
SERIE B2:
L’OFFIDA TORNA 
SCONFITTA DA
MESAGNE

Appia Mesagne     3
Ciù Ciù Offida     0

L’ultima trasferta pugliese è avara con 
le nostre ragazze che tornano a mani 
vuote, battute 0-3 da una Mesagne af-
famata di punti per assicurarsi la sal-
vezza.

Aliberti rimane a casa perché biso-
gnosa di riposo, in 4 c’è Bastianutto.
L’inizio del primo set vede le no-
stre ragazze in vantaggio: Cristofaro 
e Escher vengono ben contenute e il 
nostro attacco sembra funzionare; da 
metà set qualcosa si inceppa: la rice-
zione perde di precisione e i nostri 
attacchi vengono toccati a muro per-
mettendo un’efficace ricostruzione. 
Mesagne rosica punti e vince 25-20.

Nel secondo parziale l’andatura è la 
stessa: si tengono le redini del set, 
ma sul finale si fatica a concretizza-
re. Complici errori di troppo, il set si 
chiude 25-22.

Il terzo set vede Fusco scrollare gli 
animi delle ragazze, a sprazzi qualco-
sa di positivo si fa vedere, ma la squa-

dra manca di concretezza. Dall’altra 
parte crescono in attacco Iacca dal 
centro e Cristofaro da 4 che conduco-
no la squadra al 25-21 e alla vittoria.

Una trasferta amara che non deve in-
taccare il buon lavoro fatto finora, ma 
che sia da monito per tenere alta l’at-
tenzione e affrontare al meglio il fina-
le di campionato e Castellana Grotte 
sabato prossimo in casa.
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PRIMA DIVISIONE:
TRE PUNTI
IMPORTANTI

Davanti ad un numeroso pubblico loca-
le e molti ospiti al seguito della squadra 
di Servigliano, la squadra di casa deve 
necessariamente puntare ai 3 punti in 
vista delle due difficilissime partite che 
mancano alla fine della seconda fase. 
Servigliano, una squadra composta con 
un giusto mix di esperienza e gioventù 
guidata dall’espertissimo allenatore - 
giocatore Vita, e’ un difficile ostacolo 
per Offida.
Il primo set parte bene per le Offidane 
che si ritrovano facilmente in vantaggio, 
ma la squadra di Servigliano non si ab-
batte e gioca sulla rilassatezza di Offida 
e la raggiunge sul punteggio di 11 11. 
Da qui la squadra si ricompone e riparte 
a macinare gioco e si arriva al punteggio 
finale di 25 16 .
Il secondo set ricalca il primo , con le 
ospiti che stavolta partono meglio, aiu-
tate dai troppi errori in battuta delle Of-
fidane e mantengono il punteggio testa a 
testa fino a metà set quando Offida con 
tutti i suoi attaccanti non sbaglia piu’ e 
piazza lo stesso punteggio del primo set 
per 25 a 16.
l terzo set mister Pasqualini rivoluzio-
na la squadra e lascia in campo solo 2 
giocatori della formazione precedente 
senza cambiare i valori in campo ma si 
inizia con Servigliano che allunga subi-
to per 0 a 5. Chiamato il necessario time 

out, la squadra rientra con un piglio di-
verso e si porta sul 5 a 7. La formazione 
di casa aggancia sul 10 a 10 Servigliano 
e da qui il set procede agevolmente per 
Offida sempre in vantaggio, ma le gio-
vani terribili di Servigliano non mollano 
e si arrendono solo sul 25 22.
Archiviata la partita le atlete offidane 
possono tranquillamente partecipare 
all’ultimo veglione del carnevale e fe-
steggiare la vittoria odierna prima delle 
due difficilissime partite che mancano 
per chiudere la seconda fase, ove verrà 
richiesta una seria preparazione e una 
alta concentrazione a tutta la squadra.
Ottima la prestazione del giovanissimo 
arbitro Mannocchi che dirige la partita 
senza distrazioni ed in modo preciso ed 
attento, supportato dall’umiltà che do-
vrebbe sempre guidare colleghi blaso-
nati, oltre a tutti i dirigenti, allenatori e 
giocatori delle squadre in campo. 
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Contrada Campogiano n. 35/A - Corridonia (MC)
Tel. 0733.201512

sandro.porfiri@gmail.com

APPIA MESAGNE - CIù CIù OFFIDA
CERIGNOLA  - PRICAL MC

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

MOVITER AN - PIERALISI JESI
GIULIANOVA  - CORRIDONIA

ZERO5 CASTELLANA  - 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
SISUPERSTORE PRICAL
ITALIA PELLAMI
PALLAVOLO GIULIANOVA
BRIO LINGERIE CERIGNOLA

Classifica

Prossimo Turno

Risultati XXI Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE

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

CIù CIù OFFIDA - ZERO5 CASTELLANA
PIERALISI JESI  - CERIGNOLA
PRICAL MC - ITALIA PELLAMI

DECO DOMUS NOCI - V.ANGELS
SPINA ORIA - APPIA MeSAGNE

COPERTINO  - GIULIANOVA
CORRIDONIA - MOVITER AN

61
53
49
42
35
35
31
25
23
20
18
18
16
15
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GLI IMPEGNI DEL
WEEK END

 Sabato 30 Marzo
Ore 18.30 Serie B2 Femminile

Ciù Ciù Offida - Zero5 Castellana

Ore 21.15 Seconda Divisione
Monte Urano - Ciù Ciù Offida 

Domenica 31 Marzo
Ore 9.30/11.30 Under 13

Ciù Ciù Offida - Volley Phoenix.it
Ciù Ciù Offida - Incontra Volley

Ore 16.30/17.30 Under 13 fuori classifica

Le Querce Volley - Ciù Ciù Offida
Maga Game Volley - Ciù Ciù Offida

Martedì 2 Aprile
Ore 19.00 Seconda Divisione

Ciù Ciù Offida - Maga Game Volley
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SECONDA DIVISIONE:
LA TRASFERTA DI 
FERMO REGALA
ALTRI TRE PUNTI

Vittoria in trasferta per la seconda divisione 
di capitan Stracci che in rimonta supera la 
Don Celso Fermo per tre sets ad uno. Partita 
in salita per le rosso azzurre che perdono il 
primo set commettendo tantissimi errori in 
attacco facilitando così il compito ad una 
Don Celso molto aggressiva al servizio e 
ben organizzata in difesa. Anche il secondo 
set è giocato in sofferenza. Le offidane sem-
brano aver smarrito la sicurezza e convin-
zione delle precedenti gare e mostrano pre-

occupanti segnali di nervosismo ed ansia. Si 
gioca punto a punto ma sul 23 pari sono due 
errori delle fermane a togliere le castagne 
dal fuoco alla Ciu Ciu. Da qui in avanti si 
assiste ad un’altra gara con Offida che torna 
ad essere efficiente al servizio ed in attacco 
e la Don Celso che non riesce più a man-
tenere il livello di gioco mostrato nei primi 
due parziali. Terzo e quarto set si chiudono 
velocemente e consentono alle rosso az-
zurre di rimanere al vertice della classifica 
appaiate alla Videx Montappone. Prossimo 
impegno casalingo Martedi 2 Aprile contro 
la Maga Game Ascoli Piceno alle ore 19.00.


