
SERIE B2:
ULTIMA TRASFERTA 
VINCENTE

Giulianova      0
Ciù Ciù Offida     3

La Ciù Ciù Offida Volley conquista 3 
punti nell’ultima trasferta stagionale a 
Giulianova.
La formazione rimaneggiata di Fusco 
vede capitan Fioravanti ancora a ripo-
so e una brillante Aliberti in versione 
centrale.
Il primo set le nostre ragazze condu-
cono sempre il gioco, sfruttano le de-
bolezze a muro dell’avversario e arri-
vano agevolmente a chiudere 25-22.
Nel secondo set Giulianova alza il tiro 
in battuta e in attacco, le Offidane fan-
no fatica a portarsi avanti e si arriva 
al 24 pari; in sequenza: pipe vincente 
di Orazi, poi Offida perde la palla set; 
sul 25 pari Aliberti mette un muro che 
fa rumore su un attacco di Grando e si 
chiude il set 27-25 con una bella ca-
rica.
La terza frazione di gioco non è bella 
sul piano tecnico, ma Offida ne appro-
fitta per chiudere la partita con concre-
tezza 25-20.

Saato 4 maggio alle 18:00 si chiuderà 
la stagione 2028/19 contro Corridonia.

Giulianova: Cocciaretto, D’Egidio3, Di 
Debbo, Imprescia 6, Piersante, Gran-
do 14, Palumbo 4, Ferretti 5, Di Carlo 
12, Paolini, Spinozzi (L), Vallese (L).
Ciù Ciù Offida volley: Agostini 17, 
Ciccanti, Fioravanti, Sopranzetti 15, 
Aliberti 3, Alfonsi, Orazi 17, Capriotti, 
Bastianutto 3, Calisti (L).
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VOLLEY
ROSSOAZZURRO

MINIVOLLEY
Le nostre leoncine rossoazzurre al 
torneo di minivolley a Pagliare! En-
tusiasmo, agitazione, sorrisi, amici-
zia, batticuore...SQUADRA!



PRIMA DIVISIONE:
UN MATCH
EMOZIONANTE

Arriva ad Offida la forte e temuta Ascoli 
1986 meritata semifinalista, forte di ele-
menti di grande spessore tecnico e con 
esperienze in categorie superiori. Davanti 
ad un numeroso pubblico , con le due ti-
foserie a sostenere in modo civilissimo le 
due squadre il match si svolge senza nulla 
di scontato offrendo uno spettacolo emo-
zionante per tutta la partita.

La partenza come oramai da consolidata 
tradizione, inizia con le offidane sotto per 
0 a 4, ma un errore in servizio rimette la 
palla nella squadra di casa che inizia a 
macinare gioco e raggiunge le Ascolane 
sul punteggio di 8 a 8. Il set procede punto 
su punto ma la squadra di mister Petrelli 
allunga e mantiene la testa del set fino al 
17 14 quando mister Pasqualini con una 
contromossa del doppio cambio ristabili-
sce la parità e qualche errore al servizio 
mantiene Ascoli in corsa . Un finale al 
cardiopalma premia la precisione delle at-
taccanti offidane che con una devastante 
Assenti portano a casa il set con il punteg-
gio di 27 25.-

Nel secondo set Offida parte meglio, ma 
il set davvero equilibrato impegna note-
volmente la squadra di casa. La esperta 
Icaro assesta colpi vincenti, ma le offidane 
non perdono precisione e concentrazione 
e sotto la guida attenta e precisa di Pero-
ni, che vince il duello con l’ottima giovane 

palleggiatrice ospite, riescono a dominare 
il set e vincere con il punteggio di 25 21.

Il terzo vede un calo di grinta delle ospiti 
che subito, con Massari a muro, vedono 
bloccati i loro tentativi di mettere la palla a 
terra anche grazie ai prodigiosi recuperi di 
Comini. Capitan Zuppini e Fioravanti met-
tono nel mirino la squadra avversaria e su-
bito Offida allunga , lunghezza che viene 
colmata sul 16 15 ma e’ un fuoco di paglia 
delle ascolane che qui spengono la luce e 
Benfaremo in battuta sfonda una ricezione 
bunker formata da Fioravanti, Icaro e Pe-
trelli. Il set finisce con ancora Assenti sugli 
scudi con il punteggio di 25 18.-

Difficilissimo il ritorno per il rinforzo della 
rosa di Ascoli che verrà arricchita da Fio-
ravanti che ha calcato campionati di B2 .

Il giovane arbitro Elisa Ballatori dirige la 
partita in modo autorevole e preciso con 
piglio di categoria superiore quando in un 
mani fuori, assediata dalle squadre, parla 
con le attrici dell’azione ed assegna il pun-
to in modo corretto, molto attenta anche a 
invasioni e difficili tocchi. Dirige la partita in 
modo autonomo e corretto.
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GIULIANOVA - CIù CIù OFFIDA 
MOVITER AN - ITALIA PELLAMI

ZERO5 CASTELLANA - DECO DOMUS
CORRIDONIA - PIERALISI JESI

DEMITRI V. ANGELS - PRICAL MC
APPIA MESAGNE -  CERIGNOLA

COPERTINO - SPINA ORIA 

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati XXV Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE

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

CIù CIù OFFIDA - CORRIDONIA
ITALIA PELLAMI - DEMITRI V. ANGELS

SPINA ORIA -MOVITER AN
PRICAL MC - APPIA MESAGNE
PIERALISI JESI - GIULIANOVA

DECO DOMUS NOCI  - COPERTINO
CERIGNOLA  - ZERO5 CASTELLANA

73
60
59
45
43
43
38
30
29
25
24
21
20
15
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GLI IMPEGNI DEL 
WEEK END

 Sabato 4 Maggio

Ore 18.00  Serie B2 Femminile
Ciù Ciù Offida - Corridonia 

Ore 20.30 PrimaDivisione
Gara 1

Ascoli 1986  - Ciù Ciù Offida

Ore 21.00  Seconda Divisione
Ciù Ciù Offida - Emmont
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SECONDA DIVISIONE:
IMPORTANTE
VITTORIA CONTRO 
LA DON CELSO
FERMO

Vincono le ragazze della seconda divisione 
per tre set a zero contro la Don Celso Fermo 
venuta ad Offida in formazione largamente 
rimaneggiata con sole sette giocatrici a re-
ferto. Tre set veloci sempre condotti dalle 
rosso azzurre che con i tre punti conquistati 
mantengono la prima posizione in classifica 
con tre punti di vantaggio sulla Emmont A e 
quattro sulla Videx Montottone. A tre giorna-
te dalla fine di questa fase del campionato 
risulterà molto importante la prossima gara 
casalinga proprio contro Emmont A per de-
terminare chi si aggiudicherà il primo posto 
del girone ed otterrà la promozione diretta 
in Prima Divisione. Appuntamento per i ti-
fosi rosso azzurri Domenica 5 Maggio alle 
ore 18.30 al Palavannicola per sostenere le 
giovani offidane in questa difficile gara.

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