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VOLLEY
ROSSOAZZURRO

SERIE B2:
UNA VITTORIA AL 
PALAVANNICOLA PER 
AUGURARE BUON 
CARNEVALE

Ciù Ciù Offida     3
Cerignola      0

Le ragazze della Ciù Ciù Offida Volley 
hanno messo a bottino 3 punti nella di-
ciottesima giornata di campionato contro 
le ospiti di Pallavolo Cerignola.

Nei primi due set le locali hanno sempre 
condotto il gioco tenendo percentuali di 
ricezione e attacco superiori rispetto alle 
avversarie. Nella parte iniziale del terzo 
set Padua da posto 4 ha armato il braccio, 
ma Aliberti, molto presente in difesa, ha 
messo in condizione la squadra di chiude-
re 3-0 lasciando le ospiti a 12-14-18.
Lunedì si tornerà in palestra ad analizzare 
il buon gioco espresso ma i troppi errori 
in battuta da limare.

Sguardo dritto a Castebellino.

Pallavolo Cerignola: Padua 10; Pagano 2; 
Nuovo 5; Premoli 3; Di Candia 5; Loria 1; 
Mancini (L); Lipolis; Moschettini; Gam-
bardella; Di Rienzo.

Ciù Ciù Offida volley: Agostini 6; Fiora-
vanti 5; Sopranzetti 8; Aliberti 8; Orazi 
21; Capriotti 1; Calisti (L); Bastianutto; 
Amurri; Ciccanti; Alfonsi.

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:
LA FORTUNA
SORRIDE AD
AMANDOLA

Amandola   3
Ciù Ciù Offida  2
Si e’ svolto l’atteso incontro tra la Ciù Ciù 
Offida Volley prima in classifica e la squa-
dra di Amandola diretta inseguitrice . La 
posta in palio era alta sia per la squadra 
di Amandola che doveva necessariamente 
vincere per tentare di portarsi ad un solo 
punto da Offida e le Offidane che potevano 
definitivamente mettere una grande ipote-
ca sulla chiusura in vetta alla fine della se-
conda fase e portarsi a + 7 da Amandola.

Nel primo set Offida parte subito molto 
bene con un parziale di 4 0 , vantaggio che 
si mantiene abbastanza tranquillo, la squa-
dra gioca bene, Peroni macina gioco e le 
attaccanti fanno il loro lavoro con grinta 
e determinazione. Forse qualche errore di 
troppo dovuto alla troppa sicurezza e rilas-
satezza consente ad Amandola di raggiun-
gere le Offidane sul 15 15. Qui qualcosa 
nella testa delle Offidane si inceppa ed 
Amandola incredula allunga fino a chiude-
re il set a 25 18.-

Il secondo set riparte come il primo con 
Offida che macina gioco. Stavolta le Of-
fidane sono davvero concentrate e con gli 
occhi della tigre aggrediscono Amandola 
che in balia degli attaccanti offidani e su-
bito si arrendono ed il set si chiude 12 a 

25.

Terzo set ancora in mano della Ciu’ Ciu’ 
Offida che concede qualche punto in più, 
ma la musica impartita da Peroni non 
cambia, l’attacco funziona a meraviglia e 
quando c’è da difendere, Comini spegne 
ogni possibilità di reazione all’attacco si-
billino.

Il quarto set sembrerebbe una facile prati-
ca da sbrigare, e questo pensare sommato 
alle dure fatiche del giorno precedente al 
fine di mantenere le durissime tradizioni 
locali, fanno pesare la bilancia a favore di 
Amandola che rinvigorita da un inizio sot-
totono porta a casa il set con facilità 25 
14 . Il 5 set gioca punto a punto fino al 
14 14 ma la fortuna sorride ad Amandola e 
la partita finisce per 3 2 per la squadra di 
casa che rimane in corsa e tira un sospiro 
di sollievo.

Come sapevamo la seconda fase non con-
sente cali di tensione o fisici, e dovremmo 
impegnarci ancora di piu’ per terminare 
bene questa difficile fase.

Il giovanissimo arbitro Totò Mirco alle sue 
primissime esperienze arbitrali, si apprez-
za per la direzione della partita fatta sicu-
ramente in modo imparziale. Un battesimo 
di fuoco, dove con qualche bruciatura sul 
regolamento, porta a casa una difficilissi-
ma partita. 
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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 

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati XVII Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE

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

MOVITER - CIù CIù OFFIDA
PRICAL MC - DECO DOMUS NOCI

CERIGNOLA - SPINA ORIA 
ITALIA PELLAMI - CORRIDONIA

V.ANGELS  - GIULIANOVA 
ZERO5 CASTELLANA - PIERALISI JESI 

APPIA MESAGNE - COPERTINO

54
44
42
36
32
30
25
21
19
16
16
15
15
13
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GLI IMPEGNI DEL WEEK END
Sabato 9 Marzo

 
Ore 18.30 Serie B2 Femminile

Castelbellino - Ciù Ciù Offida 

Domenica 10 Marzo

Ore 18.00 Seconda Divisione
Ciù Ciù Offida - Pagliare
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UNDER 16:
L’OFFIDA VINCE 1-3 
LA GARA DI ANDATA 
DEI QUARTI DI 
FINALE

Va alla Ciu Ciu Offida volley la gara di an-
data dei quarti di finale del campionato pro-
vinciale Under 16 .Le ragazze di Ciabattoni 
superano in quattro set una tenace  Monte-
granaro in quello che si prospetta come il 
quarto di finale più equilibrato e combat-
tuto del programma. La gara di ritorno che 
qualificherà una delle due squadre per la 
Final Four, è in calendario Martedi 12 Mar-
zo a Montegranaro. I primi due set sono 
stati vinti facilmente da Offida con pun-
teggi di 25/14 e 25/13. Offida non sbaglia 
nulla mentre Montegranaro è troppo fallosa 
sia al servizio che in attacco. Dal terzo set 
inizia un’altra partita. Le ospiti reagiscono 
e iniziano un duello punto a punto con le 
locali che entusiasma il pubblico presente. 
Offida , sempre indietro nel punteggio, rie-

sce a mettere la testa avanti sul 22/21. Mon-
tegranaro nega il ventitreesimo punto con 
una spettacolare difesa in fondo al campo 
e vince meritatamente il terzo set grazie ad 
un paio di banali errori delle rosso azzur-
re. Quarto set che inizia come era finito il 
terzo. Offida sembra frastornata e va subito 
sotto nel punteggio. Qui le ragazze di Cia-
battoni sono brave a ricompattarsi .Kagel e 
Cocci ottengono dei punti molto importanti 
e da metà set la partita scivola nelle mani 
di Offida che non regala più nulla e chiude 
la gara vincendo il quarto parziale 25/12. 
Sempre positive per tutta la gara De Ange-
lis e Ubaldi mentre Cocci e Kagel , come 
già detto, sono state fondamentali nel quar-
to set . Basterà vincere due set nella par-
tita di ritorno per accedere alla Final Four 
mentre in caso di sconfitta netta(3/0 o 3/1) 
si disputerà il set di spareggio per stabili-
re chi tra le due contendenti  avrà superato 
il turno. Di certo la partita di ritorno sarà 
un’altra battaglia.
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SECONDA 
DIVISIONE:
FACILE VITTORIA 
IN CASA

Quindicesima vittoria su altrettante 
gare disputate per la seconda divisio-
ne della Ciu Ciu Offida Volley che al 
PalaVannicola supera la giovanissima 
squadra del Cento Volley per tre sets 
a zero. L’andamento della gara ha per-
messo la rotazione di tutte le atlete a 
disposizione di mister Ciabattoni e le 
ragazze offidane si sono ben comporta-
te affrontando l’incontro con la giusta 
determinazione ed attenzione . Dome-
nica 10 Marzo ultimo impegno della 
prima fase contro Pagliare e poi dal 17 
Marzo prenderà il via la seconda parte 
di stagione dove si affronteranno le mi-
gliori squadre dei tre gironi.

Ciu Ciu Offida Volley: Amurri, Bre-
vetti, D’Ercoli, Stracci, Pulcini, Kagel, 
Cocci, Speca,Tanzi Ambra, Tanzi Asia, 
Ubaldi (L).All. Ciabattoni


