
SERIE B2:
LA CIù CIù STACCA UN 
PUNTO ALL’IMBATTUTA 
NOCI!

Deco Domus Noci     3
Ciù Ciù Offida     2

Un punto che muove la classifica, strap-
pato a una squadra imbattuta che fino-
ra aveva ceduto un solo set. Il bicchie-
re sarebbe mezzo pieno se non fosse 
che la Ciù Ciù fa a lungo l’andatur, ap-
procciando bene il match ed andando 
in vantaggio sull’1-2, salvo pagare alla 
distanza il fattore campo, il fiato corto e 
i limiti offensivi. L’ottima intensità dimo-
strata negli alti fondamentali, dal servi-
zio alla fase difensiva, passando per la 
ricezione il cui rendimento ha marcato 

una netta superiorità rispetto a quello 
locale(49 contro 26%) costituiscono da 
una parte motivo di fiducia ma alimenta-
no dall’altro lato il rammarico per un ri-
sultato che poteva essere più generoso. 
Per una buona fetta della gara, la Ciù 
Ciù ha infatti ben contenuto la capolista, 
ma il gran lavoro del muro-difesa non 
è stato sorretto da un attacco altrettan-
to efficace (14% contro il 19). Noci ha 
spinto sul gas nel quarto sete recupe-
rato il 2-4 nel tiebreak mettendo a nudo 
qualche incertezza nei momenti topici. 
È comunque un punto di sostanza che 
fa morale in vista del match col fanalino 
Battipaglia.
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VOLLEY
ROSSOAZZURRO

GLI IMPEGNI DEL 
WEEK END

Sabato 23 Novembre

Ore 18.30 Serie B2
Ciù Ciù Offida - Battipaglia

Ore 21.00 Serie D
Ciù Ciù Offida-Tecno Athena Volley

Domenica 24 Novembre

Ore 10.30-11.30 Under 13
Happy Car Samb - Ciù Ciù Offida

Grottammare -  Ciù Ciù Offida 
 



2 3

DECO DOMUS NOCI - CIù CIù OFFIDA
MESAGNE - CASTELLAMMARE STABIA 

NAPOLI - CASTELLANETA
PAGLIARE - BENEVENTO 

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

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati V Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE - Girone I

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

CIù CIù OFFIDA - BATTIPAGLIA
MESAGNE - NAPOLI

CASTELLANETA - DECO DOMUS NOCI
BENEVENTO - S.SALVATORE TELESINO

NOLA - PAGLIARE
CASTELLAMMARE STABIA - ORIA

TRANI - MANOPPELLO

15
14
14
12
11
9
8
7
6
4
3
2
0
0
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SERIE D:
rIMONTA MANCATA

Pagliare Volley     3
Ciù Ciù Offida     1

La trasferta contro la giovanissima 
squadra di Pagliare del Tronto, sembre-
rebbe non molto impegnativa per la Ciù 
Ciù Offida volley se un poco attento os-
servatore si basasse solo sulla classifi-
ca, che vede Offida in vetta a punteggio 
pieno con 12 punti e Pagliare con solo 
3 punti. Mister Pasqualini però, cono-
scendo bene il valore delle avversarie, 

mette in guardia la propria squadra sul 
bugiardo punteggio della classifica.
Il primo set infatti parte subito in salita 
per Offida, si insegue Pagliare che gio-
ca una ottima pallavolo senza errori e 
con automatismo nei fondamentali da 
squadra molto ben organizzata e già a 
pieno regime. Offida non prende sul se-
rio l’avversario e con una buone dose di 
errori elargisce punti a chi non contrac-
cambia in alcun modo con la stessa mo-
neta. Il set finisce a favore di Pagliare 
per 25 a 19.
Nel secondo set Offida parte meglio, si 
combatte punto punto ma la generosità 
della squadra di Offida comincia di nuo-
vo a farsi sentire regalando diversi pun-
ti, a fine partita saranno oltre 30 , cosa 
che Pagliare non fa e porta a casa il set 
sul filo di lana per 25 a 23.
Finalmente nel terzo set Offida parte 
bene, concentrata ed attenta. Una otti-
ma Sciarroni prestata al centro blocca 

gli attacchi delle terribili ragazzine del-
la vallata, tutto sembra funzionare e la 
partita finisce presto con un bel 15 25
Prima dell’inizio del 4 set fondamentale 
per ribaltare l’esito della partita, mister 
Pasqualini cerca di compattare la squa-
dra e mantenere alta la concentrazione 
delle proprie atlete. Allo stesso tempo le 
ragazze di Pagliare per nulla intimorite 
dal set precedente partono all’attacco 
e subito si portano in vantaggio fino a 
16 11 ma Offida non molla e l’entrata di 
Cossignani, con altissima percentuale 
realizzativa, illude la squadra della ri-
monta che viene mancata per un soffio 
e la partita finisce per 3 a 1.
L’ arbitraggio del sig. Fratoni Germano 
si e’ caratterizzato per una direzione 
equilibrata e non influenzata dai mu-
gugni né del pubblico né degli attori in 
campo e fuori; ogni decisione e’ propria 
ed alla fine esce un buon arbitraggio si-
curamente imparziale.

PRIMA DIVISIONE:
PARTITA SPIGOLOSA, 
MA DI SQUADRA!

Le ragazze della Ciù Ciù Offida vol-
ley devono affrontare la trasferta di 
Sant’Elpidio per scontrarsi con la 
formazione della Emmont Volley che 
veleggia nelle zone alte della classi-
fica. La partita fin dal riscaldamento 
inizia ad essere spigolosa. L’ina-
spettato ritardo del direttore di gara, 
del tutto giustificato, ha accentuato 
qualche atteggiamento al limite del 
rispetto, da parte delle contenden-
ti in campo, quel rispetto che inve-
ce è un vanto per il nostro sport. 
Le ragazze della Emmont Volley di 
qualche anno più grandi delle offi-
dane, avendo già fatto esperienze 
nei campionati regionali e disposte 
bene in campo, lasciano poco spa-
zio di manovra alle bianco-rosse.
I primi due set si svolgono quasi in 
fotocopia dove la battuta della squa-
dra di casa crea scompiglio alla ri-
cezione ospite con tutte le conse-

guenze per i tocchi successivi. Le 
ragazze di Citeroni sembrano smar-
rite ma con qualche cambio e con 
ritrovato furore agonistico, iniziano 
a giocare buona buona pallavolo, 
tanto che le ragazze di casa, in que-
sto momento fanno fatica a tenere il 
passo. Il set va avanti a strappi nel 
punteggio con le due squadre che 
si sorpassano e rincorrono. Fino ad 
arrivare sul 26 pari dove le ragaz-
ze della Ciù Ciù, con delle buone 
difese e decisi contrattacchi vinco-
no un meritato parziale. Il quarto 
set nella sua fase iniziale sembra-
va essere ritornati ad inizio partita, 
fino a quando una buona reazione di 
squadra ha fatto in modo di tornare 
sotto con il punteggio, il quale però 
sempre tenuto in controllo dalla Em-
mont Volley.
Partita vera, tosta, contro una buona 
squadra, che abbiamo saputo met-
tere in difficoltà solo quando abbia-
mo giocato bene a pallavolo e so-
prattutto ci siamo veramente aiutate 
e abbiamo giocato insieme. Questi 
momenti mi auguro siano sempre di 
più e sempre più lunghi, per poter 
giocare alla pari con tutte.

UNDER 13:
OTTIMO ESORDIO
Le piccole dell’under 13 partono 
alla grande nella prima giornata di 
campionato. Doppia vittoria per 2 - 
0 con la Maga e Le Querce... 
Complimenti!

UNDER 16:
QUANDO SI HA 
VOGLIA DI FARE 
BENE...SI VINCE!

L’U16 della Ciù Ciù Offida volley per 
questo turno di campionato si trova 
ad affrontare le pari età della società 
ascolana Le Quercie. La formazio-
ne di casa è rimaneggiata per via di 
qualche assenza ma ha molta voglia 
di fare bene. Le formazione ospite 
è ben disposta in campo e cerca di 
contrastare gli attacchi delle avver-
sarie nel miglior modo possibile. Le 
ragazze offidane sono brave a cerca-
re di fare bene le cose che si erano 
prefissate ad inizio partita, situazioni 
di gioco in cui si chiede sempre gran-
de determinazione. Tra le due squa-
dre, nonostante Le Querce, ha voglia 
di giocare e lottare su ogni pallone, 
c’è del divario sia fisico che tecnico e 
la partita risulta molto gestibile dalle 
ragazze in rossoblu. Alla fine vince la 
Ciù Ciù difronte ad una squadra con 
discrete individualità e margini di mi-
glioramento.


