
SERIE B2:
CI VUOLE PIU’ 
CONCENTRAZIONE!

Mesagne      3
Ciù Ciù Offida     1

Nulla da fare per le ragazze della Serie 
B2 che, ospiti della Cantine Paolo Lei 
Antoniolli Mesagne per la terza giorna-
ta di campionato e in cerca di importanti 
punti cadono 3-1 nello scatolone di Via 
Udine.
Arrivate in terra pugliese agguerrite e 
vogliose di riscatto a causa degli zero 
punti ottenuti dopo le due sfortunate gare 
stagionali, le offidane scendono sul par-
quet cariche e determinate, il primo set è 
equilibrato, giocato punto a punto fino al 
10-10 quando la Ciù Ciù piazza un break 
di 0-3 che la porta sul 10-13; nonostante 
il calo del Mesagne, le gialloblu riesco a 
capovolgere la situazione sul 18-17, ma 

sono poi le rossoazzurre ad avere la me-
glio al fotofinish e a portare a casa il set 
mostrando una coesione di squadra di 
un organico completamente nuovo.
Stesso trend all’inizio del secondo set, 
nella seconda parte invece iniziano a ri-
vedersi quei cali di concentrazione che 
hanno caratterizzato le prime due gior-
nate e un Mesagne incisivo fa impazzire 
il muro offidano. Le messapiche prendo-
no le redini dell’incontro per non lasciarle 
più chiudendo sul 25-16.
Il terzo gioco è il migliore per intensità 
e tensione agonistica, buona la correla-
zione muro difesa della Ciù Ciù, ma non 
basta.
Anche il quarto set è firmato Masagne, 
un’ottima squadra, attrezzata e accredi-
tata dagli addetti ai lavori come preten-
dente per l primi posti del girone, che ha 
saputo concretizzare un vantaggio nel 
momento in cui la squadra avversaria ha 
mollato.
Resta un po’ di amaro in bocca per quel-
lo che sì è visto a inizio gara, ma è da li 
che sì deve ripartire, perché la squadra 
ha dimostrato di poter mettere in difficol-
tà qualsiasi avversario ma deve lavorare 
molto affinché quella intensità nel gioco 
del primo set si prolunghi per tutta la 
gara.
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GLI IMPEGNI DEL 
WEEK END

Giovedì 7 Novembre
Ore 19.30 Prima Divisione

Ciù Ciù Offida- Valtenna

Sabato 9 Novembre
Ore 18.00 Serie B2

Ciù Ciù Offida - Energa S.Salvatore
Ore 21.00 Serie D

Ciù Ciù Offida - Amandola
 

Domenica 10 Novembre
Under 14

Centobuchi - Ciù Ciù Offida



2 3

MESAGNE - CIù CIù OFFIDA
CASTELLAMMARE - CASTELLANETA

MANOPPELLO - BATTIPAGLIA
NAPOLI - BENEVENTO

DECO DOMUS NOCI - TRANI
PAGLIARE - ORIA

S.SALVATORE TELESINO-NOLA

CASTELLANETA
S.SALVATORE TELESINO
DECO DOMUS NOCI
MESAGNE
PAGLIARE
CATELLAMMARE STABIA
ORIA
NAPOLI
TRANI
MANOPPELLO
BENEVENTO
CIù CIù OFFIDA
NOLA
BATTIPAGLIA

Classifica

Prossimo Turno

Risultati III Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE - Girone I

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

CIù CIù OFFIDA - S. SALVATORE TELESINO
CASTELLANETA - MESAGNE

CASTELLAMMARE STABIA - NAPOLI 
BENEVENTO - DECO DOMUS NOCI 

TRANI - PAGLIARE 
NOLA -BATTIPAGLIA
ORIA - MANOPPELLO

9
9
9
9
6
6
6
3
3
3
0
0
0
0
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SERIE D:
UNA TEMUTA 
PARTITA...CHE 
FINISCE NEL 
MIGLIORE DEI MODI

Ascoli 86       1
Ciù Ciù Offida     3

Offida arriva ad Ascoli memore della sentiti-
tissima semifinale dello scorso, che in prati-
ca fu la vera finale per la promozione in se-
rie D. Ascoli 1986 e’ formata da elementi di 
grande spessore tecnico e con esperienze 
in categorie superiori affiancate da giovani 
e promettenti ottime ragazze. Davanti ad un 
numeroso e corretto pubblico inizia la temu-
ta partita.
La partenza come oramai da consolidata 
tradizione, inizia con le offidane sotto per 0 
a 3, ma un errore in servizio rimette la palla 
nel campo offidano che sfrutta questa disat-
tenzione di Ascoli per agguantare subito il 
pari. Il set procede con Ascoli che allunga di 
ben 5 punti ma Offida riaccende la luce con 
i suoi attaccanti, raggiunge il pari a 20 a 20, 
si porta avanti 23 22, ma una interpretazione 
di una palla fuori rimette in corsa Ascoli che 
porta a casa il set per 25 a 23.-
Nel secondo set Offida parte meglio, la 
squadra e’ carica non si abbatte, anzi l’ingiu-
stizia subita viene assimilata e fa da stimolo. 
Le attaccanti ascolane vengono respinte, 
soprattutto a muro con Massari insormonta-
bile e con una Stracci implacabile per tutta 
la partita , Offida prende il largo e non si fer-
ma più sotto la guida della attenta e precisa 
Peroni, il set si conclude con il punteggio di 
15 25.

Il terzo set ricalca il secondo, con Offida 
subito avanti e ciò crea in Ascoli una ansia 
visibile sul viso delle atlete che si riflette sul-
la modalità di gioco, Offida approfitta ed al-
lunga con le attaccanti Fioravanti e capitan 
Zuppini che martellano il campo avversario 
senza sosta, ciò non da tregua alle avver-
sarie che si arrendono con il punteggio di 12 
25. Set di vacanza per l’ottima Comini.
Nell’ultimo set mister Travaglini suona la ca-
rica . Ascoli tenta una reazione ed in battuta 
si porta avanti ancora per 2 0 ma viene di 
nuovo subito raggiunta e la Ciù Ciù Offida 
Volley allunga con Assenti in serata davvero 
devastante con una percentuale realizzativa 
monstre, autrice di una partita da incornicia-
re. Si arriva subito a 12 a 22. Quando sem-
bra sia cosa fatta, Offida si rilassa e subisce 
un brutto 0 a 5 ed Ascoli che si fa minaccio-
so. Mister Pasqualini chiama tempo, striglia 
la squadra che riparte fiduciosa e concentra-
ta e porta a casa il risultato con il punteggio 
per 17 25.
Continua la sfida in lontananza con Monte 
Granaro che vede appaiate le squadre in 
testa alla classifica entrambe a punteggio 
pieno di 9 punti.

PRIMA DIVISIONE:
LE GIOVANI OFFIDANE 
TENGONO TESTA ALLE 
ESPERTE AVVERSARIE

Domenica scorsa è iniziato il campionato di 
prima divisione e la neopromossa Ciù Ciù 
Offida ha esordito egregiamente contro 
una squadra di tutto rispetto, Le.Ali Peda-
so. La formazione di casa, a dispetto della 
giovane età, ha giocato una pallavolo di 
grande intensità e qualità, mettendo in dif-
ficoltà le più esperte avversarie. Quest’ul-
tima, formazione che certamente arriverà 
molto lontano data la struttura di squadra 
e la guida tecnica. Archiviato l’esordio, la 
compagine offidana, ha affrontato la pri-
ma trasferta, di questo nuovo campiona-
to, in quel di Comunanza. Una squadra, 
quest’ultima, con qualche discreta indivi-
dualità ed anche con il fondamentale di at-
tacco ben in evidenza. Le giovani della Ciù 
Ciù Volley, dopo una buona settimana di 
allenamenti, inframezzata da una partita di 
U16, si fanno trovare molto preparate per 
il fischio di inizio della partita. A differenza 
delle ultime gare, le ragazze di Citeroni, 
approcciano alla partita con il giusto piglio 
e in un baleno si porta sul punteggio di 8-2. 
La squadra di casa, dopo aver accusato il 

colpo, tenta di ricucire lo strappo. Le ospi-
ti, perdono un po’ di lucidità e compiendo 
qualche errore di troppo vengono raggiunte 
sul punteggio di 21 pari. In quel momento 
la Selettra Comunanza, con qualche buon 
attacco chiude in suo favore il primo set sul 
punteggio 25-22. Il secondo set inizia con 
la squadra di casa che mette pressione 
alle giovani bianco-rosse ma la reazione 
non si fa attendere. Da quel momento ini-
zia una partita giocata punto a punto, con 
le giovani di Offida che tengono bene testa 
alle più esperte avversarie. Anche alla fine 
di questo parziale però, un paio di errori 
gratuiti, commessi dalla squadra ospiti, 
avvantaggiano la squadra di Comunanza 
che vince 25-23. Il terzo parziale inizia con 
le squadre che si affrontano a viso aperto, 
fino a quando le giovani ospiti, smettono 
di giocare. Situazione momentanea, che 
però avvantaggia, quanto basta la Selet-
tra che chiude la partita con un parziale 
di 25-20. Le ragazze della Ciù Ciù hanno 
peccato nei momenti topici dell’incontro di 
inesperienza. Tranne quel momento no, le 
mie ragazze hanno disputano una buona 
gara. In alcuni frangenti se fossimo state 
più attente e determinate magari sarebbe 
stata tutt’altra partita. Sono convinto che 
la mia squadra deve vivere queste partite 
perché fanno parte del processo di crescita 
di ogni singola giocatrice e di conseguen-
za di tutto il gruppo. Lavoriamo molto bene 
in palestra e quello che più mi interessa, il 
resto arriverà. Queste le parole di Citeroni 
a fine gara.

UNDER 14:
OTTIMO ESORDIO
Doppia vittoria casalinga per 2 a 0 
nella prima giornata del campionato 
Under 14! 
Brave ragazze!!!


