
SERIE B2:
RISCATTO
RIMANDATO

Ciù Ciù Offida     0
Castellammare     3

Il riscatto dovrà attendere la Ciù Ciù Offi-
da Volley che non riesce a portare a casa 
dei punti con la forte squadra campana 
di Castellammare di Stabia! Anche saba-
to una partita altalenante con sprazzi di 
set giocati bene e momenti di buio della 
nostre ragazze che non riescono nei mo-
menti salienti ad essere incisive.
Il sestesso di partenza vede in campo 
Capriotti, Morgia, Delfino, Napolitano, 

Camponi e Citeroni, con Tardini Libero. 
Coach Fusco nel corso del match tenta 
vari cambi soprattutto intervallando Na-
politano con la giovane Greta De Ange-
lis.
Le rosso azzurre perdono nettamente il 
primo set arenandosi a 12 punti, forse 
a causa di un gioco disordinato e poco 
convinto di fronte ad avversarie graffian-
ti.
Poi la reazione di orgoglio, la Ciù Ciù al 
secondo set dimostra di essere all’altez-
za della situazione, ma manca quella in-
cisività per portare a casa il set e magari 
(chissà!) invertire la partita, nonstante ci 
fosse di fronte una squadra sulla carta 
più forte.
La terza frazione di gioco ha un anda-
mento sostanzialmente analogo alla pri-
ma e le offidane si lasciano andare per-
dendo il set 14-25.
Una gara opaca quindi per la formazione 
della coach Fusco che deve ora mettere 
da parte queste due scoffinte e andare a 
cercare il riscatto.
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VOLLEY
ROSSOAZZURRO

GLI IMPEGNI DEL 
WEEK END

Sabato 2 Novembre

Ore 17.00 Prima Divisione
Comunanza - Ciù Ciù Offida

Ore 18.00 Serie D
Ascoli 86- Ciù Ciù Offida

 

Domenica 3 Novembre

Ore 9.30 Under 14
Ciù Ciù Offida - Cento Volley
Ciù Ciù Offida - Volley Angels

Ore 18.00 Serie B”
Mesagne - Ciù Ciù Offida



2 3

CIù CIù OFFIDA - CASTELLAMMARE
MANOPPELLO - PAGLIARE

BATTIPAGLIA - DECO DOMUS NOCI
BENEVENTO - CASTELLANETA

NOLA - MESAGNE
TRANI - NAPOLI

ORIA - S.SALVATORE TELESINO

DECO DOMUS NOCI
MESAGNE
CATELLAMMARE STABIA
CASTELLANETA
PAGLIARE
S.SALVATORE TELESINO
TRANI
ORIA
NAPOLI
MANOPPELLO
CIù CIù OFFIDA
BENEVENTO
NOLA
BATTIPAGLIA

Classifica

Prossimo Turno

Risultati II Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE - Girone I

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

MESAGNE - CIù CIù OFFIDA
CASTELLAMMARE STABIA- CASTELLANETA

MANOPPELLO - BATTIPAGLIA
NAPOLI - BENEVENTO

DECO DOMUS NOCI - TRANI
PAGLIARE - ORIA

S.SALVATORE TELESINO-NOLA

6
6
6
6
6
6
3
3
0
0
0
0
0
0
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SERIE D:
L’ESPERTA OFFIDA 
CONQUISTA 
L’INTERA POSTA IN 
PALIO

Ciù Ciù Offida     3
Emmont       0

Arriva ad Offida con molta umiltà 
ma con la fierezza e l’incoscien-
za della gioventù la giovanissima 
squadra di Casette d’Ete.
La Emmont punta ad un campiona-
to di crescita per le giovanissime 
atlete 2002, 2003 e 2004 con al se-
guito un bel gruppo di tifosi.
Il primo set davvero da dimenticare 
per Casette d’Ete che non riesce 
ad entrare in partita e con Offida 
ottima in tutti i fondamentali, bat-
tuta in primis che demoralizza l’av-
versario incapace di una minima 
reazione ed il set si chiude con il 
punteggio di 25 a 4.
Nel secondo set le ragazzine di Ca-
sette d’Ete partono meglio, coach 
Pasqualini effettua alcuni cambi, il 
set sembra leggermente più equi-
librato in quanto Emmont stavolta 
reagisce guidata dall’ottimo capita-
no che probabilmente rivedremo in 
futuro in altre categorie. La esperta 

Offida comunque spegne la volen-
terosa avversaria con tutti i fonda-
mentali di muri , difesa ed attacchi 
ben assestati e il set termina con il 
punteggio di 25 a 14
Il terzo set parte con il capitano di 
Emmont in battuta, ed il punteggio 
arriva a 0-3. Probabilmente Offida 
sottovaluta le avversarie ma subito 
si riorganizza e raggiunge il pari sul 
6 a 6. La scarsa tensione e il gioco 
rilassato continua e fanno pendere 
lo svolgimento per un set rilassato 
ed il punteggio finisce 25 17.
L’arbitro Fratoni Germano dirige 
la partita in modo preciso facilitato 
dall’andamento della partita.

PRIMA DIVISIONE:
LA CIù CIù OFFIDA 
SI ARRENDE AL TIE 
BREAK

Esordio per le ragazze neopromosse in 
Prima Divisione che scendono in campo 
davanti al pubblico casalingo. Purtoppo la 
prima giornata di campionato non sorride 
alle offidane che vengono sconfitte al quin-
to set dall’esperta Pedaso Volley che porta 
a casa i due punti.
Nel primo parziale le rossoazzurre non rie-
scono ad essere continue, complice la cre-
scita delle avversarie in attacco e a muro.
Le ragazze di coach Citeroni, però, sanno 
che possono fare meglio e così scendono 
in campo con maggior determinazione e 

dopo una prima parte dove regna ancora 
l’equilibrio, sono poi proprio le offidane a 
prendere le redini del gioco e a portare a 
casa il secondo set.
Andamento sostanzialmente analogo nel-
la terza frazione di gioco, il match si gioca 
punto a punto, le pedasine sono precise in 
attacco e tirano in battuta, ciò non basta a 
staccare le padrone di casa che stanno in 
scia, ma Pedaso difende, ricostruisce con 
grinta e passa avanti.
Nel quarto set la squadra di casa reagisce 
sin da subito, si fa sentire a muro, in at-
tacco e pure dai 9 metri e con astuzia e 
precisione porta a casa il set.
Nell’ultimo e decisivo parziale la Ciù Ciù 
Offida Volley ha un calo, fatica a mettere 
palla a terra e perde troppi punti. Dopo il 
cambio campo il tabellone segna 3 a 8 per 
Pedaso ed è il riflesso di quello che sarà 
il risultato finale, con Pesaro che chiude 
15-8 portando a casa due punti.
Il primo punto della stagione è un bicchiere 
mezzo vuoto. O forse solo il punto di par-
tenza di una squadra che oggi ha fatto un 
“rodaggio” nell’esordio in Prima Divisione.

UNDER 16:
BRUTTA CADUTA
Le ragazze dell’Under 16 scendono 
in campo contro la forte Samb Volley,.
Hanno fame di vittoria, ma purtroppo 
non riescono a sottrarsi ad una sconfit-
ta di 3-0. 
Nei primi due set non c’è stato nulla da 
fare, le sambenedettesi incisive portano 
a casa subito un punto. 
La musica cambia al terzo set, quando 
le rosso azzurre capiscono che è anco-
ra tutto da giocare, è una vera e propria 
“battaglia” che però finisce 25 a 23 per 
le padrone di casa.


