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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 XVIIa GIORNATA

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

CLASSIFICA XVIIa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

PIANE DI MORRO - ALTIDONA
JVRS ASCOLI - A. TRUENTINA 
RIPATRANSONE - CARASSAI
COMUNANZA - CENTOPRANDONESE
A.A. COLLI - CIABBINO
PETRITOLI - MONSAMPIETRO MORICO
MONTALTO -  NEW GENERATION
CASTIGNANO - 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 XIIIa 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 18 GENNAIO

ORE 14.30 Prima Categoria
Castignano - Offida

ORE 15.00 Giovanissmi
Offida - Porta Romana

ORE 18.30 Serie C Femminie
Ciù Ciù Offida - Torre S. PAtrizio

ORE 21,00 Serie C Maschile
Appignano - Ciù Ciù Offida

VOLLEY - SERIE C MASCHILE VOLLEY - SERIE C FEMMINILE

RISULTATI XIIa GIORNATA

RIPATRANSONE  - TOLENTINO                              2-3

DON CELSO FERMO - LIBERO VOLLEY          3-0

CIù CIù OFFIDA - SIBILLINI AMANDOLA      1-3

TORRE S. PATRIZIO - CORRIDONIA                      3-1

 

SQUADRE

  

  DON CELSO FERMO

  TOLENTINO

  TORRE SAN PATRIZIO

  CIù CIù OFFIDA  

  SIBILLINI AMANDOLA

  CORPLAST CORRIDONIA

  LIBERO VOLLEY AP  

  RIPATRANSONE

PT

28

22

21

18

18

14

13

10

CLASSIFICA XIIa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

TOLENTINO  - CORRIDONIA

LIBERO VOLLEY - RIPATRANSONE

SIBILLINI AMANDOLA - DON CELSO FERMO

CIù CIù OFFIDA - TORRE S. PATRIZIO 

RISULTATI XIIa GIORNATA

TRAVAGLINI COSTRUZIONI  - APPIGNANO                1-3

MONTALBANO - SAN SEVERINO                   3-2

MONTEURANO  -  GROTTAZZOLINA                              3-0

DON CELSO FERMO - CIù CIù OFFIDA                       0-3        

 

SQUADRE

  MEDEA MOLTALBANO

  CIù CIù OFFIDA

  PAOLONI APPIGNANO

  MONTEURANO

  SAN SEVERINO

  TRAVAGLINI ASCOLI 

  DON CELSO FERMO

  MG GROTTAZZOLINA

PT

34

28

22

21

15

13

7

4

CLASSIFICA XIIa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

APPIGNANO  -  CIù CIù OFFIDA

SAN SEVERINO - TRAV. COSTRUZIONI

GROTTAZZOLINA - MONTALBANO

MONTEURANO -  DON CELSO FERMO

C L A S S I F I C H E  S A L I  E  S C E N D I

Corso Serpente Aureo, 54 - Offida
Tel. 0736 889920

All´interno del sito www.offidacalcio.it sarà possi-

bile votare il miglior giocatore della Prima Catego-

ria, Juniores, Giovanissimi, Calcio a 5 ed Amatori.

Nel sito www.offidavolley.it si potrà elegge-

re il migliore della serie C maschile, C fem-

minile, Prima divisione ed Under 16 e 14.

Nel sito www.offidaatletica.it si potrà votare il mi-

glior podista per poi consegnare gli Oscar 2013.

Per informazioni sulla serata e per le preno-

tazioni, entro il 23 gennaio, potete contattare

Offida Calcio: Valentina 393 9787891, Claudia 329 

6910280, Marco 329 9653340.

Offida Volley: Marinella 333 9533094, Marco 329 

9653340, Claudio 339 6748104

Offida Atletica: Mauro 328 5718675

AGRITURISMO NONNNO PIO
Via Tesino,58 - 63035 OFFIDA (AP) - Tel. 339.7501218

AMATORI: 
ARRIVA LA VITTORIA

Borgo Solestà           3
Offida   4 

Ci si aspettava una reazione e c’è stata. La squadra disputa una pre-
stazione più che convincente, con lo spirito giusto, dimostrando di 
valere molto di più di quanto la classifica non dica. Si è vista una 
partita a dir poco esemplare da parte dei ragazzi, che senza timori 
reverenziali e ben consapevoli delle loro forze, sono scesi in cam-
po con la determinazione e con l’agonismo giusto di chi ha voluto, 
a tutti i costi, portare a casa il risultato pieno, dopo un lungo perio-
do di digiuno. Una vera e propria prova di forza quella dei ragazzi 
che schiantano il Borgo Solestà per 4-3 grazie alle reti di Volponi R. 
, Pasqualetti N. e Celestini (2) . La compagine offidana conquista 
i tre punti che sono vitali per il proseguo del campionato e per un 
futuro certamente incoraggiante ed ottimistico da parte dei ragazzi.

DOMENICA 19 GENNAIO

ORE 10.30/11.30 Under 14
Porto S. Giorgio - Ciù Ciù Offida

Rapagnano - Ciù Ciù Offida

ORE 18,00 Prima divisione 
Riviera Samb - Ciù Ciù Offida

LUNEDI’ 20 GENNAIO

ORE 16,30 Juniores
Offida - Ripatransone



SAN BENEDETTO DEL TRONTO
C.da Tesino, 51 - Tel.  0735 90444 - RIPATRANSONE (AP) 
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Don Celso Fermo 0
Ciù Ciù Offida  3

Il nuovo anno inizia come era finito 
il vecchio per la serie C maschile: 
vittoria netta sul campo della Don 
Celso Fermo al termine di una pre-
stazione non brillantissima, ma at-
tenta e puntigliosa, a testimoniare 
una grande voglia di mantenere il 
passo delle migliori.
La ripresa dopo la sosta dava qual-
che timore ai coachs Petrelli e 
Traini e la trasferta sulla carta non 
proibitiva poteva far pensare ad un 
approccio morbido alla gara: il pri-
mo set, infatti, non era ben gioca-
to dai rosso azzurri ancora privi di 
Castelli; il gioco faticava a scorrere 
fluido, errori gratuiti in attacco ed 
in battuta consentivano ai locali 
fermani di essere sempre attaccati 
nel punteggio; l´ingresso di Mar-
co Fares per Salvucci imprimeva 
l´accelerazione indispensabile per 
chiudere il parziale 20-25.
Nel secondo set il livello di gioco 
degli offidani cresceva ed in campo 
fermano, nonostante la prestazio-
ne di un sempreverde Alexis Batte 
efficace da prima e seconda linea, 
scendeva il buio: Traini, Fares e 
Terranova martellavano dalle ali 
con buone percentuali, la battuta 
metteva in costante difficoltà il libe-
ro avversario e il 18-25 finale sugel-
lava un dominio abbastanza netto.

Nel terzo set un leggero calo di at-
tenzione e l´orgoglio di Lorenzoni e 
compagni complicava la vita ai ra-
gazzi del Presidente Stracci: il muro 
locale sporcava tanti attacchi, Batte 
emanava lampi cristallini del suo 
talento ed ecco un 19-16 preoccu-
pante per la Ciù Ciù; ma quest´anno 
i rosso azzurri non mollano mai e 
con un turno di battuta estremamen-
te positivo Gaspari ribaltava il pun-
teggio grazie anche a un Terranova 
spietato nelle occasioni di contrat-
tacco; un´invasione dell´opposto 
cubano della Don Celso chiudeva la 
contesa sul 20-25 e i tre punti in-
camerati consentono l´aggancio a 
quota 28 in ottica play off a Osimo.
In una giornata che ha registrato 

notevoli difficoltà delle formazioni 
finora migliori dei due gironi era 
importante lanciare segnali di forte 
presenza e determinazione: missio-
ne decisamente compiuta!
Ora i ragazzi sono attesi da un trit-
tico di incontri con i giovani della 
Lube: infrasettimanali (martedì alle 
21.00 al PalaVannicola e mercoledì 
22 ritorno a Macerata) per l´accesso 
alla final four di coppa Marche in-
tervallate dal match di campionato 
di sabato 18 sempre nel maceratese: 
servirà tutta la consistenza atletica 
e tecnica dei rosso azzurri per fron-
teggiare l´esuberanza di un gruppo, 
quello della Lube, in grande cresci-
ta e primo inseguitore proprio degli 
offidani. 

SERIE C MASCHILE: IL 2014 INIZIA CON IL BOTTO!!!

Offida   1
Piane di Morro  3

Tanto rammarico ed anche tanta sfor-

tuna, oltre a qualche ingiustizia arbi-

trale, ecco il morale dell’Offida calcio 

dopo il ko interno con il punteggio 

di tre a uno contro il Piane di Mor-

ro. I ragazzi di mister Giudici dopo un 

primo tempo soporifero, hanno avuto 

nella ripresa una reazione d´orgoglio e 

prima si sono visti annullare ingiusta-

mente il gol del pareggio e poi hanno 

sbagliato un calcio di rigore, lasciando 

così via libera alla squadra ospite, che 

ha avuto la fortuna di fare gol negli 

unici tiri in porta che ha fatto.

Mister Giudici recupera alcuni acciac-

cati, ma deve comunque fare a meno di 

Fiorino e Massimo Carfagna per infor-

tunio e di Peppe Spina per squalifica. 

Pronti via ed i rossoazzurri cercano di 

spingere sugli esterni e prima Manni e 

poi Castorani provano a rendersi pe-

ricolosi; dall’altra parte gli ospiti non 

stanno comunque a vedere, guidati da 

un ispirato De Luca hanno le loro oc-

casioni ma Ascani è bravo a controlla-

re, fino al 42’ quando Pesce è bravo a 

beffare Vagnoni, entrare in area e bat-

tere con un sinistro chirurgico Ascani 

per l’uno a zero.

Nella ripresa mister Giudici carica i 

suoi e la musica sembra cambiare, ma 

nonostante l’ottimo inizio rossoazzur-

ro, al 5’ arriva la beffa, punizione dub-

bia dal limite per il Piane di Morro, 

batte Pesce, devia la barriera ed è il 

due a zero.

 I rossoazzurri comunque non si abbat-

tono, si compattano ed iniziano a cre-

are occasioni pericolose, prima Manni 

e poi Giudici si rendono pericolosi, e 

poi al 15’ ecco il gol, con Brahim che 

serve Manni sul lato corto dell´area, 

bella palla in mezzo e Castorani sigla 

il tap-in vincente. 

La pressione rossoazzurra non finisce, 

prima Mori compie una bella parata su 

calcio di punizione, e successivamente 

Brahim manda alto un calcio piazza-

to, al 20’ da un’ottima ripartenza ros-

soazzurra, arriva un fallo di mano del 

difensore ospite che viene espulso per 

doppio giallo, ed al 22’ ecco il mo-

mento clou, con una bella punizione di 

Brahim, stacco perentorio di Castorani 

e palla in rete, ma qui Peruzzi di Anco-

na si erge a protagonista, annullando 

per motivi piuttosto misteriosi il gol, 

il match sale di intensità con gli ospiti 

che comunque non risparmiano entrate 

pericolose, ed al 30’ dopo un duro fal-

lo di Pesce su Straccia non sanzionato, 

il centrocampista rossoazzurro reagi-

sce con una spinta e l’arbitro estrae il 

rosso. 

I ragazzi di mister Giudici non molla-

no e spinti da Cristiano si buttano in 

avanti ed al 40’ per un netto fallo in 

area proprio su Cristiano l’arbitro de-

creta il calcio di rigore, batte Cori, ma 

Mori respinge, i rossoazurri comunque 

non si abbattono e prima Cristiano si 

rende pericoloso di testa, poi al 43´ 

ancora Cristiamo di testa, Mori respin-

ge e Matera insacca sulla ribattuta ma 

l’arbitro annulla, e come la piu classi-

ca delle leggi del calcio, arriva la beffa 

al 46’, con una ripartenza degli ospiti, 

punizione dal limite e Rosati insacca 

sotto l’incrocio dei pali.

Resta così tanto rammarico e rabbia 

per una sfida comunque giocata bene, 

dove però si sono sprecate troppe oc-

casioni per portare a casa il match, ora 

l’imperativo è ricaricare le pile e con-

centrarsi con decisione sulla prossima 

sfida di Castignano.

PRIMA CATEGORIA: TANTO RAMMARICO E TANTA SFORTUNA



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

3

F. P. IMPIANTI 

 

 

 

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  1
Sibillini Amandola 3

Purtroppo l´anno della serie C 
femminile non è iniziato nel modo 
migliore. Dopo lo stop obbligato 
di un mese per Cornacchia, cau-
sato da una brutta distorsione alla 
caviglia, arriva la sconfitta per 
3/1 in casa contro la diretta con-

corrente al quarto posto: Sibillini 
Amandola.
Le rosso azzurre partono con 
Quercia- Citeroni per la diago-
nale palleggiatore-opposto, Berti 
e Leoni in posto quattro, Mori e 
Capitan Fioravanti al centro, Fio-
ravanti libero.
Tutto fila liscio nel primo set. 
Le offidane sono organizzate in 
campo, si muovono bene, preci-
se e attente e pochi errori. Il mix 
perfetto che le porta avanti 14/9 
poi 21/14 e poi a chiudere 25/20.
Il secondo è il set incriminato! 
Amandola rientra in campo mol-
to più determinata e le offidane 
accusano un po´, infatti le ospiti 
si portano avanti 8/4. Ciabattoni 
ferma il gioco delle ragazze gui-
date in attacco da Vittori, sosti-
tuendo Quercia con Fioravanti 
G per dare maggio consistenza 
al muro e dando i consigli giusti 
alle sue che rientrano in campo 
e ricominciano a macinare punti. 
Si portano in parità 12/12 e si ri-
portano avanti fino al 22/17. Qui 
succede il “fattaccio”: due errori 
in battuta, due errori in attacco, 
qualche imprecisione sulle palle 
facili che non sono concretizza-
te con dei punti e Amandola non 
solo recupera ma si porta a casa 
il set 25/23.
Inutile dire che questo psicologi-
camente ha avuto un effetto de-
stabilizzante sulle nostre atlete. 
E il terzo e il quarto parziale ne 
sono la dimostrazione. Amando-
la si porta subito avanti e, nono-

stante Citeroni tenga alto il ritmo 
dell´attacco e si faccia trovare 
sempre pronta anche in difesa, 
le offidane fanno davvero fatica 
a mettere il pallone per terra. Le 
azioni sono lunghe, lunghissime 
e tengono con il fiato sospeso tut-
to il pubblico del PalaVannicola 
peccato che nella maggior parte 
dei casi siano le ragazze di San-
tangelo-Cupelli a portarsi a casa 
il punto. Entrambi i set si conclu-
dono 25/21 per la squadra ospite.
Manca la reazione offidana. 
Le espressioni sui volti delle 
rosso azzurre la dice lunga sulla 
delusione che questa partita por-
ta con se. C´è delusione per una 
prestazione non buona, c´è delu-
sione perché le ragazze si rendo-
no conto che non sono riuscite ad 
esprimere il loro gioco, perché 
hanno sbagliato tanto e forse c´è 
anche il pensiero di aver buttato 
ore e ore di sacrifici. Ma non sarà 
sempre così. C´è solo una cosa 
che si può fare: ripartire da zero. 
Riconquistare fiducia nei pro-
pri mezzi ma soprattutto tornare 
a sorridere in mezzo al campo, 
avere la grinta, il carattere e gli 
attributi anche quando non tutto 
gira male.
Forza ragazze, due belle sfide ci 
attendono prima della nuova fase 
e comunque vada ci saranno emo-
zioni, gioie e (speriamo pochi) 
dolori.
Appuntamento ai nostri suppor-
ters per un tifo vecchia maniera 
sabato alle 18.30 contro Torre!

SERIE C FEMMINILE: IL 2014 NON INIZIA BENE

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

info@carcarservice.it

Enoteca Regionale
Via Garibaldi, 75 - Offida

Tel. 3392574840 - 3386689018

Cappelli Alessandro
Via del Merletto, 36 - Offida

di Bruni Egidio
BRUNIBRUNI
OFFICINE

C.da Tesino, 165  - Offida (AP)

Citeroni: ottima prestazione!

SECONDA DIVISIONE:

Riviera Samb       0
Ciù Ciù Offida  3 
 
Vince e convince la se conda divisione 
della Ciù Ciù Offida Volley che espugna 
il campo delle Curzi di San benedet-
to con un netto ed eloquente tre a zero, 
riscattando la negativa prova dell’ un-
der 16 e incamerando tre punti preziosi 
che rafforzano cosi la seconda posizione in 
classifica.
Match sempre ben condotto dalle ragaz-
ze di mister Grilli, le offidane riescono 
ad imporre il proprio ritmo fin dall’av-

vio, con una battuta aggressiva, un 
ottima correlazione muro difesa ed un at-
tacco sempre incisivo che non da mai 
modo alle locali di creare grossi grat-
tacapi: i pazriali di 25-12  25-17  25-
13, dimonstrano come la superiori-
ta rossoazzurra non sia mai stata in 
discussione. 
Nel complesso un’ottima prova di squadra 
dove si denotano evidenti passi in avanti ri-
spetto alle uscite precedenti, in particolare 
rispetto all’ultima gara under 16 persa ma-
lamente tra le mura amiche, ed ora 
sarà importante confermare i progres-
si vista nell’ultima uscita già dalla 
prossima gara casalinga di campio-
nato contro la capolista Pagliare.

COPPA MARCHE 
SERIE C MASCHILE:
VITTORIA AL 
FOTOFINISH

Ciù Ciù Offida  3
Paoloni Appignano 2 

Vince l´ andata dei quarti di finale di Cop-
pa Marche la Ciu ciu Offida volley, i ros-
soazzurri di mister petrelli battono tre a 
due la paoloni Appignano, e riamndano la 
qualificazione alla gara di ritorno tra sette 
giorni al Fontescodella di Macerata, una 
gara discreta quella degli offidani, con tutti 
i ragazzi che hanno avuto spezzoni di gara, 
ed hanno risposto piu che positivamente.
Starting six con Persico e Terranova schiac-
ciatori, e la diagonale Damiani Tavoletti, 
nel primo set gli offidani sono piu brillanti 
ed organizzati, mentre gli ospiti sembrano 
piu fallosi ed cosi la Petrelli band vince 

25-18, il secondo inizia in equilibrio, ma 
poi l´ ottima correlazione muro difesa dei 
ragazzi di Rosichini permette ai maceratesi 
di allungare a meta parziale e vincere 25-
19. Il terzo set, vede partire i rossoazzurri 
con lanciotti-Traini e Fares-Salvucci come 
schiaciatori, l´ avvio vede le sqaudre andare 
a braccetto, ma poi sono i muri di Gaspa-
ri e Carpini e gli errori dei ragazzi scuola 
Lube a dare il vantaggio ai rossoazzurri 
che vincono 25-19; il quarto set è quello 
maggiormente equilibrato, prima alllunga 
Appignano, poi Offida si rifà sotto ed è 
avanti di alcune lunghezze fino al 22-19, 
ma qui errori banali dei rossoazzurri dovuti 
ad una scarsa concentrazione permettono 
agli ospiti di fare un contro break e vincere 
25-23. Nel tie break sono i ragazzi di Rosi-
chini ad allungare prepotentemente sul 9-6, 
ma Terranova e Gaspari si prendono sulle 
spalle i rossoazzurri, ribaltano il punteg-
gio e danno la vittoria agli offidani 15-11
Un successo importante, ma la qualifica-
zione si giocherà al ritorno, ora sabato la 
sfida sempre con Appignano per il cam-
pionato, e qui i punti contano veramente.
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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

 
 

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

 
Contrada Carpineto, 90  

63100 Ascoli Piceno 
0736 41575 

 
 
 

 

Rappresentante Enio Marchei
Tel. 338 2575966

e-mail: eniomarchei@hotmail.it

PRIMA DIVISIONE:
 
Comunanza           3
Ciù Ciù Offida  1 

Buona prova delle Offidane di coach moriconi, che ca-

dono sul campo della capolista Comunanza, ma dispu-

tano comunque una buonissima gara; è solo mancato 

qualcosa nei momenti cruciali del match, dove con uno 

sforzo in piu si sarebbe riusciti a portare il match al tie 

break.

Nel primo set è la sqaudra di casa a tenere in mano il 

pallino del gioco, ottima battuta, ed attacco efficace, 

portano il set alle locali con il punteggio di 25-14, nel se-

condo invece mister Moriconi carica a dovere le proprie 

ragazze, iniziano a difendere e contrattaccare in maniera 

efficace, costruiscono un bel gap e vincono 25-15. 

Nel terzo set invece l’andamento è l’opposto del parziale 

precedente, è Comunanza a fare la parte del leone con 

le offidane ferme e bloccate, ne esce cosi un set a senso 

unico perso 25-13. 

Nel quarto parziale è battaglia pure, nessuna delle due 

sqaudre molla e ne esce fuori un bellissimo set agonisti-

camente molto valido, e nel finale a causa di alcuni erro-

ri di troppo delle rossoazzurre, a spuntarla è Comunanza 

con il punteggio di 25-20.

Ora l’ obbiettivo è ricaricare le pile e concentrarsi al me-

glio su lprossimo impegno in quel di San benedetto.

CLASSIFICA PRIMA DIVISIONE  

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

CLASSIFICA SECONDA DIVISIONE  

PAGLIARE VOLLEY
CIÙ CIÙ OFFIDA VOLLEY
GPS POCKET ATHENA
MAGA GAME
RIVIERA SAMB
DON CELSO FERMO

12
11
5
5
3

24
20
18
18
13
12
11
1

Nome? Piero
Cognome? Antimiani
Età? 18+23 di esperienza
Altezza? Ai livelli... di Messi, Maradona... questi giocatorini qui insomma...
Stato Civile? Sposato ... cavolo quest´anno sono 10 anni!
La tua squadra del cuore? paradossalmente amo i colori rosso-blu e bianconeri! In ordine di categoria 
OFFIDA-SAMB-JUVE!
Che giornali leggi? I quotidiani... cartacei e on-line. Il Resto del Carlino, il Corriere Adriatico e quando voglio notizie sportive attendibili ed imparziali... Tuttosport!
Ti piacciono i fiori? Abbastanza, ma con me e mia moglie le piante, non so perché, hanno vita breve.
Il tuo fiore preferito? d´estate ... l´erba sintetica, d´inverno.. il parquet!
Credi in Dio? Si, anche se a volte mi piacerebbe dimostrarlo un po´ di più.
Città Preferita? ... facile: OFFIDA! come paesino invece non mi dispiace BOLOGNA.
Bionde o brune? Brune, ma sono per le ... pari opportunità!
3 caratteristiche della donna ideale? SPONTANEA-SEMPLICE-SINCERA ... poi l´ho trovata anche carina ...e l´ho sposata (che sviolinata ragazzi!!!)
3 caratteristiche della squadra ideale? UMILE-AFFAMATA-VINCENTE
L´allenatore che ricordi con affetto? Senza dubbio RINO CICCONI, un Maestro sia in campo che nella testa di tutta la mia generazione e non solo.
L´allenatore che non vuoi ricordare? SACCHI.. ci uccideva. Scherzo dai, non è ho avuti molti, ma ricordo tutti con grande piacere.
Dicono che sei forte perchè? Da Tecnico ... è una risposta che ho imposto ai ragazzi, pena la tribuna. Da calciatore e calcettista sono stato frenato dagli infortuni, ma 
le qualità sono indiscutibili, il classico giocatore completo, universale: rapido, tecnico, fantasioso e molto molto forte in elevazione.
Sei stato definito “Buffo calcisticamente perche inadeguato” come mai? Provo a risponderti dopo...
Il tuo peggior difetto? Il naso!
Ultimo libro letto? “Il Ricatto” - John Grishman
Meglio un rimorso o un rimpianto? Al rimpianto c´è sempre tempo per rimediare, il rimorso mi logora. No, meglio un rimpianto perché normalmente fa più male a 
noi stessi, mentre il rimorso spesso coinvolge le persone a noi care.
Il tuo programma preferito? ...di solito dura 90 minuti con un quarto d´ora di pausa, il tempo di farsi anche una bella birretta!
Che profumo usi? Le Male - Jean Paul Gaultier
La prima cosa detta appena hai visto i tuoi giocatori dell´ Offida calcio a 5 nello spogliatoio? Noooo... sono quelli di due anni fa´!!!
Tra i tuoi giocatori chi è il più buffo/simpatico? L´unico a cui è consentito tutto, l´unico che alterna 1 minuto di corsa lenta a 1 un minuto di corsa blanda: WALTER 
GRILLI!
Il più figo? MARCO COCCI: il suo pezzo forte è farsi leggere la schiena dalle donne;
Il più rimorchione? FEDERICO PASQUALINI: play-boy di caratura internazionale!
Il più furbo? ... posto libero in squadra!!! WANTED!
Il più viziato? Nessun viziato... TUTTI VIZIOSI!
Il più comunista? Ricordo che ai tempi d´oro avevo in squadra Bartolomei, Diotallevi, Lucciarini, Sibillini & C... Un´Armata Rossa ... difficile reggere il confronto.
L´ episodio sportivo piu divertente che ti è capitato? Vedere giocare il nostro Sindaco! (così rispondo anche alla domanda sopra...)
Metti in ordine di importanza gnocca, soldi, salute. Per uscire con una ragazza una volta minimo la dovevi portare a cena, oggi con la crisi te la puoi cavare anche 
con un aperitivo, ma eviterei di andarci malaticcio?... quindi SALUTE-GNOCCA-SOLDI.
La cosa che ti fa piu incazzare? Le bugie, anche quelle più stupide.
La cosa che ti fa piu godere? LA VITTORIA!
Cosa prevedi per questo girone di ritorno? ... di migliorare quello dell´andata!
Da quando sei l´ allenatore dell´ Offida calcio a 5 rimorchi di piu? Inevitabile!!! In maniera esagerata, tanto che mister Giudici mi ha copiato anche il taglio di capelli.
Manda un messaggio ai tifosi dell´ Offida: sono rimaste 12 FINALI! AIUTATECI a realizzare UN SOGNO!

QUATTRO CHIACCHIERE CON...
MISTER PIERO ANTIMIANI


