che è manca-

ta in queste ultime partite,riuscendo a 

controllare la gara, a non rischiare più 

di tanto e ad amministrare il doppio van-

taggio. Da segnalare una ghiotta occa-

sione capitata e non sfruttata da Afif e il 

gol degli ospiti a tempo ormai scaduto 

che non mette troppa pressione ai locali.

Ora circa un mese per riordinare le idee, 

recuperare i vari infortunati e ricaricare 

le batterie per disputare un girone di ri-

torno da protagonisti.

 
 

ela 
di Maffeis Antonio & C: s.a.s 

 
Contrada Carpineto, 90  

63100 Ascoli Piceno 
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Rappresentante Enio Marchei
Tel. 338 2575966

e-mail: eniomarchei@hotmail.it

Montalbano  3
Ciù Ciù Offida  2

Cade al tie break la Ciù Ciù Offida volley 
al cospetto della capolista imbattuta Medea 
Montalbano, ma strappa alla stessa il primo 
punto stagionale al termine di un incontro che 
non ha deluso le aspettative. I ragazzi di Pe-
trelli e Traini hanno affrontato l´impegno con 
la defezione di Castelli, ottimamente sostitu-
ito dal bravo Carpini, autore di una prova da 
incorniciare; la consapevolezza acquisita dopo 
il lungo filotto di vittorie iniziato proprio suc-
cessivamente alla sconfitta patita dalla stessa 
Montalbano nel girone d´andata, consentiva ai 
rosso azzurri di approcciare la gara con fiducia 
e tranquillità.
Pronti, via, Terranova stampa quattro aces e su-
bito Montalbano si rende conto che gli Offida-
ni non sono a Macerata in vacanza: l´incontro 
si infiamma e le formazioni dimostrano perché 
sono ai primi posti in classifica. Il muro difesa 
della Ciu Ciu regge le accelerazioni di Pison, 
si mantengono punti preziosi di margine e il 
parziale termina 21-25 per i nostri.
La Medea, da squadra di rango qual´è, reagi-
sce con veemenza nei due parziali successivi: 

l´opposto Scuffia ed il bravo Ortolani riesco-
no a prevalere sul muro offidano, la partita è 
sempre molto bella, tutti i giocatori in campo 
danno il meglio: Montalbano ribalta i parziali 
e con i punteggi di 25-19 e 25-20 di porta sul 
2 a 1.
Nel quarto set l´orgoglio Offidano, rinvigorito 
dal buon ingresso di Damiani in regia, regala 
nuove emozioni e nessuno molla più una palla; 
sul 20-17 la Medea sembra prevalere, ma i Pi-
ceni calano la saracinesca: i muri devastanti di 
Gaspari, Salvucci e Carpini ribaltano il parzia-
le e rimandano l´esito del match al tie break: 
23-25.
Purtroppo il quinto set inizia con il piede sba-
gliato, gli attaccanti Offidani soffrono il muro 
avversario: Montalbano, con la tranquillità dei 
forti resta imbattuta portando a casa il 15-7. La 
soddisfazione nelle fila rosso azzurre è comun-
que tanta per l´ottima prestazione e per jl pun-
to strappato a chi finora non ne aveva concessi 
a nessuno.Adesso ultima settimana di lavoro 
prima delle feste natalizie che vedrà prima la 
parentesi di coppa Mar he contro la Paolo-
ni Appignano, poi, sabato alle 18.30, al Pala 
Vannicola, l´atteso derby contro la Travaglini 
Ascoli, per provare a dare continuità ai finora 
ottimi risultati conseguiti.

SERIE C MASCHILE: IMPRESA SFIORATA!OFFIDA C5: L’ARBITRO FRENA L’OFFIDA, 
MA LA VETTA SI CONSOLIDA

PRIMA DIVISIONE: 
BELLA PROVA, MA 
ARRIVA IL K.O.!

Maga Game   3
Ciù Ciù Offida   1

Non riesce nell´impresa la prima di-
visione femminile che cade con il 
punteggio di tre a uno in casa della 
Maga Game di Ascoli, al termine di un 
match in cui le offidane hanno comun-
que tenuto testa ad una formazione 
più attrezzata e ben messa in campo.
Nel primo set sono le rossoazzurre 
a partire forte e determinate, riesco-
no subito ad essere incisive in battu-
ta, e vanno avanti nel punteggio, ac-
cusano un calo a meta parziale ma 
comunque portano il set a casa 25-23. 
Il secondo set è praticamente un monolo-
go delle ascolane, attente e concentrate, le 
ragazze di casa surclassano letteralmen-
te le rossoazzurre vincendo il set 25-10. 
Nel terzo set la partita torna in equi-
librio, e dopo una fase di avvio pun-
to a punto, arriva il break delle asco-
lane grazie ad una buna difesa ed un 
contrattacco efficace, e portano il 
set a casa con il punteggio di 25-21. 
Il quarto parziale è il piu equilibrato di 
tutte con le ascolane vogliose di portare 
a casa i tre punti e le offidane altrettan-
to vogliose di portare la gara al quinto 
set, ne esce fuori un set molto equili-
brato dove però nel finale la spunta la 
Maga Game con il punteggio di 25-23.
Resta tanto rammarico, ma grande voglia 
di riscatto a cominciare con la prossima 
sfida casalinga contro il Grottammare.

CLASSIFICA PRIMA DIVISIONE  

COMUNANZA
MAGA GAME
MONTICELLI
PAGLIARE VOLLEY
GROTTAMMARE
CIÙ CIÙ OFFIDA VOLLEY
RIVIERA SAMB
TRUENTUM

21
17
14
13
11
10
9
1


