
SERIE B2:
VITTORIA SUDATA A 
PORTO SAN GIORGIO

Volley Angels      2
Ciù Ciù Offida     3

Un vero spettacolo va in scena saba-
to sera nella palestra Nardi di Porto 
San Giorgio, per l’occasione gremita 
di pubblico.
La formazione di casa sfodera una 
prestazione grintosa frutto della voglia 
di macinare punti preziosi per la sal-
vezza; le ospiti hanno voglia di onora-
re il buon campionato, il tanto lavoro 
fatto in palestra.
Fusco schiera il solito sestetto in P6, 
le Offidane partono aggressive e si 
aggiudicano il primo set 25-20.
Che sarà una passeggiata lo comincia 
a far capire Benazzi da posto 4, au-
trice di un’ottima gara: il secondo set 
viene vinto dalle Sangiorgesi 25-18.
Offida non ci sta, aggiusta il tiro in di-
fesa, trova soluzioni d’attacco varie 
da prima e seconda linea, Porto San 
Giorgio subisce in difesa e contrattac-
co e Ciù Ciù si conduce a 25-19.
Nel quarto set, complice forse la stan-
chezza, le ospiti perdono lucidità, co-
minciano a sbagliare tanto in battuta, 
le padrone di casa ne approfittano e 
attaccano con aggressività, sarà tie 
break: 25-19 Per Porto San Giorgio.
Il quinto set Offida tira fuori la voglia 

vincere, in battuta va col braccio si-
curo, in difesa non cade niente e in 
attacco il pallone viene colpito forte, 
vincerà 15-8.
Le due squadre, nell’analisi della parti-
ta hanno praticamente avuto gli stessi 
valori d’efficienza in tutti i fondamenta-
li, ha vinto chi ha fatto 4 errori in meno 
e 2 punti in più.
Le nostre ragazze sono già pronte 
a ricominciare la settimana in vista 
dell’ultimo turno casalingo prima della 
pausa di Pasqua.

Volley Angels Project: Baldassarri, 
Levantesi 1, Conforti (L), Salvucci 
9, Piersimoni, Macchini, Stecconi 3, 
Pepa 4, De Toma 1, Pierantoni 6, Ti-
beri 17, Benazzi 28, Quaglietti (L)

Ciù Ciù Offida Volley: Agostini 13, Cic-
canti, Fioravanti 5, Sopranzetti 18, Ali-
berti 3, Alfonsi, Orazi 27, Capriotti 1, 
Bastianutto, Assenti, Calisti (L)
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PRIMA DIVISIONE:
PRIMO POSTO CON 
57 PUNTI

L’ incontro più importante della se-
conda fase che deciderà la capolista, 
si svolge tra le mura amiche della Ciù 
Ciù Offida Volley, contro la forte ed 
agguerrita Amandola che in caso di 
vittoria balzerebbe in testa alla clas-
sifica scavalcando sia Monte Urano 
che Offida.
Nel primo set Offida parte subito 
come sempre regalando 1 a 0 per 
l’avversario, poi raggiunge Amando-
la sul punteggio di 8 8 ma qui suc-
cede qualcosa di strano e la squadra 
si innervosisce e si inceppa fino ad 
arrivare a 8 a 16. Poi la battuta tor-
na in mano ad Offida e la luce torna 
a splendere e raggiunge Amandola 
in balia delle attaccanti offidane sul 
punteggio di 18 18 . Listrani regala 
palloni agli attaccanti che chiede-
vano solo di essere messi a terra e 
le attaccanti non si fanno pregare e 
chiudono la pratica sul punteggio di 
25 20.-
Il secondo set riparte con la Ciù Ciù 
molto concentrata ed con i parziali 
sempre con Offida in testa. Giudici 
nel finale autore di una serie di ottime 
battute porta la squadra sul punteg-
gio di 24 19 . Il gioco sembra fatto ma 
il volley non e’ il calcio ed un margi-
ne consistente non garantisce nulla e 
con un aiutino in buona fede dell’ar-
bitro che non vede una battuta fuori 

alza i pollici ed incredibilmente Aman-
dadola porta a casa un set insperato 
per 24 26.
Terzo set riparte ancor meglio del se-
condo con il vantaggio consistente 
che si protrae per tutto il set con le 
attaccanti che regalano colpi da cate-
gorie superiori. Comini con splendide 
difese e ricezioni semplifica il lavoro 
di Listrani e così il set si chiude tran-
quillamente sul punteggio di 25 15.
Il quarto set sembrerebbe una facile 
pratica da sbrigare, invece Amandola 
sicura di se parte in vantaggio fino ad 
arrivare sul 6 9 ma Offida dice basta 
e con piglio da grande squadra gui-
da la riscossa fino ad arrivare 15 13 
quando la best scorer Benfaremo au-
trice di 25 punti, ricadendo si infortu-
na ma rimane in campo e assesta al-
tri 3 punti per arrivare al punteggio 20 
16 momento in cui Sciarroni entra in 
sostituzione di Benfaremo e con otti-

me e precise battute guida la squadra 
davvero concentrata fino alla vittoria 
del 25 19.
La Presidente Paola Benigni e’ rag-
giante sia per la vittoria, sia per il 
primo posto raggiunto con ben 57 
punti, ma soprattutto per il modo 
come e’ maturata. E’ orgogliosa del-
la sua squadra per come ha saputo 
costruire e volere questa vittoria, con 
comportamento delle atlete virtuoso 
e determinato sia in palestra sia fuori 
dalla palestra .
Al giovanissimo arbitro Elisa Ballatori, 
si perdona l’errore che ha provocato 
la sconfitta del 2 set e si apprezza per 
la direzione della partita fatta sicura-
mente in modo imparziale ed attenta 
a doppie ed invasioni.
Ora, incrociamo le dita e guardiamo 
con attenzione e concentrazione alla 
fase finale della difficile competizio-
ne.
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Contrada Campogiano n. 35/A - Corridonia (MC)
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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

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati XXIII Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE

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

CIù CIù OFFIDA - COPERTINO
CERIGNOLA - DEMITRI V. ANGELS

PRICAL MC- MOVITER AN 
DECO DOMUS NOCI -APPIA MESAGNE 

PIERALISI JESI - ITALIA PELLAMI
SPINA ORIA - GIULIANOVA

ZERO5 CASTELLANA - CORRIDONIA 

67
55
53
42
40
39
34
28
26
22
21
21
20
15
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GLI IMPEGNI DEL WEEK END
 Sabato 12 Aprile

Ore 18.00 Serie B2 Femminile
Ciù Ciù Offida - Copertino

Domenica 13 Aprile
Ore 9.30/10.30 Under 14

Asd Honior Volley - Ciù Ciù Offida
Comitec Incontra V.-Ciù Ciù Offida

Ore 18.00 Seconda Divisione
Ciù Ciù Offida - Videx Montottone
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SECONDA DIVISIONE:
PESANTE SCONFITTA 
A CASCINARE

Prima ko stagionale per la se-
conda divisione che esce scon-
fitta con il massimo scarto dalla 
palestra di Cascinare battuta da 
un’ottima Emmont Volley. Sem-
pre in affanno le rosso azzurre si 
sono dovute arrendere ad un’av-
versaria compatta , che con un’or-
ganizzata difesa ed un efficace 
contrattacco ha posto le basi per 
una meritata vittoria. In casa Offi-
da questa sconfitta giunge in mo-
mento delicato della stagione, con 
diverse atlete con problemi fisici 
e molta difficoltà ad allenarsi in 
gruppo e con continuità. Niente di 
compromesso per l’obiettivo finale 

ma gli schiaffi subiti a Cascinare 
debbono far riflettere e stimolare 
un’adeguata reazione. Niente di 
meglio che la sfida di domenica 
prossima al PalaVannicola contro 
l’imbattuta capolista Videx per re-
agire e continuare a cullare il so-
gno di promozione alla categoria 
superiore.

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