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VOLLEY
ROSSOAZZURRO

SERIE B2:
TRE PUNTI PIENI DI 
ORGOLIO CIù CIù

Ciù Ciù Offida  3
Volley Oria   1
Sabato 2 febbraio al Palavannicola si è 
scritto un pezzetto di storia della Ciù Ciù 
Offida Volley.

La cronaca riporterebbe: si gioca la prima 
del girone di ritorno.
Io scrivo: scenderà in campo il valore 
delle ragazze, dei tecnici e della società; 
quello del curriculum e quello che non si 
monetizza.
Il quadro è questo: un’ultima gara di an-
data che ha lasciato tanto amaro in boc-
ca, due settimane difficili per il direttivo, 
un’avversaria con un organico che dichia-
ra ambizioni grandi e la nostra Bastianut-
to bloccata in panchina e non disponibile.
Il Campo racconta questo: un primo set 
equilibrato vede le due compagini non 
brillare: tanti errori in battuta per le no-
stre e tanti errori in attacco al di là della 
rete.
Sopranzetti e Agostini però schiacciano 
forte e conducono la squadra al 25-22.

Nel secondo set le Offidane affondano la 
lama e in pochi minuti di gioco si chiude 
25-13.
Il terzo set è tutta un’altra storia: Oria 
scalda il braccio in battuta con Colarusso, 
i due palleggiatori vengono alternati du-
rante tutto il set a comunicare che in qual-
che modo il pallone deve andare a terra e 
Leone non si fa tanto pregare; le nostre 
ragazze a muro-difesa fanno un lavorone, 
Aliberti e Sopranzetti fanno da tappeto al 
pallone ma il contrattacco risulta poco ef-
ficace; stavolta il set finisce 23-25 per le 
pugliesi.
La quarta frazione di gioco racconta una 
storia alla Gus Van Sant: Luisa Fusco in 
panchina fa quello che fa sempre, riporta 
ogni ragazza alle proprie responsabilità, 
sì faccia tutto il fattibile con i mezzi che 
si hanno disposizione.
Quello che mettono in campo queste ra-
gazze è un film: ormai Oria è spregiudica-
ta e tira forte sopra la rete ma da noi alza 
il volume Sara Calisti, una ragazzetta te-
starda che più tiri forte più gode a tirarlo 
su il pallone, da destra a sinistra il campo 
è coperto; Capriotti richiama all’ordine 
tutti gli attaccanti, si arriva al 23 pari, Ali-
berti mette giù un pallone che pesa quan-
to tutta la fatica che ha fatto negli anni 
per poter mettere giù quel pallone in quel 
momento in quella categoria.
Poi c’è la difesa di Capriotti, l’alzata di 
Fioravanti, la diagonale di Orazi. È vit-
toria.

Si brinderà dopo poco, a chi tiene duro.

Quando l’arte s’intreccia...
non può che venir fuori un 
capolavoro!!!

Una maglia espressione di diverse arti è stata 
omaggiata alla Ciù Ciù Offida volley...realiz-
zata in collaborazione con la Macron, forni-
tore ufficiale dell’abbigliamento tecnico, con 
la dirigente e tifosa Edelvais Scarpetta che, 
nelle sue vesti di restauratrice, ha dato mo-
vimento alla t-shirt disegnando la scritta e la 
giocatrice e con l’associazione Il Merletto di 
Offida, nella persona della Maestra Gisella 
Gabrielli che con eleganza e stile ha unito lo 
sport all’antica arte del merletto dando così 
vita ad una palla tricolore. La maglia è sta-
ta esposta al Palasport Vannicola nella prima 
gara di ritorno del campionato di Serie B2 
contro le pugliesi della Volley Oria che ha 
visto le offidane vincere a testa alta...che sia 
stato un porta fortuna?!? 



PRIMA DIVISIONE:
LA PRIMA FASE SI 
CHIUDE CON UN 
SUCCESSO

Ciù Ciù Offida  3
Selettra    0

Davanti ad un numeroso pubblico locale 
e molti ospiti, subito dopo lo splendido 
successo della B2, il Presidente della Ciu’ 
Ciu’ Offida Volley, Paola Benigni e’ rag-
giante sia per le vittorie delle sue squadre 
di vertice, sia per le ottime posizioni e ri-
sultati di tutte le sue squadre giovanili .
Arriva ad Offida la squadra di Comunan-
za che nel girone di andata aveva fatto 
piu’ di tutte soffrire le Offidane . Il pri-
mo set parte con la squadra di casa, causa 
malanni di stagione, fortemente rivolu-
zionata in quasi tutti i ruoli, ma Mister 
Pasqualini azzecca tutte le mosse e nono-
stante ciò , la squadra ha un avvio agevole 
contro la esperta squadra di Comunanza. 
Le Offidane, sempre in vantaggio ma ad 
un certo punto sottovalutando l’aggressi-
vo avversario e vengono raggiunte sul 23 
23, qui il Mister Offidano cala un doppio 
cambio che dà nuova vitalità alla squadra 
che chiude 27 25 .-
Il secondo set ricalca il primo , con le 
ospiti che stavolta però non riescono a 
recuperare il gap che Listrani con una ot-
tima battuta allarga fino a 17 7 . Per Co-
munanza , una ottima Sciamanna prova a 
risollevare la sua squadra ma le Offidane 
ripropongono il doppio cambio Fioravanti 
Peroni e mantenendo una ottima concen-
trazione e chiudono il set senza partico-
lari problemi con dieci punti di distacco 
a 25 15.

Il terzo set inizia con Comunanza che 
vuole strappare il punto ad Offida per spe-
rare in una matematica qualificazione alla 
seconda fase ma l’illusione dura pochis-
simo, appena Offida allunga, e Scagnoli 
murata da una attenta Carosi, cadono in 
uno stato di demoralizzazione ed i distac-
chi si fanno siderali. Nonostante cio’ il set 
offre degli scambi davvero interessanti a 
differenza del punteggio, con attacchi di 
livello ed ottime difese da parte di tutte 
e due le squadre . Il set si chiude con un 
punteggio di 25 10.-
Da menzionare l’apporto calorosissimo 
della inedita panchina che ha supportato 
ogni punto delle Offidane.
Si chiude qui la prima fase, con le Offida-
ne in vetta al proprio girone con 35 pun-
ti, e solo 5 set persi in 14 partite giocate 
con le squadre della provincia di Ascoli. 
Appuntamento tra 14 giorni quando con 
i nuovi calendari inizierà la piu’ diffici-
le seconda fase con le migliori 4 squadre 
della provincia di Fermo dove le Offida-
ne dovranno mettere ancora piu’ impegno 
per scalare il difficilissimo girone che si 
appresta a formarsi.
Ottima la prestazione dell’’arbitro Gover-
natori che dirige la partita senza distra-
zioni in modo preciso ed attento.-

2 3

Contrada Campogiano n. 35/A - Corridonia (MC)
Tel. 0733.201512

sandro.porfiri@gmail.com

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 

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati XIV Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE

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

JESI - CIù CIù OFFIDA
DIMITRI V.ANGELS -APPIA MESAGNE 

CERIGNOLA - MOVITER AN 
SPINA ORIA - CORRIDONIA 

DECO DOMUS NOCI - GIULIANOVA
 PRICAL MC - COPERTINO

ITALIA PELLAMI MSG  - ZERO5 CASTELLANA

42
35
30
29
25
24
19
16
15
13
13
12
11
10
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GLI IMPEGNI DEL WEEK END
Sabato 9 Febbraio

Ore 18.30 Serie B2 Femminile
Pieralisi Jesi - Ciù Ciù Offida

Domenica 10 Febbraio
Ore 10.30/11.30 Under 14

Ciù Ciù Offida - Samb
Ciù Ciù Offida - Castel di Lama
Ore 16.30 Seconda Divisione
Volley Angels - Ciù Ciù Offida
Ore 18.00 Prima Divisione

Ciù Ciù Offida - Montegranaro
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SECONDA DIVISIONE: 
PROSEGUE LA 
MARCIA IN VETTA 
ALLA CLASSIFICA
Prosegue la marcia della Ciu Ciu Offida Volley 
in testa al girone A della 2° Divisione provin-
ciale. Le rosso azzurre superano con il massimo 
scarto le giovani ragazze di Comunanza avvici-
nandosi sempre più al primo obiettivo stagiona-
le, la qualificazione al girone delle migliori sei 
della seconda fase. Tre set finiti tutti con punteg-
gi netti ma dall’andamento diverso. I primi due 
con sostanziale equilibrio iniziale e perentorio 
allungo delle locali a partire dalla metà dei sets 
chiusi con i punteggi di 25/12 e 25/13. Terzo set 
invece subito in controllo delle rosso azzurre 
che vincono il parziale 25/10. Buona la prova di 
Brevetti in regia chiamata a sostituire le indispo-
nibili Antimiani e Tanzi e di De Angelis e Amur-

ri Sofia in attacco. Bene anche Ubaldi sempre 
valida ed attenta in difesa. Esordio assoluto in 2° 
divisione nel terzo set per Alice Amurri classe 
2007 che si è ben comportata e in prima linea 
per Pulcini giovane atleta del 2005.

Ciu Ciu Offida Volley: Amurri Alice, Amurri 
Sofia, De Angelis, D’Ercoli, Brevetti, Stracci, 
Pulcini, Kagel, Cocci, Speca, Ubaldi (L).

UNDER 16: 
VITTORIA CON IL 
MASSIMO SCARTO 
SUL CAMPO 
DELL’ATHENA
Prima partita della seconda fase del 
campionato Under 16 provinciale e 
prima vittoria per le ragazze della Ciu 
Ciu Offida che vincono sul campo dell’ 
Athena Volley per tre sets a zero. Le of-
fidane disputano una partita a corrente 
alternata con momenti di buon gioco 
alternati a banali errori. La partita per-
mette la rotazione di tutte le giocatrici 
in campo ognuna delle quali dà il suo 
contributo alla vittoria. Prossimo im-
pegno Under 16, prima degli ottavi di 
finale , Martedi 19 Febbraio in casa 
contro Don Celso.
Ciu Ciu Offida Volley: Amurri, Anti-
miani, Brevetti, Cocci, D’Ercoli,De 
Angelis, Kagel, Speca,Tanzi, Ubaldi 
(L). All. Ciabattoni


