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VOLLEY
ROSSOAZZURRO

SERIE B2:
LA CIù CIù OFFIDA È 
MATURATA

Pieralisi Jesi  0
Ciù Ciù Offida  3

Pacca sulla spalla alle nostre ragazze, sa-
bato nella palestra Carbonari di Jesi pren-
dono tre punti e tanta consapevolezza.
Le giovani Prilline non erano avversarie 
da sottovalutare: molto cresciute dalla 
partita di andata, venivano da prestazio-
ni importanti anche con chi viaggia nelle 
parti alte della classifica.
Il discorso in spogliatoio nel pregara co-
mincia col solito copione: ripasso della 
tattica studiata in settimana e ricerca del-
le moitivazioni, ma stavolta a conclusione 
c’è un monito: un paio di trasferte mar-
chigiane sono state un flop, è necessario 

crescere sul piano della consapevolezza.
E se Fusco chiede, la squadra risponde.
Un netto 3-0 che lascia le avversarie a 20, 
a 15 e a 18.
Capriotti nella sua miglior gara dell’an-
no corre, apre il gioco, smarca e incrocia, 
Sopranzetti e Orazi (top scorer della par-
tita) ringraziano e picchiano forte.
Le Prilline faticano a buttar giù il pallone, 
complice una difesa granitica delle Offi-
dane, protagonista indiscussa è una diver-
tita Sara Calisti.
Ottimo lavoro anche in battuta, fonda-
mentale che sigla l’ultimo punto prima 
dei festeggiamenti.
Dagli spalti scendono orgogliosi ad ab-
bracciare una squadra che ha evidente-
mente fatto un percorso di maturazione.
Avanti così.

Pieralisi Volley: Gasparroni 12; Paolucci 
7; Pistocchi 1; Viscito 12; Pomili 1; Col-
lari 1; Marcelloni 4; Cecconi (L); Baldo-
ni; Baldoni S.; Angelini.

Ciù Ciù Offida Volley: Agostini 9; Fiora-
vanti 6; Sopranzetti 12; Aliberti 6; Orazi 
15; Calisti (L); Bastianutto; Alfonsi; As-
senti.
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PRIMA DIVISIONE:
VITTORIA DI 
CARATTERE

Ciù Ciù Offida  3
Montegranaro  0

Davvero un Week end da incornicia-
re per il Presidente Paola Benigni che 
davanti al pubblico di casa, ed al nu-
merosissimo pubblico al seguito della 
squadra di Montegranaro, ha ottenuto 
il terzo 3 0 a favore delle sue squadre, 
dopo quello ottenuto dalla B2 a Jesi e 
dalla 2 divisione a Porto San Giorgio.
Nella partita della seconda fase , arri-
va ad Offida la squadra di Montegra-
naro che nel suo girone ha ben figu-
rato strappando set importanti sia alla 
capolista Amandola che alla fortissi-
ma Monte Urano.
Il primo punto del primo set come da 
tradizione viene concesso alla squa-
dra ospite, ma appena Offida ripren-
de in mano il pallino della battuta al-
lunga di diversi punti, il set procede 
con grandi margini di vantaggio senza 
emozioni tranne alcuni colpi di cate-
goria superiore come la fast di Assenti 
applaudita da tutto il pubblico.
Mister Pasqualini cambia nel secon-
do set, la squadra incredula, si ritrova 
sotto di 5 lunghezze nel punteggio di 
6 11 ma poi raggiunge Montegranaro 
ad 11 pari e poi incredibilmente an-
cora sotto fino ad 11 15. Qui entra in 

battuta Giudici che riagguanta le av-
versarie e da li in poi tutto fila liscio 
fino alla fine.
Il terzo set inizia con le Offidane in 
ottima forma e subito allungano quasi 
a voler anticipare la festa di comple-
anno di Cruciani . Tutte molto con-
centrate allungano sulla squadra ospi-
te che effettua diversi cambi al fine di 
cambiare il verso della partita , ma il 
risultato non cambia e ci si avvia ver-
so il punteggio finale di 25 19.
D’ora in poi , ogni partita sarà una fi-
nale in vista della terza fase, poiché 
sia la forte Amandola a pari punti con 
Offida e sia Monte Urano che insegue 
ad una minima distanza puntano ed 
hanno i mezzi per la promozione. Da 
non sottovalutare nessuno in partico-

lare Valtenna dove capitan Vita ha già 
in passato dato diversi dispiaceri ad 
Offida.
Ottima la prestazione dell’arbitro 
Silvestri, che mai nei 3 set, e’ stato 
oggetto di contestazione da nessuna 
delle due numerose tifoserie ; dirige 
la partita in modo attento e preciso .-
stampa
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JESI - CIù CIù OFFIDA
DIMITRI V.ANGELS -APPIA MESAGNE 

CERIGNOLA - MOVITER AN 
SPINA ORIA - CORRIDONIA 

DECO DOMUS NOCI - GIULIANOVA
 PRICAL MC - COPERTINO

ITALIA PELLAMI - ZERO5 CASTELLANA

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati XV Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE

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

CIù CIù OFFIDA - DECO DOMUS NOCI
SPINA ORIA  - PIERALISI JESI

MOVITER AN - APPIA MESAGNE
CORRIDONIA -PRICAL MC  DIMITRI

COPERTINO -CERIGNOLA 
ZERO5 CASTELLANA  - V.ANGELS

GIULIANOVA - ITALIA PELLAMI MSG 

45
38
33
29
25
25
22
18
15
15
14
13
11
10
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GLI IMPEGNI DEL WEEK END
Venerdì 15 Febbraio
Ore 21.00 Prima Divisione
Servigliano - Ciù Ciù Offida 

Sabato 16 Febbraio
Ore 18.30 Serie B2 Femminile

Ciù Ciù Offida - Deco Domus Noci

Domenica 17 Febbraio
Ore 9.30/10.30 Under 14

Ciù Ciù Offida - Riviera Samb

Martedì 19 Febbraio 
Ore 18.30 Under 16

Ciù Ciù Offida - Don Celso
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SECONDA DIVISIONE: 
ANCORA UNA
VITTORIA
Impiega poco più di un’ora la Ciu Ciu Offida 
Volley per avere ragione delle giovani atlete del-
la Tombolini Motor Volley di Porto San Gior-
gio. Si festeggia cosi nel migliore dei modi il 
compleanno del capitano Giulia Stracci che rag-
giunge le sue venti o poco più primavere proprio 
nella giornata di domenica.Troppa la differenza 

in attacco ed in battuta tra le due squadre per 
assistere ad un incontro equilibrato ma a tratti 
le giovani atlete sangiorgesi hanno costretto la 
capolista a scambi lunghi grazie ad una difesa 
ben organizzata ed attenta. Tra le rosso azzurre 
da segnalare il positivo rientro di Antimiani in 
regia dopo l’assenza per influenza e la buona 
prova di D’Ercoli in campo nonostante le im-
perfette condizioni fisiche vista l’indisponibilità 
di Speca.
Ciu Ciu Offida Volley: Amurri, Anti-
miani, Brevetti, Cocci, D’Ercoli, Kagel, 
Pulcini,Stracci,Tanzi Ambra, Tanzi Asia,Ubaldi 
(L). All. Ciabattoni
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