
SERIE B2:
UN PUNTO CHE DÀ 
MORALE!

Ciù Ciù Offida     2
S.Salvatore Telesino 3

Arriva ad Offida la capolista Energa S. 
Salvatore (Benevento), squadra costrui-
ta per salire di categoria, ben attrezzata 
con ottimi elementi e con un pubblico al 
seguito numeroso e corretto.
Il primo set parte equilibrato con Offida 
che mette tutta la grinta e la tenacia a 
sua disposizione rispondendo colpo su 
colpo agli attaccanti davvero efficaci di 
Energa, la ricezione funziona egregia-
mente e le attaccanti offidane creano 
molti problemi alla difesa e cosi’ con la 
grinta e determinazione si porta a casa il 
primo set per 25 a 23
Nel secondo set le offidane galvanizzate 

dal risultato continuano con la stessa de-
terminazione del primo set e coach Fu-
sco riesce a tenere alta l’attenzione della 
squadra, tutto fila liscio in tutti i fonda-
mentali ed Offida strapazza Energa con 
un punteggio di 25 a 13.
Il terzo set, visto il precedente sembra 
cosa fatta per le offidane che entrano 
molli e prive della giusta cattiveria e con-
centrazione, Benevento al contrario par-
te concreta per non perdere la vetta della 
classifica, fiuta la distrazione di Offida ed 
assesta un durissimo 13 a 25
Nel quarto si attende una reazione offi-
dana per far rimanere i 3 punto ad Offi-
da, ma il set si svolge sulla falsa riga del 
terzo con Benevento che passeggia su 
Offida e chiude il set per 14 a 25
Si va al quinto set, Coach Fusco striglia 
la squadra che riprende a giocare e si 
porta in vantaggio per 9 a 6 ma la ten-
sione della partita prende il sopravvento 
sulle giocatrici offidane che di colpo ce-
dono nei fondamentali nella fattispecie 
battute ed attacchi ed il set finisce per 13 
a15.
Una partita con luci ed ombre ma che fa 
ben sperare visto il fortissimo avversario 
in cui Offida ha ben figurato nei primi set 
e nel quinto , mentre da dimenticare il 
terzo e quarto set

www.offidavolley.it

N. 347 del 15.11.19

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI DEL CSO DI OFFIDA  -  STAGIONE 2019/20

4

QUALCOSA SI MUOVE
www.offidavolley.it

E D D Y
RICAMI P R O J E C T Srl

VOLLEY
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GLI IMPEGNI DEL 
WEEK END

Sabato 16 Novembre

Ore 16.30 Serie D
TMC Pagliare - Ciù Ciù Offida 

Ore 18.00 Serie B2
Deco Domus Noci-Ciù Ciù Offida

Ore 20.00 Prima Divisione
Emmont Volley - Ciù Ciù Offida 

 

Domenica 17 Novembre
Ore 10.30-11.30 Under 13
Maga Volley- Ciù Ciù Offida
Le Querce -  Ciù Ciù Offida



2 3

CIù CIù OFFIDA - S. SALVATORE TELESINO
CASTELLANETA - MESAGNE

CASTELLAMMARE STABIA - NAPOLI 
BENEVENTO - DECO DOMUS NOCI 

TRANI - PAGLIARE 
NOLA -BATTIPAGLIA
ORIA - MANOPPELLO

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati IV Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE - Girone I

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

DECO DOMUS NOCI - CIù CIù OFFIDA
MESAGNE - CASTELLAMMARE STABIA NA-

POLI - CASTELLANETA
PAGLIARE - BENEVENTO 

S.SALVATORE TELESINO - TRANI
NOLA -MANOPPELLO
BATTIPAGLIA - ORIA

12
12
12
11
8
6
6
6
4
3
3
1
0
0
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SERIE D:
LA MARCIA 
CONTINUA

Ciù Ciù Offida     3
Amandola      0

Amandola agguerrita competitor dello 
scorso anno per la promozione in serie D 
torna in Offida con una squadra ringiova-
nita e con la spensieratezza della gioven-
tù, cerca l’impresa in casa della copolista 
Offida. Amandola dopo una bella partenza 
allunga e distacca Offida e si ritrova incre-
dula con un inimmaginabile vantaggio sul 
punteggio di ben 9 a 21. Ma quello che 
nessuno può a questo punto minimamen-
te immaginare lo realizza Sabrina Massari 
11, il forte centrale di grande esperienza 
di Offida, che concentratissima e con una 
prestazione maestosa assesta una serie 
di ben 15 battute che mette in difficoltà i 
ricettori di Amandola e compie il miracolo. 
Amandola viene raggiunta e superata ed il 
set va ad Offida.
Amandola e’ alle corde e la squadra tra-
mortita dal primo set, si arrende subito 
ed il secondo set finisce 25 a 14.a favore 
della Ciù Ciù Offida Volley.- Nel terzo set 
Amandola tenta una reazione, il set parte 
meglio ma Offida, forte di una panchina di 
pari livello delle titolari, ruota tutte le atlete 
e la freschezza dei cambi fa pendere facil-
mente il risultato a favore della squadra di 
casa per 25 a 18.-
Mister Pasqualini con una squadra di 12 
titolari ha buon gioco e riesce a ribaltare 
il primo set con oculati cambi, ha inoltre 
ruotato con minutaggi importanti, tutti gli 
elementi a sua disposizione così da con-
sentire di portare a casa un rotondo 3 0
La Presidente Paola Benigni e’ felice ed 

orgogliosa della propria squadra, ma e’ 
conscia delle difficoltà che la categoria ri-
chiede e del lungo percorso da intrapren-
dere e giustamente non si lascia influenza-
re a facili entusiasmi.
L’ arbitraggio del sig. Fratoni Germano si 
e’ caratterizzato per una direzione atten-
ta, imparziale e autorevole non influenzata 
dai mugugni né del pubblico né degli attori 
in campo e fuori. 

Sabrina Massaro, autrice di 15 battute di 
fila che ribaltano l’impossibile svantaggio 
di 9 a 21 per Amandola

PRIMA DIVISIONE:
MISTER CITERONI
“UN OTTIMO GRUPPO 
E QUESTO È QUELLO 
CHE, ORA, PIÙ MI
INTERESSA!”

Per la terza giornata del girone di pri-
ma divisione femminile al palasport 
Vannicola di Offida si affrontano la 
Ciù Ciù Volley contro la Valtenna Vol-
ley. La partita sin dalle prime battute 
vede le giovani ragazze bianco-rosse 
in palla che tengono testa alle più 
esperte avversarie. Il set va avanti con 
un sostanziale equilibrio anche se le 
giocatrici di casa commettono qualche 
errore gratuito di troppo, ben sfruttato 
dalle avversarie per chiudere il par-
ziale a proprio vantaggio. Il secondo 
set vede la squadra ospite più attenta 
nelle prime fasi di gioco così facendo 
ottiene qualche punto di vantaggio. 

Le ragazze di Citeroni non ci stanno 
e cercano di ricucire lo strappo con i 
fondamentali di battuta e difesa. Ora 
si vede della buona pallavolo giocata 
con scambi di livello. Il set finisce in 
favore della Valtenna Volley ma il buon 
finale di set da modo a Tanzi e com-
pagne di iniziare il terzo parziale con 
il giusto piglio. Le Offida giocano con 
grande temperamento e attenzione 
tecnica andando molto avanti nel pun-
teggio. Le ospiti cercano di rimanere 
agganciate al set, facendo anche dei 
cambi, ma ormai le ragazze di Ciù Ciù 
sono lanciate e vanno a vincere il ter-
zo parziale. Il quarto set c’è una leg-
gere flessione nella prestazione della 
squadra di casa con le ospiti che ne 
approfittano pienamente vincendo il 
set e partita. Citeroni: Le mie ragazze 
stanno crescendo, a differenza di Co-
munanza, dove vincevamo il primo set 
di molti punti poi perso, questa sera 
invece siamo state brave a vincere il 
terzo set mantenendo il gap conqui-
stato dall’inizio. Continuiamo a lavora-
re in palestra con grande disponibilità 
da parte di tutte le ragazze di questo 
ottimo gruppo e questo è quello che, 
ora, più mi interessa.

UNDER 14:
SI VINCE ANCORA
Un altra bella giornata di Vittorie 
per la nostra under 14 che batte 2 
a 0 Vittoria Monteprandone e 2 a 1 
Athena Volley


