
SERIE B2:
GRANDE PROVA 
CORALE CONTRO LA 
SECONDA IN 
CLASSIFICA

Ciù Ciù Offida     3
Zero5 Castellana     1

Le ragazze della Ciù Ciù Offida Vol-
ley danno spettacolo al Palavannicola 
contro Castellana Grotte, mettendo in 
campo un bel gioco e tanta concretez-
za.

Si parte in p6 con Aliberti dal primo 
minuto dopo gli acciacchi della scor-
sa settimana, e la troviamo in ottima 
forma.
Il primo set vede le nostre ragazze vi-
gili su ogni fondamentale ed efficienti 
in attacco. Le avversarie difendono 
e ricostruiscono, ma non sfruttano il 
grande potenziale sotto rete. Noi ne 
approfittiamo e chiudiamo 26-24.

Il secondo set le nostre scendono in 
campo determinate, Capriotti riesce a 
smarcare grazie a un’ottima ricezio-
ne, tutti gli attaccanti riescono a tro-
vare soluzioni d’attacco efficaci: 25-
21 e cambio campo.

Castellana a questo punto cambia ro-

tazione di partenza, qualche sicurezza 
acquisita a muro-difesa viene meno, 
Kostadinova scalda il braccio, la loro 
fast comincia a fare qualche danno di 
troppo e il punteggio scivola via 25-
21 per le avversarie.

Le nostre ragazze a questo punto ti-
rano fuori il carattere ascoltano, ag-
giustano la tattica di difesa su centrale 
e opposto; i palloni non cadono, gli 
attaccanti variano i colpi e vanno a 
punto. Un momento di stallo in p5 sul 
24-19 fa temere il peggio, ma una pa-
rallela da 2 sull’angolino in posto 5 
lungo mette fine alla gara.

Un’ottima prestazione contro una 
squadra di valore che avvalora il buon 
lavoro fatto finora.

Castellana: Kostadinova 22, Lordo 
12, Kabunda 8, Salamida 13, Di Bert 
1, Civardi 7, Giombetti (L), Di Carlo, 
Minitillo, Pinto, Lattanzio, Recchia, 
Tapanese.

Ciù Ciù Offida: Agostini 15, Ciccanti, 
Fioravanti 9, Sopranzetti 16, Aliberti 
10, Alfonsi, Orazi 22, Assenti, Ca-
priotti 3, Bastianutto, Calisti (L).
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PRIMA DIVISIONE:
I TRE PUNTI VANNO 
MERITATAMENTE 
AL MONTE URANO

Offida arriva nella palestra della ot-
tima ed accogliente società di Monte 
Urano, per una importantissima partita 
tra squadre al vertice della classifica. 
Un risultato favorevole potrebbe san-
cire il matematico primo posto per la 
Ciù Ciù, invece le Offidane commet-
tono l’errore di sottovalutare l’avver-
sario che dimostra grinta da vendere 
anche dopo la sconfitta del primo set, 
ed i tre punti vanno meritatamente 
nella classifica di Monte Urano, e la 
battaglia per la testa della classifica 
si rimanda allo scontro in casa contro 
Amandola.

Il primo set parte come oramai da tra-
dizione consolidata per 2 0 a favore 
della squadra di casa, ed il vantaggio 
si protrae fino a metà set quando le of-
fidane in battuta agganciano le avver-
sarie e mantengono un tranquillo van-
taggio fino alla fine. La regia funziona 
e così le attaccanti ed il punteggio il 
25 si raggiunge agevolmente con le 
avversarie ferme sul 18 .

Nel secondo set le Offidane calano di 
intensità mentre Monte Urano non si 
abbatte , ma al contrario tira fuori gli 

artigli e parte con un 8 2 . Offida a fa-
tica si avvicina, ma complice una dose 
da cavallo di battute sbagliate in tutta 
la partita (circa 18), non riesce rimet-
tersi in gara e risulta sconfitta per 25 
a 19.

Il terzo set sembra ricalcare il secondo 
ma, nonostante ancora le molte battute 
errate, e dopo una partenza di Monte 
Urano che allunga di 7 punti , si riac-
cende la luce e si torna in gara sul 16 
16. Qui ,anche se non e’ nostra abitu-
dine recriminare sulle decisioni arbi-
trali, l’arbitro sbaglia una clamorosa 
decisione su splendido attacco di As-
senti e regala la palla a Monte Urano 
che non si lascia sfuggire l’occasione 
e porta a casa il set per 25 a 21 con 
il morale alle stelle e quello di Offida 
invece rimane a terra.

La delusione si riflette sul quarto set 
dove manca una reazione della squa-
dra, mentre Monte Urano galvanizza-
to indovina ogni attacco e neanche il 
cambio sul buon punteggio di 8 a 8 per 
motivare la spenta pattuglia offidana 
sortisce alcun effetto; il set finisce 
malamente per 25 a 17.-

La direzione del diciassettenne arbitro 
Tatò, forse stanco a causa della partita 
arbitrata poco prima, non e’ esente da 
qualche interpretazione personale del 
regolamento, ma sicuramente non pre-
giudica il risultato della partita.

Questo forte campanello di allarme 
dovrà servire per tenere altissima l’at-
tenzione nell’ ultima partita del girone 
contro Amandola , che tenterà in tutti 
i modi di portar via punti ad Offida.
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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

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati XXII Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE

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

VOLLEY ANGELS - CIù CIù OFFIDA
ITALIA PELLAMI - CERIGNOLA

GIULIANOVA - PRICAL MC
MOVITER AN  - DECO DOMUS NOCI APPIA 

MESAGNE - PIERALISI JESI
COPERTINO  - CORRIDONIA 

ZERO5 CASTELLANA - SPINA ORIA

64
53
52
42
38
36
31
28
26
21
20
18
18
15
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GLI IMPEGNI DEL WEEK END
 Sabato 6 Aprile

Ore 18.00 Prima Divisione
Ciù Ciù Offida - Amandola

Ore 21.00 Serie B2 Femminile
Volley Angels - Ciù Ciù Offida 

Domenica 7 Aprile
Ore 10.30/11.30 Under 13
Videx Mg - Ciù Ciù Offida

Montegranaro - Ciù Ciù Offida
Ore 19.00 Seconda Divisione

Emmont Volley - Ciù Ciù Offida 
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SECONDA DIVISIONE:
BATTUTA LA MAGA 
GAME, SI TORNA IN 
TESTA ALLA 
CLASSIFICA

Prosegue la marcia delle ragazze della se-
conda divisione che nel recupero infraset-
timanale superano la Maga Game Ascoli 
Piceno per tre sets a zero. Primi due sets 
sempre controllati da Offida. Le rosso az-
zurre sono attente e determinate e lasciano 
poco spazio alle avversarie. Nel terzo set 

cresce notevolmente il rendimento delle 
ospiti che con belle difese ed attacchi in-
telligenti mettono seriamente in difficoltà 
la Ciu Ciu. Meriterebbe di più la squadra 
di coach Fioravanti nel parziale ma alcuni 
banali errori nella parte finale permettono ad 
una cinica Offida di prendere quel piccolo 
vantaggio sufficiente a chiudere il set 25 a 
22 e la partita. Buona in casa Offida la prova 
di Cocci, chiamata a sostituire l’ infortunata 
De Angelis, e di capitan Stracci. Con questa 
vittoria la Ciu Ciu rimane da sola al coman-
do della classifica con un punto di vantag-
gio sulla Videx Montottone e tre punti sulla 
Emmont Casette prossimo avversario delle 
rosso azzurre Domenica 07 Aprile alle ore 
19.30 alla palestra di Cascinare.
Ciu Ciu Offida Volley: Amurri, Antimiani, 
Cocci, De Angelis, D’Ercoli, Kagel, Speca, 
Stracci, Tanzi Ambra, Tanzi Asia, Ubaldi 
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