
 
SQUADRE

 A. RIPATRANSONE 
 OFFIDA
 CIABBINO
 ATLETICO TRUENTINA
 PIANE DI MORRO
 AZZURRA COLLI
 CASTIGNANO
 MONSAMPIETRO 
 NEW GENERATION
 ALTIDONA
 CENTOPRANDONESE
 PETRITOLI
 JRVS ASCOLI
 CARASSAI
 COMUNANZA
 MONTALTO
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LE SQUADRE ASCOLANE AL TAPPETO
www.offidavolley.itwww.offidacalcio.it

PRIMA CATEGORIA GIRONE D

RISULTATI Va GIORNATA

ALTIDONA - COMUNANZA  2-1

ATLETICO T. - CIABBINO  2-1

CARASSAI - A.A. COLLI  0-5 

CENTOPRANDONESE - MONTALTO 4-0

MONSAMPIETRO - CASTIGNANO 2-2

NEW GENERATION - A. RIPATRANSONE 2-3

PIANE DI MORRO -  PETRITOLI 1-0

OFFIDA - JVRS ASCOLI  3-2

CLASSIFICA Va GIORNATA

PROSSIMO TURNO

A. RIPATRANSONE - ATLETICO T.
A.A. COLLI - PIANE DI MORRO
CASTIGNANO - CENTOPRANDONESE  
CIABBINO - CARASSAI
COMUNANZA - MONSAMPIETRO
JVRS ASCOLI - NEW GENERATION
MONTALTO - OFFIDA
PETRITOLI - ALTIDONA
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SQUADRE

OFFIDA C5
CALCETTO PICENUM
FUTSAL VIRE
AMATRICE C5 
SPORT CLUB LOLEK
ROCCAFLUVIONE
PICCHIO C5
ATLETICO CENTOBUCHI
APPIGNANO
ARQUATA F.C.
ASKL
ATLETICO ASCOLI
CASELLE

PT

9
7
6
6
6
6
4
3
1
1
0
0
0

CALCIO A 5 - SERIE D - GIR.  G

RISULTATI IIIa GIORNATA

ATLETICO ASCOLI - ROCCAFLUVIONE 4-5
CALCETTO PICENUM - APPIGNANO 4-0
ARQUATA F.C. - SPORT CLUB LOLEK 1-2
ASKL - PICCHIO C5  0-5
AMATRICE C5 - FUTSAL VIRE 
OFFIDA C5  - CASELLE  8-1

CLASSIFICA IIIa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

PICCHIO C5 - ATLETICO CENTOBUCHI
FUTSAL VIRE - CALCETTO PICENUM
APPIGNANO - OFFIDA C5
ROCCAFLUVIONE - ARQUATA F.C. 
CASELLE - ASKL
SPORT CLUB LOLEK - AMATRICE C5

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI DEL CSO DI OFFIDA  -  STAGIONE 2013/14

SPORT
ROSSOAZZURRO

SERIE C MASCHIILE: LA 
COPPA SI CHIUDE IN VETTA!

Ciù Ciù Offida   3
Ascoli   2

Si chiude in bellezza la prima fase della coppa Mar-
che per la Ciu Ciu Offida volley, i ragazzi di mister 
Petrelli si impongono tre a due contro il coriaceo 
Ascoli, al termine di un match in cui i rossoazzurri 
sono andati a corrente alternata ed hanno faticato ad 
esprimere il loro gioco, forse a causa di un pizzico 
di nervosismo e di superficialita´, comunque alla 
fine è arrivata una vittoria importante per il morale 
che permette di chiudere il girone al primo posto.
I rossoazzurri si presentano alla gara al gran com-
pleto, dall´ altra parte gli ascolani non hanno inten-
zione di sfigurare e lo dimostrano fin dalle prime 
battute di gioco, eccezion fatta per il centrale Del 

Brocco che si fa notare non per il gioco ma per la 
continua volonta´ di voler battibbeccare con gli av-
versari al fine di innervosire un match molto tran-
quillo, l´ inizio del set vede gli ospiti partire forte, 
bene in attacco ed in battuta mettono in difficolta´ i 
rossoazzurri ed allungano sul 12-9, i ragazzi di Pe-
trelli cercano di ricucire il gap ma a causa di una 
ricezione balbetante faticano ad essere puntuali in 
cambio palla, cosi che gli ascolani non faticano ad 
allungare e chiudere il set sul 25-19. Il secondo set 
parte con lo stesso liet motiv del primo, gli ospiti 
approfittano delle incertezze rossoazzurre e sono 
subito avanti 7-3, dopo una piccola pausa per asciu-
gare il campo in cui cadeva qualche goccia d´acqua, 
si riprende con la Petrelli band che inizia a reagire, 
riuscendo a registrare la ricezione ed il muro, è Ga-
spari a firmare con due muri la parita´ sul 15-15, nel 
finale di set i rossoazzurri mettono la testa avanti, 
grazie anche ad un grande gesto di sportivita´ del 
libero bianconero Ciancio che ammette un tocco, e 
si trovano cosi sul 24-20 grazie alla ritrovata vena 
delle ali ed il parziale si chiude 25-20. l terzo set, 
vede invece partire forte i ragazzi di Massimo Pe-

trelli che allungano 8-4, ma qui si spegne la luce, 
vengono meno alcune situazioni in attacco a causa 
di troppi errori e ci si trova cosi sul 15-10 per gli 
ascolani, che non faticano piu di tanto a chiudere il 
set sul 25-20. Il quarto set vede la novita Tavoletti 
nella meta campo rossoazzurra, e si nota il cambia-
mento, gli offidani ritrovano maggior vena offensi-
va, e grazie anche ad un Terranova trascinatore, i 
ragazzi di Massimo Petrelli sono subito avanti 12-8, 
continua a migliorarela correlazione muro-difesa 
nella meta campo rossoazzurra e praticamente non 
ce storia con gli offidai che si aggiudicano il set 
25-18. il tie break è a senso unico, i rossoazzurri 
partono a razzo 5-0 e praticamente indirizzano il 
parziale in loro favore, Ascoli prova solo un vano 
tentativo di rimonta ed il set si chiude sul 15-9.
nel complesso una prova sufficente, ma sicura-
mente bisognera migliorare in vista dell inizio 
del campionato ,fondamentale riuscire a trovare 
la giusta quadratura del cerchio cosi da crescere 
sotto ogni punto di vista, e sabato parte il cam-
pionato ad Ofida alle 18 arriva il Grottazzolina

SCACCO MATTO ALLE 
CENTO TORRI!!!

Offida     3
JVRS Ascoli   2

Una grande Offida all’ultimo respiro si aggiudica 
un autentica battaglia contro la JRVS Ascoli con il 
punteggio di tre a due, al termine di un autentica 
battaglia sotto la pioggia torrenziale che ha ridot-
to il campo ai limiti della praticabilità. Una vitto-
ria del cuore, inseguita e voluta con tanta cattiveria 
dai ragazzi di mister Giudici che deve rinunciare ad 
Ascani, Straccia, Manni e lancia Ciotti titolare tra 
i pali; per il resto l’unica novita è Lucidi in mezzo 
al campo. Pronti...via ed è l’Offida a partire forte 
cercando di farsi vedere insistentemente in attac-
co, prima bravo il portiere su una conclusione di 
Giudici, ma non può nulla sull’azione successiva: 
punizione di Ibraim dove prima respinge arriva 

Carfagna per il tap-in ma ne esce fuori un assist 
per Castorani che insacca di testa. Il match si fa vi-
brante e ricco di occasioni, sono ancora i rossoaz-
zurri ad avere una ghiotta possibilità con Carfagna 
sugli sviluppi di un corner, ma è bravo il portiere 
ospite a miracoleggiare; continua il forcing offida-
no ed è ancora bravo l’estremo difensore ascolano 
su Spina, gli ospiti si fanno vedere timidamente 
in avanti ed a un minuto dal termine dell’interval-
lo arriva la beffa con il centravanti bianconero che 
dalla distanza fa partire un forte destro che sorpren-
de Ciotti, si va così all’intervallo sull’uno a uno.
Mister Giudici striglia i suoi negli spogliatoi e la ri-
presa riparte sempre con i rossoazzurri arrembanti 
in attacco, più volte si rendono pericolosi con gli 
esterni con Giudici e Castorani sugli scudi ed pro-
prio da un netto fallo su Giudici che l’arbitro decreta 
un calcio di punizione: batte Ibraim e con un sinistro 
micidiale insacca la palla all’angolino. I ragazzi di 
mister Giudici continuano a premere, ma gli ospi-
ti non stanno a guardare, bravissimo Ciotti su una 
doppia conclusione del temibile Luzi, ma non può 
nulla a cinque minuti dalla fine quando il centravan-
ti bianconero si trova solo in area, prima miracoleg-

gia sul colpo di testa, ma poi...rete! Il match sembra 
destinato a chiudersi sul pareggio, ma l´Offida non 
molla, bel tiro di Giudici dalla distanza deviato in 
corner, e proprio all’ultimo minuto arriva lo scac-
co matto: Pasquali approfitta di un errore difensi-
vo, si infila in area e con un potente destro trafigge 
il portiere mandando in estasi lo stadio Piccioni.

Una grande vittoria, frutto di sacrificio e voglia 
di vincere, ed ora arriva un meritato secondo po-
sto in classifica, ora sabato insidiosa trasferta a 
Montalto, fondamentale non abbassare la guardia.

GLI IMPEGNI DEL WEEK-END

ORE 17.30 Giovanissimi
Comunanza - Offida

ORE 21.00 Calcio a 5
Appignano - Offida

VENERDì 11 OTTOBRE

SABATO 12 OTTOBRE

ORE 15.30 Prima Categoria
Montalto - Offida

ORE 18.30 Serie C Maschile
Ciù Ciù Offida - Mg Grottazzolina

ORE 21.00 Serie C Femminile
Ripatransone - Ciù Ciù Offida

MARTEDì 15 OTTOBRE

ORE 16.30 Juniores
Offida - Colli

E’ aperta la campagna abbonamenti al 

CSO, solo 50 euro per sostenere le 

squadre della tua città!!! 

Per info 3299653340...tante novità e 

sconti nei negozi per gli abbonati!!!



3 , 2 , 1 . . .
VIA ALLA PALLAVOLO!

Pronti a decollare nel weekend i campionati di 
serie C maschile e femminile, sarà come sempre 
una stagione difficile e ricca di insidie, ma la fe-
licità di poter vantare il primato di essere l'unica 
società con due formazioni nella massima serie 
regionale, ci inorgoglisce e ci rende ben speran-
zosi per il futuro, senza tralasciare il fatto che 
tutte e due le squadre hanno compiuto un percor-
so netto nella fase preliminare di Coppa Marche
La serie C maschile parte sabato alle 18,30 in 
casa con la giovane ma pur sempre temibile MG 
Grottazzolina, un match che i ragazzi di mister 
petrelli dovranno affrontare al massimo cosi da 

iniziare la stagione con il piede giusto, il cam-
pionato come sempre è difficile e se i rossoaz-
zurri vorranno come si spera recitare un ruolo 
da protagonista dovranno sempre giocare con 
il coltello tra i denti, con la consapevolezza che 
ogni gara e ricca di insidie. Il girono è composto 
da ottime avversarie, e nell ordine i ragazzi di 
mister petrelli affronteranno Monteurano, Mace-
rata, Ascoli, Fermo, Appignano e San Severino, 
tutte avversarie ben corazzate, ma dai rossoaz-
zurri ci si aspetta sicuramente una buona stagio-
ne viste le ottime qualita' mostrate fino ad ora.
Esordio di fuoco in un derby molto interessante 
a Ripatransone per la C femminile, si comincia 
sabato alle 21 in una gara che vede di fronte una 
corazzata come la Leoripanus che ha l' obbiet-
tivo di recitare un ruolo da protagonista, e dall' 

altra parte la tenace e grintosa Offida che vuo-
le a tutti i costi centrare la salvezza e provare 
ad incamerare punti importanti fin dalle prime 
giornate, sarà un girone tosto con avversarie 
importanti come Corridonia, Fermo, Tolentino 
e Torre San Patrizio,e con altre piu alla porta-
ta delle rossoazzurre come Ascoli e Amandola, 
ma sicuramente le ragazze di coach Ciabattoni 
dovranno giocare ogni match come se fosse una 
finale, e cosisarà possibile raggiungere un im-
portante salvezza nellaprima stagione di serie C

SERIE C FEMMINILE: 
PRIMO POSTO NEL 
GIRONE IN COPPA!!!

Ciù Ciù Offida   3
Rapagnano  2

Chiude alla vetta del suo girone di cop-
pa marche la serie C femminile, che sa-
bato ha battuto 3/2 un´avversaria sto-
rica, la Tacchificio Giesse Rapagnano.
Una partita ostica contro una squadra ben 
attrezzata che ha sempre dato del filo da tor-
cere alle nostre ragazze. La squadra contro 
la quale abbiamo giocato il maggior nume-
ro di partite, che è stata l´avversaria diretta 
delle due promozioni della Ciù Ciù Offida 

Volley, che fino ad ora aveva avuto la meglio 
sulle altre due squadre di serie C e che è la 
candidata principale alla vittoria del proprio 
campionato. Alla vigilia si sapeva che sareb-
be stata una gran gara, intensa e lunga ma in 
pochi, forse, si aspettavano 2 ore e 36 minuti 
di partita e quasi tutti i parziali ai vantaggi.
Primo set mister Ciabattoni schiera: Quercia, 
Berti, Fioravanti, Cornacchia, Leoni, Mori, 
Fioravanti M.(L). Il primo set fa ampiamente 
capire l´andamento della partita, le due squa-
dre procedono in assoluto equilibrio. Il set si 
chiude a favore delle padrone di casa 25/23.
Secondo set inizia con il medesimo sestet-
to, ma le rosso azzurre iniziano con un pi-
glio diverso e si portano subito avanti 6/2. 
Poi piano piano le ragazze di Rogani di ri-
fanno sotto fino al 12/10 e Ciabattoni ferma 
il gioco per dare un paio di indicazioni che 
messe ben in atto riportano avanti le offi-
dane 18/15. Ecco che arriva il calo ed ecco 
che le ospiti si portano sul 20/20 che poi 
diventa 24 pari. Due gran belle giocate del-
le offidane permettono di chiudere 26/24.
In entrambi i set sottolineiamo gli ingressi di 
Ciani e Fioravanti G. che nel terzo parziale il 
Ciabs fa partire dall´inizio, così come da su-
bito viene schierata Citeroni al centro al po-
sto di Mori. Sono di nuovo le rosso azzurre 
a portarsi in testa e a condurre il set prima 
13/10 poi 18/14 eppure di certo la gara non 
finisce qui. Errori in battuta, imprecisioni in 
alcune situazioni di gioco, palle punto asso-

lutamente sprecate. Le ragazze capitanate 
da Aliberti con freddezza chiudono 27/25.
Sul 2/1 inizia a sentirsi la stanchezza, si acu-
iscono gli acciacchi. Il quarto set rivede in 
campo Leoni, per il resto rimane la formazio-
ne del parziale precedente. Rimane una partita 
molto equilibrata: la partita è diventata tutta in 
attacco per la Tacchificio Giesse con Spreca e 
Bastianelli, mentre le offidane si affidano al 
loro punto di forza che è la difesa e rimangono 
ancorate al set fino al 22 pari. Poi però sono 
più brave le ospiti che chiudono il set 25/22.
Primo tie-break dell´anno, prima partita dav-
vero tirata e nervosismo crescente da entram-
be le parti. Si riparte con Quercia in regia. Le 
rosso azzurre tirano fuori l´orgoglio e la grin-
ta. Non hanno alcuna intenzione di lasciare la 
partita alle avversarie. La stanchezza è palese, 
manca la lucidità in alcuni momenti, manca 
ancora la condizione fisica, gli infortuni sono 
stati numerosi e ancora non del tutto superati, 
eppure si cambia con vantaggio rosso azzurro 
8/6. Ma credere in una chiusura facile sarebbe 
un errore ed infatti si arriva al 14 pari..16 pari..
la partita sembra proprio non voler finire ma 
alla fine con un bell´attacco e poi con un erro-
re delle avversarie (che contestano fortemen-
te l´arbitro reclamando un tocco del muro) il 
match si chiude 18/16 in favore delle offidane.
Ora però c´è solo da pensare alla prima 
di campionato che vede le nostre ragaz-
ze impegnate fuori casa nel più classico dei 
derby contro la Leoripanus Ripatranone. 

CICLONE OFFIDA...IL 
CASELLE VA AL TAPPETO!!!

Offida C5   8
Caselle  1

Autentica prova di forza del calcio a 5 offida-
no che nell’anticipo della terza giornata batte 
con un netto ed altisonante 8 a 1 il Caselle al 
termine di una gara impeccabile in cui i ragazzi 
di mister Antimiani hanno sfoderato un ottima 
prestazione, fatta di ottime trame di gioco e di 
grande agonismo, non dando cosi mai modo agli 
ospiti di rendersi pericolosi.
Il match vede subito partire forte gli offida-
ni con Camela attivissimo che prova due con-
clusioni respinte dal portiere, il pressing si fa 
sempre piu intenso, ed arriva la prima marca-
tura di Bartolini abile a saltare due uomini ed 
a depositare intorno al sacco. La pressione non 
si allenta e poco dopo il portiere non trattiene 
una forte conclusione di Colletta dalla distanza 
ed arriva puntuale Camela che lo supera con un 
lob per il due a zero. Gli ospiti provano a farsi 
vedere in area ma D’Angelo deve semplicemen-
te svolgere ordinaria amministrazione; il terzo 
gol arriva intorno al sedicesimo minuto, è bra-
vo Bartolini ad incunearsi in area e scaricare 
verso Filiaci che con un bel destro sigla la terza 
marcatura. Il Caselle cerca in qualche modo di 
reagire portandosi all’attacco, e proprio su una 
ripartenza arriva la quarta marcatura con un 
ottimo Travaglini che marcato serve in maniera 
pregevole Flammini che insacca la porta sguar-
nita, e proprio allo scadere arriva il quinto gol 
con Bartolini che dopo una lunga azione piazza 
un destro chirurgico sotto l’incrocio portando il 

match all’intervallo sul cinque a zero
La ripresa riprende sulla falsa riga del primo 
tempo, nonostante comunque mister Antimiani 
cerchi di far ruotare tutta la rosa degli atleti a 
disposizione, i rossoazzurri sono padroni del 
campo con buone trame di gioco e conclusioni 
sempre pericolose; gli ospiti cercano comunque 
di provare ad imbastire qualche manovra, ma 
nelle ripartenze gli offidani sono incontenibili 
ed è bravo Camela a servire Laudadio che con 
un forte destro segna il sesto gol. Non si sminui-
sce la voglia di attaccare dei rossoazzurri e poco 
dopo è bravo Bartolini a partire palla al piede 
e servire a due passi dalla porta Travaglini che 
trova la settima rete, il match è comunque vi-
brante con belle azioni da una parte e dall’al-
tra ed a dieci minuti dalla fine arriva la prima 
marcatura degli ospiti a causa di una sbavatura 
difensiva Grilli non può nulla, gli offidani co-
munque non ci stanno e continuano la caccia al 
gol, vanno vicini con Laudadio e Bartolini con 
il portiere ospite che compie buone parate, ma 
non può nulla sul tap-in di Camela servito per-
fettamente da Laudadio per l’ottavo gol.
Si chiude così un match senza storia e sempre in 
cassa forte per gli offidani, una bella prova che 
fa comunque ben sperare per il prosieguo della 
stagione, a cominciare dalla trasferta di venerdì 
prossimo ad Appignano.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO MORETTI CAMINI s.r.l.
C.da Tesino, 51 - Tel.  0735 90444 - RIPATRANSONE (AP) 

BATTUTA D’ARRESTO 
PER I GIOVANISSIMI!!!

Pro Calcio    6
Offida    2 

Primo tempo a senso unico, la Pro cal-
cio sblocca subito il risultato, timida re-

azione della compagine Offidana senza 
creare occasioni pericolose. La Squadra 
Ascolana si limita ad effettuare solo lanci 
lunghi che mettono in difficoltà i difen-
sori dell’Offida. Durante il primo tempo 
ci sono stati troppi errori da parte di tut-
ta la squadra. La prima frazione di gio-
co si chiude con un pesante passivo 5 a 
0. Il secondo tempo il Mister Vallorani 
cambia alcuni elementi, sembra essere 

leggermente migliorata la manovra ma 
ormai il risultato è compromesso van-
no in gol Camela e Fares mentre la pro 
calcio allunga con un calcio di rigore 
parato dal nuovo entrato Sabbatini che 
sul tap-in non può fare nulla. Il risulta-
to finale è di 6 a 2 per la Pro calcio. Nel 
finale Entrano Garcia e Massimi, se-
gnaliamo l’esordio di Giorgia Carlini.

JUNIORES: 
PROVA DI FORZA IN 
TRASFERTA!

Borgo Solestà   0
Offida    3

Ottima prova della juniores rossoazzur-
ra di mister Mimmo Cristiano, i giovani 
rossoazzurri espugnano il campo del Bor-
go Solesta´ con un bel tre a zero, frutto 
di un dominio netto all´ interno del ret-
tangolo di gioco, in cui i gli offidani han-
no sempre tenuto saldamente in mano il 
pallino del gioco senza dare mai modo 
ai padroni di casa di rendersi pericolosi.
Gia fin dalle prime battute si capisce che 
gli offidani partono con una gran voglia di 
vincere, sono subito tante le palle gol, con 
la piu clamorosa salvata da un difensore 
di casa sulla line di porta, ma al minuto 40 
arriva il vantaggio con Daniele D´Angelo 
abile in mischia a trovare la zampata vin-
cente per l´ uno a zero. la ripresa parte sem-
pre con lo stesso ritmo, sono i rossoazzurri 
a fare la partita e dopo dieci minuti, il neo 
entrato Mozzoni si accentra al limite dell´ 
area, salta un avversario e sigla il due a zero, 
cinque minuti dopo imperiosa discesa di Va-
gnoni che mette la palla in mezzo rasoterra 
arriva ancora Mozzoni per la terza rete; la 
partita si congela cosi con gli offidani che 
non rischiano mai nulla in fase difensiva 
ed anzi hanno qualche palla per la quarta 
marcatura ma peccano in fase realizzativa.


