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NIENTE DA FARE CON LA CAPOLISTA
www.offidavolley.it

E D D Y
RICAMI P R O J E C T Srl

VOLLEY
ROSSOAZZURRO

SERIE B2:
STOPPATE DALLA
CAPOLISTA

Castelbellino      3
Ciù Ciù Offida     0

La Ciù Ciù Offida Volley esce sconfitta 
0-3 dal campo di una Castelbellino che 
in questa stagione conosce solo il sapo-
re della vittoria: prima in classifica a 10 
punti dalla seconda.

Nel primo set la squadra di casa parte su-
bito in quarta, è davvero dura nel nostro 
campo difendere e contrattaccare. Cerca-
to in regia approfitta della palla comoda 
in testa e smarca abilmente; Verdacchi 
tira forte e i centrali chiudono il pallone 
sul quinto metro.
Si chiude 25-8.

Nel secondo set le nostre ragazze aggiu-
stano la tattica di muro-difesa e con tena-

cia riescono a far rimanere la palla in gio-
co, il difficile è sempre sopra rete: il muro 
avversario, alto e composto, tocca tanto e 
la difesa dietro è molto ben organizzata. 
Mani out, diagonali, palle smorzate o pal-
lonetti... le anconetane difendono e tirano 
più forte.
Si finisce 25-14.

Nel terzo set Fusco scambia Sopranzet-
ti e Aliberti così da scardinare le scelte 
a muro avversarie. Ma pressappoco il co-
pione è lo stesso: mettere la palla a terra 
è difficile.
L’arbitro fischia la fine a 25-15.

Si torna a casa consci che il valore dell’av-
versario è altissimo: ogni reparto è occu-
pato da giocatori di categoria superiore.
Quindi la settima comincierà con lo 

sguardo da subito rivolto al derby casa-
lingo con Recanati.



UNDER 16:
LACIù CIù SI 
QUALIFICA PER LA 
FINAL FOUR

Servivano due set alle ragazze di Offida 
per qualificarsi per la finale del campio-
nato under 16 primo vero obiettivo stagio-
nale . Ancora senza Antimiani infortunata, 
ben sostituita da Brevetti , le rosso azzurre 
centrano l’impresa ma debbono sudare le 
proverbiali sette camicie per domare un 
Montegranaro che ha tentato in tutti i modi 
di recuperare la sconfitta subita nella gara 
di andata. Ambiente caldo, i genitori sugli 
spalti organizzano cori di incitamento per 
entrambe le squadre senza mai esagerare. 
Offida come all’ andata parte meglio e si 

aggiudica agevolmente il primo set. La re-
azione di Montegranaro non si fa attende-
re. Il secondo set è giocato punto a punto 
ma stavolta sono le gialloblu locali ad ag-
giudicarsi il parziale. L’ambiente si fa cal-
do. La parte iniziale del terzo set è quella 
che decide la contesa. Offida, con Tanzi al 
servizio, scava un break di 10 punti che le 
avversarie non riescono più a rimontare. Si 
va sul due ad uno e di fatto la partita fini-
sce qui. Per la cronaca i due sets rimanenti 
vanno uno per parte e la partita termina 
con la vittoria della Ciu Ciu per 3 a 2. Otti-
ma la prova di De Angelis fresca di convo-

cazione per la selezione regionale. Offida 
passa il turno ed accede alla Final Four che 
Domenica 17 Marzo a Grottazzolina asse-
gnerà il titolo provinciale. Come in ogni 
scontro ad eliminazione diretta si finisce 
con lacrime da una parte e gioia dall’ altra. 
Grande soddisfazione in casa Offida per 
aver raggiunto la Final Four con un gruppo 
quasi interamente al primo anno Under 16.

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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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

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati XIX Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE

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

CIù CIù OFFIDA - PRICAL MC
 DECO DOMUS NOCI - CERIGNOLA 

SPINA ORIA - ITALIA PELLAMI 
PIERALISI JESI  - V.ANGELS

GIULIANOVA  - ZERO5 CASTELLANA 
CORRIDONIA  - APPIA MESAGNE 

COPERTINO - MOVITER AN

57
47
44
39
33
32
25
21
21
18
16
16
16
14
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GLI IMPEGNI DEL WEEK END
Sabato 16 Marzo

Ore 18.00 Prima Divisione
Montegranaro - Ciù Ciù Offida 

Ore 18.30 Serie B2 Femminile
Ciù Ciù Offida - Sisuperstore Prical

Domenica 17 Marzo
dalle Ore 9.00 Under 13

Raggruppamento c/o Piane MG
dalle Ore 10.00 Under 16
Final Four c/o Rapagnano

E D D Y
RICAMI P R O J E C T Srl

SECONDA DIVISIONE:
LA CIù CIù CHIUDE 
LA PRIMA FASE CON 
TUTTE VITTORIE

Percorso netto per 2° Divisione della Ciu 
Ciu Offida Volley che battendo le giovanis-
sime ragazze del Pagliare chiude la prima 
fase del campionato di 2° divisione con tut-
te vittorie. In settimana verrà composto il 

calendario della seconda fase. La Ciu Ciu 
sarà inserita nel girone D insieme a Maga 
Game Ascoli, Emmont Volley, Don Celso 
Fermo, Videx Montottone e Tacchificio 
Giesse Rapagnano. La vincente di questo 
girone sarà promossa direttamente in Prima 
Divisione mentre le altre squadre parteci-
peranno ad un lungo play off che assegnerà 
le due rimanenti promozioni.

Ciu Ciu Offida Volley: Amurri, Brevetti, 
Cocci, D’Ercoli,De Angelis, Kagel, Pulci-
ni, Speca,Stracci,Tanzi Asia, Tanzi Ambra, 
Ubaldi (L). All. Ciabattoni

UNDER 16:
L’OFFIDA VINCE 1-3 
LA GARA DI 
ANDATA DEI 
QUARTI DI FINALE

Va alla Ciu Ciu Offida volley la gara di 
andata dei quarti di finale del campionato 
provinciale Under 16 .Le ragazze di Cia-
battoni superano in quattro set una tenace 
Montegranaro in quello che si prospetta 
come il quarto di finale più equilibrato e 
combattuto del programma. La gara di ri-

torno che qualificherà una delle due squa-
dre per la Final Four, è in calendario Mar-
tedi 12 Marzo a Montegranaro. I primi due 
set sono stati vinti facilmente da Offida 
con punteggi di 25/14 e 25/13. Offida non 
sbaglia nulla mentre Montegranaro è trop-
po 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 pub-
blico presente. Offida , sempre indietro nel 
punteggio, riesce a mettere la testa avanti 
sul 22/21. Montegranaro nega il ventitree-
simo punto con una spettacolare difesa in 
fondo al campo e vince meritatamente il 
terzo set grazie ad un paio di banali errori 
delle rosso azzurre. Quarto set che inizia 
come era finito il terzo. Offida sembra fra-
stornata e va subito sotto nel punteggio. 
Qui le ragazze di Ciabattoni 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 Angelis e Ubaldi men-
tre Cocci e Kagel , come già detto, sono 
state fondamentali nel quarto set . Basterà 
vincere due set nella partita 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 stabilire chi tra le due 
contendenti avrà superato il turno. Di certo 
la partita di ritorno sarà un’altra battaglia.

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


