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VOLLEY
ROSSOAZZURRO

SERIE B2:
BRUTTO SCIVOLONE 
A MONTE SAN GIUSTO

Monte San Giusto     3
Ciù Ciù Offida     1

Offida perde 3-1 a Monte San Giusto.
Sabato le nostre ragazze cadono in 4 set 

a Montesangiusto. La partita, si sapeva, 
non sarebbe stata una passeggiata: l’av-
versario aveva fame di punti e quello non 
è un campo facile.
Il sestetto per Ciù Ciù è quello standard, 
con Aliberti-Sopranzetti, Agostini-Fiora-
vanti, Orazi-Capriotti e Calisti libero; p6 
di tradizione e fischio d’inizio. Da subito 
è chiaro che le ragazze di Carlacchiani 
venderanno cara la pelle: alla fine faranno 
la differenza la loro difesa, snervante per 
le nostre e un’inedita Benedetti che farà 
male in battuta e in attacco.
Le nostre faticheranno invece ad andare a 

punto, trovando a intermittenza soluzioni 
dal centro e con Orazi.Il primo set finirà 
22-25.
Nel secondo set Fusco metterà Bastianut-
to per Sopranzetti e darà una scossa agli 
animi: la ricezione salirà d’efficienza e 
con lei l’attacco, vinceremo 25-22.
La terza frazione di gioco inizierà con 
Sopranzetti e Aliberti in 4; Montesangiu-
sto resterà solidissima a muro-difesa e il 
contrattacco di Benedetti in una serata da 
celebrare, farà il risultato, 15-25.
Nell’ultimo set il copione sarà lo stesso: 
fatica nei fondamentali di seconda linea e 
in attacco un’efficienza troppo bassa. Col 
punteggio di 19-25 l’arbitro fischierà la 

fine.
Diamo merito a un avversario che ha 
condotto la partita con solidità e voglia 
di vincere, noi da subito torniamo in pa-
lestra pronte a lavorare dove necessario, 
con lo sguardo a Cerignola sabato in casa.

Montesangiusto: Zamponi 10; Sajin 14; 
Galantini 4; Giovino; Beruschi 5; Bene-
detti 22; Magi; Ferranti 7; Mazza (L).
Ciù Ciù Offida volley: Agostini 11; Cic-
canti; Fioravanti 8; Sopranzetti 7; Aliberti 
4; Alfonsi; Orazi 14; Assenti; Capriotti 3; 
Bastianutto 0; Calisti (L).

UNDER 14:
PICCOLE ATLETE 
CRESCONO
Nella mattinata di quella che è per gli 
offidani la tradizionale Domenica dei 
parenti, le piccole atlete della Ciù Ciù 
Offida Volley scendono in campo, nel 
raggruppamento del campionato under 
14, per una doppia sfida contro la Li-
bero e contro Folignano. Si è vista in 
campo una grande pallavolo, frutto del 
lavoro svolto in palestra e che confer-
ma le grandi qualità delle ragazze rosso 
azzurre. Il risultato è di una partita per-
sa, contro la Libero, con il punteggio di 
2-1 e di una vittoria netta sul Folignano 
per 2-0.



PRIMA DIVISIONE:
L’INCONTRO CON IL 
MONTEURANO VA A 
FAVORE DELLA CIù 
CIà

Ciù Ciù Offida  3
Monte Urano  0
L’atteso e temuto incontro con la forte squa-
dra di Monte Urano va a favore della Ciu’ 
Ciu’ Offida Volley. Dopo una prima fase 
combattuta per il primo posto contro Aman-
dola, Monte Urano arriva ad Offida per cer-
care di puntare al primo posto.
Il primo set parte come oramai da tradizione 
consolidata per 1 0 a favore delle ospiti, ma 
subito le offidane si riprendono la battuta 
ed allungano inaspettatamente a loro favo-
re per 7 1. Monte Urano cerca di reagire si 
riavvicina 7 4 ma Offida riparte con le sue 
attaccanti e riallunga. Capitan Zuppini con 
una alta percentuale realizzativa ed alla fine 
top scorer guida la squadra in modo esem-
plare, tiene alta l’attenzione delle compa-
gne ed set finisce 25 18.
Nel secondo set le Offidane attente ed incre-
dule per come e’ andato il primo set partono 
timorose ma subito si accorgono che le cose 
procedono bene, ottima ricezione e con la 
regia della precisa ed attenta di Peroni che 
dispensa palloni con il bilancino e semplifi-
ca il lavoro dell’attacco che sia nelle bande 
che al centro perforano i tentavi di conte-
nere le offidane che chiudono il set rapida-
mente per 25 a 12.
Nel terzo set il mister ospite rivoluziona la 
sua squadra e la mossa sembra dar ragio-
ne a Monte Urano che rimane incollata alle 

Offidane anzi piu’ volte si trova in vantag-
gio fino al 15 15 quando l’attacco offidano 
riparte in modo deciso ed allunga a 20 15. 
Nel momento del recupero di Monte Urano 
Comini difende degli attacchi difficilissimi 
e tiene in vantaggio Offida . Sul 23 20 si 
mister Pasqualini effettua l’azzeccato dop-
pio cambio Listrani Sciarroni che proprio le 
nuove entrate effettuano i punti finali e por-
tano a casa una difficile vittoria insperata .
Massima la dovrà essere la concentrazione 
per lo scontro al vertice di sabato prossimo, 
dove Amandola cercherà di sfruttare a pro-
prio vantaggio il caldissimo periodo delle 
tradizioni carnevalesche per le atlete Offi-
dane, rifiutando la cortesia di uno sposta-
mento della partita.
Ottima la direzione dell’arbitro Perozzi 
Nazzereno attento e preciso che ha ricevuto 
le congratulazioni di entrambi gli allenatori 
e dirigenti delle due squadre.
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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 

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati XVII Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE

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

CIù CIù OFFIDA - CERIGNOLA
PIERALISI JESI  - DECO DOMUS NOCI

SPINA ORIA - PRICAL MC 
CORRIDONIA - V.ANGELS 

COPERTINO - ITALIA PELLAMI 
GIULIANOVA - APPIA MESAGNE 

ZERO5 CASTELLANA - MOVITER AN

51
44
39
35
29
28
22
19
18
16
15
15
13
13
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GLI IMPEGNI DEL WEEK END
Sabato 2 Marzo

Ore 17.30 Prima Divisione
Amandola - Ciù Ciù Offida 

Ore 18.30 Serie B2 Femminile
Ciù Ciù Offida - Cerignola

Domenica 3 Marzo
Ore 16.00 Seconda Divisione
Ciù Ciù Offida - Cento Volley
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UNDER 16:
LA CIÙ CIÙ SI QUALIFICA 
PER I QUARTI DI FINALE
La vittoria per tre a zero sulle pari età della 
Pallavolo Rapagnano consente all’ Under 
16 della Ciu Ciu Offida di approdare ai 
quarti di finale del campionato provinciale. 
Tanzi e compagne giocano una partita or-
dinata con un piccolo passaggio a vuoto a 
metà del secondo set che unito al migliore 
momento delle ragazze rapagnanesi , con-
sente alle ospiti di portarsi sul 16 pari. Ma 
il seguente turno di servizio di De Angelis 

rimette le cose a posto e Offida si aggiudi-
ca il set 25 a 17. Meno combattuti il primo 
e terzo set con le rosso azzurre avanti di 
molti punti già dalle fasi iniziali e sempre 
in controllo dei parziali. Buona la prova di 
De Angelis e Cocci positive sia in attacco 
che in ricezione per tutta la gara. Ora quarti 
di finale contro la Pallavolo Montegranaro 
con andata ad Offida probabilmente Giove-
di 7 Marzo alle ore 19.00 e ritorno a Mon-
tegranaro il martedi seguente. La vincente 
accederà alla final four che aggiudicherà il 
titolo provinciale.
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:
SOFFERTA VITTORIA 
CON LA MAGA GAME

Vittoria sudata quella delle ragazze 
dell’ Offida Volley che superano per 
tre sets a uno la Maga Game Ascoli, 
seconda forza del campionato, al ter-
mine di una vera e propria battaglia. 
In tutti e quattro i sets si è giocato 
punto a punto con le due squadre che 
si sono affrontate a viso aperto in un 
testa a testa che ha appassionato il nu-
meroso pubblico presente. Alla fine 
è un pallonetto di Amurri che chiude 
l’incontro ma la capolista stavolta ha 
dovuto dar fondo a tutte le energie 
per superare una Maga determinata a 
portare via almeno un punto dal Pala 
Vannicola. Le ragazze di coach Fio-
ravanti hanno giocato un’ottima gara 
arrivando ad un passo dall’ obiettivo 
prefissato. In casa Offida ottima la 
prova di De Angelis in attacco e Spe-
ca a muro mentre nei momenti deci-
sivi dell’incontro è risultato determi-
nante il contributo di Kagel in battuta 
ed attacco.

Ciu Ciu Offida Volley: Amurri, 
Antimiani,De Angelis, D’Erco-
li, Stracci, Pulcini, Kagel, Cocci, 
Speca,Tanzi Ambra, Tanzi Asia, 
Ubaldi (L).All. Ciabattoni


