
SECONDA DIVISIONE:
PRIMO POSTO 
FINALE E 
PROMOZIONE IN 
PRIMA DIVISIONE

Con la vittoria di mercoledi sera ad Ascoli 
finisce nel migliore dei modi il campionato 
delle ragazze della seconda divisione che 
centrano l’obiettivo stagionale della pro-
mozione alla categoria superiore. Ad onor 
del vero le rosso azzurre avranno un ulti-
mo impegno sabato sera a Montottone ma 
la matematica consente già di festeggiare 
con un turno di anticipo. Soddisfazione in 
casa Offida Volley per i risultati ottenuti da 
questo gruppo che con l’impegno e il sa-
crificio delle sue atlete ha saputo centrare 
gli obiettivi che società e ragazze si erano 
prefissati ad inizio stagione. Ed ora via ai 
festeggiamenti come vuole la tradizione in 
casa Offida dove vittoria è sinonimo di fe-
sta!!!! Un plauso speciale a queste ragazze 
dalle più grandi alle più piccole, educate 
dentro e fuori dalla palestra, che con il loro 
comportamento non solo sportivo rendono 
orgogliosa la società…..carnevale permet-
tendo.
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È FESTA IN CASA CIÙ CIÙ OFFIDA
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VOLLEY
ROSSOAZZURRO

Ciu Ciu Offida Volley: Amurri , Antimiani, Brevetti, Cocci, De Angelis, D’Ercoli, 
Stracci, Pulcini, Kagel, Cocci, Speca,Tanzi Ambra, Tanzi Asia, Ubaldi (L).
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Contrada Campogiano n. 35/A - Corridonia (MC)
Tel. 0733.201512

sandro.porfiri@gmail.com

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

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
ITALIA PELLAMI
PALLAVOLO GIULIANOVA
BRIO LINGERIE CERIGNOLA

Classifica

Prossimo Turno

Risultati XXVI Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE

0-3
-31
1-3
3-2
3-1
3-1
0-3

CI VEDIAMO ALLA
PROSSIMA STAGIONE

GRAZIE PER 
AVERCI SOSTENUTO

IN QUESTI MESI

76
62
60
48
43
43
39
33
32
26
25
21
20
15

www.offidavolley.it - info@offidavolley.it

GLI IMPEGNI DEL 
WEEK END

 Giovedì 9 Maggio
Ore 20.30 PrimaDivisione

Gara 3
Ciù Ciù Offida - Ascoli 1986

Sabato 11 Maggio
Ore 20.30 Seconda Divisione

Montottone - Ciù Ciù Offida
 

Domenica 12 Maggio
Ore 15.30 Semifinale Under 13

Palestra Forlini
Porto S. Giorgio - Ciù Ciù Offida 

Maga Game - Ciù Ciù Offida
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SECONDA DIVISIONE:
AD UN PASSO DAL 
TRAGUARDO!!!

mportantissima vittoria per le ragazze del-
la seconda divisione che battendo tra le 
mura amiche del PalaVannicola le avver-
sarie della Emmont Volley A compiono un 
passo forse decisivo per la promozione in 
Prima Divisione. Non inganni il punteggio 
netto di 3 a 0. Stracci e compagne hanno 
dovuto sudare parecchio per aver ragione 
di una Emmont dimostratasi avversaria 
tosta e meritevole dell’attuale secondo po-
sto in classifica. E’ stata una bella partita 
con scambi lunghi, spettacolari difese ed 
attacchi efficaci che hanno entusiasmato i 
pubblico presente. Offida sfodera una del-
le migliori prestazioni stagionali e riesce a 
vendicare la sconfitta subita a Cascinare 
che rimane l’unica di questa positiva stagio-
ne. Ora alle rosso azzurre basterà un punto 
nelle prossime due trasferte di Ascoli contro 
la Maga Game (Mercoledi 8 alle 18.30 alla 
Forlini) e di Montottone (Sabato 20.30) per 
festeggiare una fino ad ora meritata promo-
zione.

Ciu Ciu Offida Volley: Amurri , Antimiani, 
Brevetti, Cocci, De Angelis, D’Ercoli, Strac-
ci, Pulcini, Kagel, Cocci, Speca,Tanzi Am-
bra, Tanzi Asia, Ubaldi (L).
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SERIE B2:
L’OFFIDA SALUTA
TIFOSI E 
CAMPIONATO

Ciù Ciù Offida     0
Corridonia         3

L’ultima di campionato vede la Ciù Ciù Offida 
Volley sconfitta 3-0 contro una meritevole Corri-
donia, una sconfitta che non inficia l’ottimo lavo-
ro svolto in questi mesi.
Si chiude questa stagione da neoprossi al quin-
to posto in classifica, si saluta soddisfatti il Pa-
lavannicola e tutto il pubblico che nel corso delle 
settimane abbiamo visto crescere.
Ringraziamo le protagoniste di questo film che 
nella trama accoglie momenti drammatici e altri 
assolutamente comici:
Nicole Alfonsi: maturanda stilosa che chiede 
consiglio alle compagne più esperte su come 
gestire l’ansia da esame di stato: “sgomita, cal-
cia, combatti senza pietà per i posti in aula. Non 
farti scrupoli”. In bocca al lupo!
Alessandra Ciccanti: ragazza carinissima, edu-
cazione d’altri tempi, un angelo. Non la senti, 
non ci vede (perché spesso si scorda le lenti). 
Non parla. Ma quando parla sentenzia. Inse-
gnaci a vivere.
Eleonora Assenti: questa ragazza ha qualcosa 
che incuriosisce, affascina. Sa stare in gruppo 
al suo posto, molto rispettosa, si impegna tanto, 
la vedi correre a destra e sinistra, viola in fac-
cia mentre l’allenatrice le urla dietro. Fuori dalla 
palestra, una folle. Capisci tutto quando conosci 
suo padre (in discoteca mentre ti offre da bere). 
Bellissima!
Michela Bastianutto: la sua muscolatura è leg-

genda nella pallavolo del centro Italia, la sua 
manualità in attacco ha mandato in analisi de-
cine di giocatrici. Il meglio lo da con le battute 
(non quelle col pallone) quelle che fanno ridere, 
ma non hanno assolutamente senso e quindi, 
fanno molto ridere. Dopo qualche secondo.
Gioia Aliberti: la genuinità dell’entroterra ferma-
no, il braccio dell’entroterra fermano (se ti piglia 
ti fa male). Una ragazza solare, sempre pronta 
al sorriso, prende per il culo chiunque e poi ti 
chiede “A te la sci rpijata?”
In difesa (vicino a Orazi) una garanzia. Prossi-
ma alle nozze con Grazianittu.
Eleonora Sopranzetti: doti atletiche di alto livel-
lo, doti umane aliene: educata, riflessiva, sem-
pre volta alla crescita personale, ha una parola 
gentile per tutti. Sa cucinare, automunita. Ma 
ragazzi state calmi, è già fidanzata con Carlo 
Alberto (che non è un re, ma quasi).
Sara Calisti: libero talentuoso e creativo, ra-
gazza testarda come mio nonno Italo. Trova il 
lato comico in qualsiasi situazione, e forse ha 
la chiave per vivere bene. Se c’è una causa da 
perorare se ne fa ambasciatrice, e poco importa 
se c’è da incendiare un edificio: lei sta già ordi-
nando su Amazon una tanica di benzina.
Tatiana Capriotti: palleggiatrice talentuosa e 
donna spietata (ma se glielo dite si incazza). Af-
fronta tutto e tutti a viso aperto, non ha paura di 
niente e sparge brandelli di cadaveri nei campi 
nel tempo libero.
Per fortuna al suo fianco c’è Giuseppe, futuro 
marito, ragionevole, umano, simpaticissimo. 
Coppia bellissima.
Ludovica Orazi: donna dalla personalità tra-
volgente, dalle plurime personalità travolgenti. 
Sempre pronta ad impegnarsi in ogni occasio-
ne. Braccio penetrante in prima e seconda li-
nea, nota per le sue innumerevoli difese, alcu-
ne talentuose altre un po’ meno ma che hanno 
comunque lasciato il segno. Radiosa, contagia 
con la sua allegria.
Sara Agostini: centrale di valore e ragazza com-
battiva. Il tutto affrontato con molto stile. Non 
si tira indietro di fronte a nulla, una vita piena 
sull’orlo dell’esaurimento. Ma se Sara Agostini 
è esaurita, l’esaurimento è di moda. Amante del 
vino rosso e del rosa cipria. In bocca al lupo per 
il tuo futuro Sara!
Marinella Fioravanti: capitano con doti umane 
esemplari, trentaduenne che conserva il vero 

spirito sportivo: il divertimento. Donna attenta e 
ferma, amica leale. La sette (schema di attacco 
di palla veloce) giocata in situazioni più scomo-
de. Scleri epici in allenamento. Maristella, per 
gran parte della stagione, grazie di tutto!
Al comando ci sono stati Luisa Fusco, allena-
trice dal lunghissimo curriculum, dolcissima 
(come lei ama definirsi), a cui va il nostro ringra-
ziamento, Luciano Fioravanti, uno zio simpatico 
e buono, Gianluca Traini, con un attento lavoro 
di scoutman


