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SERIE B2:
DUE PUNTI PREZIOSI 
CONTRO NOCI

Ciù Ciù Offida     3
Deco Domus Noci     2

Sono state due ore di partita faticose che 
portano due punti non belli sul piano stili-
stico ma preziosi per mantenere la quinta 
posizione in classifica.
Noci si presenta da subito combattiva in 
attacco (Tritto su tutte) e in difesa, il pri-
mo set scivola via 16-25 per le ospiti in 
pochi minuti di gioco.
Nella seconda frazione di gioco Fusco 
mette Bastianutto per Aliberti.
Calano gli errori in battuta per le Offida-
ne, gli attaccanti aumentano le percen-
tuali d’efficienza e stavolta a 25 arrivano 
prima le nostre lasciando le Pugliesi a 17.
Il terzo set le due compagini giocano alla 
pari, si finisce 23-25 per Noci.
Il 25-11 del quarto set testimonia che nei 
momenti di lucidità Offida dirige il gioco 
e di conseguenza il punteggio: le nostre 
ragazze fanno funzionare tutto: battuta, 
difesa e attacco.
I tie-break rispecchia l’andamento della 
partita: la squadra più lucida macina pun-
ti.
Per le nostre salgono in cattedra Sopran-
zetti e Fioravanti (autrice di un’ottima 
gara anche in attacco), murano tutto. Ma 
tutto tutto! Sopranzetti metterà a bottino 
7 muri personali e doverose paste lunedì 
dopo allenamento.

Sul 9-5 per Oria, Capriotti prende in 
mano la situazione e supportata da un Ca-
listi onnipresente in difesa, mette in con-
dizione tutti gli attaccanti di partecipare 
al 15-12 finale.
È stata una partita giocata a intermittenza 
da entrambe le squadre, diamo merito alle 
nostre ragazze di avere portato a casa la 
vittoria.

Noci: Bottiglione 2; Di Tommaso 6; Trit-
to 20; Losavio 1; Laneve 3; Romano 10; 
Corallo 14; Pindinello 7; Diviggiano (L); 
Lippolis.

Offida: Agostini 14; Fioravanti 10; Spran-
zetti 20; Aliberti 1; Orazi 16; Bastianutto 
12; Capriotti 1; Calisti (L); Ciccanti; Al-
fonsi; Anurri.
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PRIMA DIVISIONE:
CONTINUA LA SCIA 
POSITIVA

Voltenna Volley  1
Ciù Ciù Offida  3
Davanti ad un numeroso e caldissi-
mo pubblico locale, la Ciù Ciù Offida 
Volley, nel difficile campo di Servi-
gliano spunta uno splendido 1 - 3 con-
tro la forte Valtenna volley sotto gli 
occhi del patron di Amandola venuto 
ad osservare le Offidane.
Il primo set parte con la formazione 
tipo della Offida volley che molto 
concentrata, non concede alla squadra 
di casa di impensierire mai le offidane 
che vanno al parziale di 7 16 ed arri-
vano agevolmente al punteggio finale 
di 11 25 supportate da una ottima rea-
lizzazione di tutti i suoi attaccanti.
Nel secondo set , cala la tensione e la 
squadra di casa approfitta con capitan 
Vita che subito allunga 13 a 4. Subito 
le offidane reagiscono, e riagguanta-
no le fermane al punteggio 20 20 ma 
la squadra di casa riaccende la luce e 
vince per 25 20 .
Nel terzo set le offidane ripartono 
concentrate dopo gli efficaci rimpro-
veri di mister Pasqualini e gli attac-
canti ripartono a macinare punti in 
tutti i fondamentali dirette dalla regia 
di Peroni che dispensa splendide gio-
cate e semplifica il loro lavoro, il set 

senza emozioni finisce sul punteggio 
di 12 25.-
Il quarto set parte con un 0 8 a favore 
delle offidane che ad un certo punto 
si inceppano ma un pronto doppio 
cambio con Listrani e Sciarroni rista-
bilisce subito i rapporti di forza e si 
arriva alla fine con il punteggio di 18 
25.-
Ottima la prestazione dell’arbitro 
Settimi Mirco che dirige la partita in 
modo preciso ed attento nonostante il 
caldo pubblico locale.-
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Contrada Campogiano n. 35/A - Corridonia (MC)
Tel. 0733.201512

sandro.porfiri@gmail.com

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 

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati XVI Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE

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

ITALIA PELLAMI MSG - CIù CIù OFFIDA
DECO DOMUS NOCI - SPINA ORIA

PRICAL MC - PIERALISI JESI
CERIGNOLA - CORRIDONIA

V.ANGELS  - COPERTINO
MOVITER AN - GIULIANOVA

APPIA MESAGNE  - ZERO5 CASTELLANA 

48
41
36
32
29
28
22
19
16
15
15
13
12
10
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GLI IMPEGNI DEL WEEK END
Sabato 23 Febbraio
Ore 18.00 Prima Divisione
Ciù Ciù Offida - Monturano 

Ore 21.00 Serie B2 Femminile
Italia Pellami - Ciù Ciù Offida

Domenica 24 Febbraio
Ore 18.00 Seconda Divisione

Ciù Ciù Offida - Maga Game
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UNDER 16:
LA CIÙ CIÙ CHIUDE 
LA SECONDA FASE 
CON UNA VITTORIA

Con la vittoria per tre sets a zero contro la 
Don Celso Fermo si chiude la seconda fase 
del Campionato Provinciale Under 16. Le 
rosso azzurre vincono il girone delle terze 
classificate e negli ottavi di finale affronte-

ranno, la prossima settimana, la Pallavolo 
Rapagnano in gara secca al Palasport di Of-
fida . La squadra vincente della sfida acce-
derà ai quarti di finale . La partita con Don 
Celso è sempre stata in controllo di Tanzi 
e compagne che con un ottima battuta e un 
attacco efficace si procuravano grandi van-
taggi nelle fasi iniziali dei sets per poi con-
trollare agevolmente i tentativi di rimonta 
delle ragazze fermane. Buone le prove di 
Amurri e D’Ercoli al rientro dopo i proble-
mi alla caviglia.

Ciu Ciu Offida Volley: Amurri,Antimiani, 
Brevetti, Cocci, D’Ercoli,De Angelis, Ka-
gel, Pulcini, Speca,,Tanzi , Ubaldi (L). All. 
Ciabattoni
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SECONDA 
DIVISIONE:
LA CIÙ CIÙ SI 
QUALIFICA PER 
IL GIRONE 
PROMOZIONE

Ciu Ciu Offida Volley: 
Amurri,Antimiani, Brevetti, Cocci, 
D’Ercoli,De Angelis, Kagel, Pulcini, 
Speca,,Tanzi , Ubaldi (L). All. Cia-
battoni

Con la vittoria sul campo della gio-
vane formazione delle Querce la Ciu 
Ciu Offida volley si qualifica matema-
ticamente per il girone promozione di 
Marzo a cui accederanno le prime due 
classificate dei tre gironi  di secon-
da divisione. La vincente del girone 
così formato accederà direttamente al 
campionato di prima divisione della 
stagione 2019/20. La partita con Le 
Querce è stata una buona occasione 
per rifinire la preparazione in vista 
delle fasi decisive del campionato 
provinciale under 16 . Ubaldi e com-
pagne si sono dimostrate all’ altezza 
del compito disputando una partita 
attenta ed ordinata che ha permesso a 
tutte le giocatrici convocate di dare il 
proprio contributo alla vittoria. Pros-
simo difficile impegno Domenica 24 
Febbraio alle ore 18.00 in casa contro 
la Maga Game Ascoli di coach Mar-
tina Fioravanti seconda in classifica.


