
SERIE B2:
TRE PUNTI IN TASCA, 
MA ADESSO OCCORRE
CREDERCI!

Ciù Ciù Offida     3
Battipagliese      0

Superato il ciclo di ferro, la Ciù Ciù Offida Vol-
ley ha incontrato tutte le pretendenti per i primi 
posti della classifica del girone, si inizia oggi 
una fase dove le avversarie sono di caratura 
leggermenteinferiori a partire dalla Battipa-
gliese fanalino di coda della classifica.
Si parte con le locali ben concentrata che mo-
strano subito una caratura tecnica superiore-
alla squadra ospite, conducendo senza affan-
no il primo parziale a proprio favore (25-8).
Nei set successivi , Coach Fusco fa girare tutti 
gli elementi della squadra che a sua volta ri-
mane sempre padrona della partita. Ne viene 
fuori una partita non bellissima, ma una netta 
vittoria (25-11 e 25-13) gli altri set, che con-

segna all’Offida non solo la prima vittoria, ma 
anche tre punti che le permettono di uscire 
dalla zona rossa della classifica e una con-
sapevolezza di avere le qualità per potere e 
dovere occupare una posizione ben superiore 
a quella attuale.
Occorre adesso, per il prosieguo del campio-
nato, confermare quella fase di crescita che si 
è vista anche nelle partite precedenti se pur 
perse, perché come già detto adesso si gio-
cauna fase del campionato dove le squadre 
da affrontare sono tutte veramente alla portata
della nostra, dove occorre conquistare più 
punti possibili per meritare di occupare un po-
sto in classifica più tranquillo e più consono ai 
valori dell’organico.
Forza Ragazze!!! Forza Offida!!!
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ROSSOAZZURRO

GLI IMPEGNI DEL 
WEEK END

Sabato 30 Novembre
Ore 18.10 Serie B2

Napoli - Ciù Ciù Offida
Ore 21.15 Serie D

Montegranaro - Ciù Ciù Offida

Domenica 1 Dicembre
Ore 10.30-11.30 Under 14

Happy Car Samb - Ciù Ciù Offida
Volley Angels -  Ciù Ciù Offida 

Ore 15.00-16.00 Under 13
Cento Volley - Ciù Ciù Offida 
Ciù Ciù Offida - Maga Game
Ore 18.10 Prima Divisione

 Ciù Ciù Offida - Montegranaro

Mercoledì 4 Dicembre
Ore 19.45 Under 16

43° Parallelo - Ciù Ciù Offida
 

Congratulazioni Capitano!
Tatiana Capriotti, 
capitano della Ciù 
Ciù Offida Volley, 
brinda alla sua 
laurea con una 
bottiglia vino Ciù 
Ciù Alta Marea...
per un’occasione 
importante, un 
vino importante!
Congratulazioni 
da tutta la 
società!!!
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CIù CIù OFFIDA - BATTIPAGLIA
MESAGNE - NAPOLI

CASTELLANETA - DECO DOMUS NOCI
BENEVENTO - S.SALVATORE TELESINO

NOLA - PAGLIARE
CASTELLAMMARE STABIA - ORIA

TRANI - MANOPPELLO

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati VI Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE - Girone I

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

NAPOLI - CIù CIù OFFIDA
DECO DOMUS NOCI  - MESAGNE

S.SALVATORE TELESINO - CASTELLANETA
PAGLIARE - CASTELLAMMARE STABIA 

ORIA  - NOLA
MANOPPELLO  - BENEVENTO

BATTIPAGLIA - TRANI

18
15
15
14
11
11
10
9
7
5
4
4
3
0
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SERIE D:
12 LEONESSE!!!

Ciù Ciù Offida     3
Athena Volley     0

Athena volley con un bel punteggio in clas-
sifica arriva ad Offida con la speranza di 
accorciare la distanza . Squadra ben orga-
nizzata con un ottimo mix di atlete giovani 
giovanissime e di esperienza ben allenate 
dall’esperto coach Sauro Torresi .
Il primo set parte subito molto tirato inizia 
con le squadre che si danno battaglia e pro-
cedono con i punteggi appaiati, senza che 
nessuno allunghi sull’avversario. Sul pun-
teggio di 11 ad 11 la Ciu’ Ciu’ Offida pren-
de coscienza della propria forza ingrana la 
quarta e le attaccanti con una buona percen-

tuale realizzativa chiude il set per 25 a 15.
Il secondo set parte come il primo, qui Cor-
radetti con una battuta efficacissima mette in 
difficoltà la ricezione Offidana e spingono il 
punteggio per 16 a 13 in favore di Athena. La 
squadra però sulla falsa riga del primo set 
prende in mano il pallino del gioco e chiude 
sul punteggio di 25 a 20.
Nel terzo set tutto in discesa per Offida, le 
avversarie rinunciano ad una reazione piu’ 
volte sollecitata dal mister avversario . An-
che la vecchia guardia molla ed il set si chiu-
de con il punteggio di 25 a 16.
Mister Pasqualini in questa partita ha messo 
in campo con minutaggi identici tutte le pro-
prie atlete dimostrando alle stesse ed agli 
avversari di avere una ottima squadra con 
ben 12 titolari a cui attingere nel momento in 
cui un fisiologico calo dovesse farsi sentire.
Arbitraggio di livello e corretto con Marini 
che dimostra ancora una volta la ottima pre-
parazione.
La squadra ha messo alle spalle questa vit-
toria ed e’ concentratissima per la prossima 
cruciale partita contro la capolista Montegra-
naro che fin qui ha lasciato sul campo solo 
un set agli avversari.

UNDER 14:
ANCORA VITTORIE
Ancora vittorie per le nostre piccole 
Under 14, battute per 2 a 0 Samb 
Volley e Grottammare.

...IN TRASFERTA...
Le ragazze under 13/14 della Ciù 
Ciù Offida Volley, ospiti della Lube 
alla partita di Superlega.

ABILITAZIONE DI 
“SMART COACH”
Il percorso formativo smart coach 
nasce all’interno del progetto vol-
ley s3eed è un messaggio, lancia-
to dal settore tecnico fipav e dal 
settore scuola e promozione, a 
tutti coloro che intendono svolge-
re la loro attività nel settore con 
entusiasmo, e sperimentare le 
novità della nuova proposta meto-
dologica, i suoi contenuti in ambito 
motorio, tecnico e motivazionale, 
integrando e rinnovando le com-
petenze ed esperienze di ognuno. 
È uno strumento per avviare i 
bambini al gioco della pallavolo in 
maniera diversa da quanto è stato 
fatto finora, attraverso un percorso 
formativo che stravolge l’approc-
cio tipico alla pallavolo. Integra 
e stimola il tradizionale percorso 
didattico, a partire dal gioco e dal 
giocare, per divertirsi e appassio-
narsi subito al mondo della palla-
volo.
Hanno partecipato al corso, per 
acquisire la qualifica di smart co-
achlistrani V Listrani, Assenti E., 
Sciarroni G., Fioravanti A.


