
SERIE B2:
VITTORIA 
IMPORTANTISSIMA 
PER LA SALVEZZA 
MATEMATICA

Ciù Ciù Offida     3
Sisuperstore Prica    0

Tre a zero netto al Palavannicola contro 
Sisuperstore-Prical Recanati che potreb-
be aver messo in cassaforte la salvezza 
matematica, obiettivo stagionale per la 
Ciù Ciù Offida Volley. Dobbiamo aspetta-
re i risultati dei tre match odierni per dirlo 
con certezza.
Le nostre ragazze hanno messo in cam-
po una prestazione lucida e matura: nel 
primo set le offidane hanno sempre avuto 
il controllo, lasciando le avversarie a 19.
Nel secondo set, hanno corso spregiudi-
cate al 25-8 complice un ottimo lavoro in 
battuta.
Il terzo set ha visto le Recanatesi accen-
dersi in difesa e trovare nuove soluzioni 
d’attacco.
Ma le nostre, dopo un momentaneo smar-
rimento, hanno tolto il freno in difesa e in 
attacco e sono andate a chiudere 25-18.
Ottimo l’atteggiamento delle ragazze che 
in casa non si sono mai fatte trovare im-
preparate.
Domenica prossima tutti a Mesagne.
Possiamo togliere il condizionale sono 
arrivati i risultati abbiamo la salvezza ma-

tematica a sei giornate dalla fine.
Ma non è finita qui....

SiSuperstore-Prical: Giorgi 3, Lancioni 1, 
Orazi 6, Chiusaroli 1, Foglia 1, Storani 2, 
Barbetta 8, Rosciani 8, Sgolastra S. (L), 
Sgolastra Se. (L2), Bugiolacchio, Pierini.
Ciù Ciù Offida Volley: Agostini 8, Fiora-
vanti 7, Sopranzetti 10, Aliberti 9, Orazi 
11, Capriotti 4, Calisti (L), Bastianutto, 
Ciccanti, Alfonsi, Amurri.
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PRIMA DIVISIONE:
DOPO LA SOSTA SI 
TORNA SUBITO A 
VINCERE
Dopo la sosta, la prima divisione riparte 
in quel di Montegranaro con qualche ti-
more a causa della non totale disponibili-
tà della sua rosa e contro una squadra che 
in casa ha un ottimo ruolino di marcia.
Il primo set parte subito con un 2 a 2 che 
sembrerebbe confermare quanto temuto 
dalle Offidane, invece dopo poco il solco 
si allaga in una voragine di punti. Ottime 
le attaccanti Offidane e con Montegrana-
ro che si blocca intimorito ed il set finisce 
in poco tempo con il punteggio di 25 7 .-
Nel secondo set cambio in regia, con Li-
strani a dirigire la squadra e tutto sembra 
ok fino al 10 18 quando improvvisamente 
la luce si spegne e la squadra di casa arri-
va sotto fino a 18 16. In questo momento 
Comini libero prestato martello che risul-
terà best scorer e applaudito dal pubblico 
di casa, prende in braccio la squadra e la 
guida alla vittoria meritata del set per 25 
18.-

Nel terzo set mister Pasqualini, oltre a 
lasciare invariata l’ottima regia, consente 
il rientro di Massari dopo un lunghissi-
mo infortunio che subito entra in partita 
come se nulla fosse accaduto macinando 
punti importanti. Capitan Zuppini striglia 
la squadra che pare rilassata e non riesce 
a scrollarsi la squadra di casa; improvvi-
samente tutto riparte, la regia e tutte le 
attaccanti girano a meraviglia ed il set si 
chiude dopo un inizio faticoso per 25 16.
Ottima la direzione dell’arbitro Gover-
natori Gianmarco, che con un ottimo pre 
partita cerca di trasmettere i valori positi-
vi dello sport a cui la Ciù Ciù tiene molto, 
come dimostra lui stesso in prima perso-
na quando assegna un punto ad Offida ma 
che subito annulla e fa ripetere, ricono-
scendo di aver sbagliato dote rarissima 
nei nostri tempi.-

2 3

Contrada Campogiano n. 35/A - Corridonia (MC)
Tel. 0733.201512

sandro.porfiri@gmail.com

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

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 XX Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE

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

APPIA MASAGNE - CIù CIù OFFIDA
CERIGNOLA  - PRICAL MC

 ITALIA PELLAMI -  DECO DOMUS NOCI
V.ANGELS - SPINA ORIA

MOVITER AN - PIERALISI JESI
GIULIANOVA  - CORRIDONIA

ZERO5 CASTELLANA  - COPERTINO

58
50
47
39
35
35
28
24
23
19
16
16
16
14
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GLI IMPEGNI 
DEL WEEK END
Sabato 23 Marzo

Ore 18.00 Serie B2 Femminile
Appia Masagne - Ciù Ciù Offida

 

Domenica 24 Marzo
Ore 9.30 Under 14 a Ripaberarda
Raggruppamento Offida-Samb-PSG

Ore 18.00 Prima Divisione
Ciù Ciù Offida  - Valtenna Volley
Ore 19.30 Seconda Divisione

Vega Don Celso - Ciù Ciù Offida
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SECONDA DIVISIONE:
VITTORIA DA TRE 
PUNTI NELLA PRIMA 
GIORNATA DEL GI-
RONE PROMOZIONE

Inizia con una vittoria il cammino delle ra-
gazze della Ciu Ciu Offida nella seconda 
fase del campionato di seconda divisione 
provinciale. Stracci e compagne superano 
per tre set ad uno le ragazze del Rapagnano 
in una gara non bella, dove le scorie della 

finale provinciale di domenica si sono deci-
samente fatte sentire. Dopo un primo set gio-
cato con sicurezza le rosso azzurre disputano 
un brutto secondo set , zeppo di errori, che 
unito al miglior momento delle ospiti porta 
alla sconfitta nel parziale. Brave poi le offi-
dane a riprendersi ed a portare a casa l’inte-
ra posta in una giornata non molto positiva 
sul piano del gioco. Ora tutta l’attenzione si 

sposta alla partita di domenica pomeriggio 
a Fermo, prima trasferta della seconda fase 
in casa della Don Celso dove si cercherà di 
portar via punti per rimanere da subito nelle 
zone alte della classifica.
Ciu Ciu Offida Volley: Amurri, Antimiani, 
Cocci, De Angelis, D’Ercoli, Kagel, Pulci-
ni, Speca, Stracci, Tanzi Ambra, Tanzi Asia, 
Ubaldi (L). All. Ciabattoni

UNDER 16:
QUARTO POSTO 
ALLE FINALI PER 
LA CIù CIù

Due sconfitte dal sapore diverso per le ra-
gazze dell’ under 16 nella giornata finale 
del campionato provinciale. Amara quella 
con l’Happy Car San Benedetto nella se-
mifinale del mattino, giunta dopo oltre due 
ore di partita, con le rosso azzurre che si 
erano trovate a condurre per due sets ad 
uno ad un solo set dalla finalissima. Poco 
da dire invece per la partita del pomerig-
gio tra due squadre stanche e deluse , vinta 
da Pagliare in maniera molto più netta di 
quanto dica il 3 a 1 finale. Ma di quest’ul-
tima gara niente si può rimproverare alle 

giovani Offidane che , stanchissime, hanno 
gettato nella mischia tutte le poche energie 
rimaste riuscendo anche a fornire scampoli 
di bel gioco. La semifinale del mattino è 
stata invece una partita avvincente con le 
squadre che si sono affrontate a viso aperto 
, con lunghissimi scambi , vinti una volta 
dall’una e una volta dall’altra squadra. I 
due team che ben si conoscono e che duel-
lano dai tempi dell’ under 13 si sono dati 
battaglia sostenuti dai numerosi tifosi al 
seguito. Alla fine la gioia resta nel campo 
rosso blu mentre le lacrime toccano alle 

ragazze della Ciu Ciu. Ma la partita dispu-
tata rimarrà tra le più belle viste tra queste 
due squadre. Finisce dunque la stagione 
dell’Under 16 con l’obiettivo di entrare 
nella final four centrato e con la prospetti-
va di presentarsi l’anno prossimo ai nastri 
di partenza del campionato con una squa-
dra certamente competitiva.

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


