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VOLLEY - SERIE C MASCHILE VOLLEY - SERIE C FEMMINILE CALCIO A 5 - SERIE D - GIR. G PRIMA CATEGORIA GIRONE D
RISULTATI Ia GIORNATA

RISULTATI IVa GIORNATA

RISULTATI Ia GIORNATA

PAOLONI APPIGANO - SAN SEVERINO

2-3 TOLENTINO - LIBERO VOLLEY AP

3-2

TRAVAGLINI ASCOLI - MONTEURANO

0-3 CORRIDONIA - SIBILLINI AMANDOLA

3-2

CIù CIù OFFIDA - GROTTAZZOLINA

3-0

DON CELSO FERMO - MONTALBANO

0-3 RIPATRANSONE - CIù CIù OFFIDA

CLASSIFICA Ia GIORNATA
SQUADRE

PT

TORRE S. PATRIZIO - DON CELSO FERMO 1-3
2-3

CLASSIFICA Ia GIORNATA
SQUADRE

3

DON CELSO FERMO

3

MARTIRE MONTEURANO

3

CIù CIù OFFIDA

2

MEDEA MOLTALBANO

3

TOLENTINO

2

SAN SEVERINO

2

CORPLAST CORRIDONIA

2

PAOLINI APPIGNANO

1

RIPATRANSONE

1

MG GROTTAZZOLINA

0

LIBERO VOLLEY AP

1

TRAVAGLINI ASCOLI

0

SIBILLINI AMANDOLA

1

DON CELSO FERMO

0

TORRE SAN PATRIZIO

0

5-4

FUTSAL VIRE - CALCETTO PICENUM

4-1

APPIGNANO - OFFIDA C5

3-4

ROCCAFLUVIONE - ARQUATA F.C.

4-1

CASELLE - ASKL 		

4-4

SPORT CLUB LOLEK - AMATRICE C5

3-5

CLASSIFICA IV GIORNATA
a

PT

CIù CIù OFFIDA

PROSSIMO TURNO

PICCHIO C5 - ATLETICO CENTOBUCHI

SQUADRE

PROSSIMO TURNO

PT

OFFIDA C5

12

AMATRICE C5

12

FUTSAL VIRE

9

ROCCAFLUVIONE

9

PICCHIO C5

6

CALCETTO PICENUM

6

SPORT CLUB LOLEK

6

ATLETICO CENTOBUCHI

3

ASKL

1

MONTEURANO - CIù CIù OFFIDA

SIBILLINI AMANDOLA- TOLENTINO

APPIGNANO

1

GROTTAZZOLINA - PAOLONI APPIGANO

LIBERO VOLLEY AP - TORRE S. PATRIZIO

ARQUATA F.C.

1

SAN SEVERINO - DON CELSO FERMO

CIù CIù OFFIDA - CORRIDONIA

CASELLE

1

DON CELSO FERMO - RIPATRANSONE

ATLETICO ASCOLI

0

MONTALBANO - TRAVAGLINI ASCOLI

GLI IMPEGNI DEL WEEK-END
VENERDì 18 OTTOBRE
ORE 21.30 Calcio a 5
Offida C5 - Futsal Vire

DOMENICA 20 OTTOBRE
ORE 16.00 U14 Femminile
Ciù Ciù Offida - Libero Volley AP
ORE 18.00 U14 Femminile
Ciù Ciù Offida - Maga Game AP

SABATO 19 OTTOBRE
ORE 15.30 Prima Categoria
Offida - Ciabbino

LUNEDì 21 OTTOBRE
ORE 16.30 Giovanissimi
Offida - Villa S. Antonio

ORE 17.30 Serie C Maschile
Monteurano - Ciù Ciù Offida

ORE 17.30 Juniores
Piazza Immacolata - Offida

PROSSIMO TURNO

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

0-1
0-1
2-2
5-0
1-0
3-2
0-2
2-0

CLASSIFICA VI GIORNATA
a

SQUADRE
OFFIDA
CIABBINO
ATLETICO TRUENTINA
A. RIPATRANSONE
AZZURRA COLLI
PIANE DI MORRO
CASTIGNANO
PETRITOLI
MONSAMPIETRO
NEW GENERATION
CENTOPRANDONESE
JRVS ASCOLI
ALTIDONA
CARASSAI
COMUNANZA
MONTALTO

PT
14
13
13
12
11
10
9
8
7
7
7
7
7
4
2
1

PROSSIMO TURNO

CALCETTO PICENUM - SPORT CLUB LOLEK ALTIDONA - MONTALTO
ATLETICO TRUENTINA - A. COLLI
ARQUATA FC - ATLETICO ASCOLI
CENTOPRANDONESE - RIPATRANSONE
ASKL - APPIGNANO
MONSAMPIETRO - JVRS ASCOLI
NEW GENERATION - CARASSAI
ATLETICO CENTOBUCHI - CASELLE
OFFIDA - CIABBINO
AMATRICE C5 - ROCCAFLUVIONE
PETRITOLI - COMUNANZA
OFFIDA C5 - FUTSAL VIRE
PIANE DI MORRO - CASTIGNANO

ORE 18.30 Serie C Femminile
Ciù Ciù Offida - Corridonia

6

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

www.offidavolley.it

CLASSIFICHE DA VERTIGINI!
N. 171 del 15.10.13

N U O V O D I R E T T I V O D E L L’ O F F I D A C A L C I O
Dopo oltre 2 mesi si è perfezionata la trattativa molto articolata e difficile per il salvataggio della S.P.Offida. Voluta e
seguita in maniera impeccabile dal Sindaco di Offida Valerio Lucciarini e dagli assessori Piero Antimiani e Gigi Massa, dopo oltre 30 anni la S.P.Offida presieduta negli ultimi 15
anni da Diego Pierantozzi, cambia radicalmente dirigenza.
Subentra una cordata di imprenditori locali . E’ stato nominato Presidente Giovanni Stracci (quartiere S.LazzaroLava), Vice presidente Franco Ascani (quartiere S.Maria
Goretti), Economo Gian Pietro Grandoni (Cappuccini), Responsabile tecnico Filippo Mestichelli (Borgo Miriam), Direttore generale Marco Mantile (Stranieri), Responsabile calcio a
5 Andrea Urbanelli (Centro Storico) , Responsabile rapporti
atleti Peppe Spina (Rovecciano S.Barnaba), per 15 anni capitano della squadra che ha anche militato in promozione.
Era fondamentale che la società non avesse pendenze fiscali, così
è stato e Mercoledi 2 ottobre, grazie alla consulenza dell’Avv
Giampiero Casagrande, in presenza del Sindaco Lucciarini, del
Vice Sindaco Antimiani, nella sala consiliare del Comune di Offida, si sono perfezionate le dimissioni in blocco del vecchio direttivo e il subentro della nuova dirigenza. C´è stata una trattativa
molto responsabile da ambedue le parti ed alla fine, quando ormai non sembravano esserci possibilità di salvezza, si è raggiunto un accordo fondamentale per la salvaguardia di una storia....
53 anni di calcio e sport vari. Una trattativa bonaria condotta
con fairplay che ancora una volta è frutto della passione per la
città di Offida, dove il dialogo non manca mai. Tutti subito al
lavoro, con l´elezione delle nuove cariche. Giovanni Stracci
accetta la richiesta del Sindaco e dei suoi ragazzi, in quanto è
all’ultimo mandato nella Ciu Ciu Offida Volley che scade nel
2015.
Già ex vice presidente della S.P.Offida fino al 2005, quando
nacque la società di pallavolo, che oggi dopo 8 anni di attività,

conta oltre 140 iscritti, ha vinto 10 campionati in otto anni.
Milita in serie C, maschile e femminile,i due massimi campionati regionali. Inoltre è campione provinciale Under 13 e titolare del più grande torneo giovanile delle Marche, il “Piceno
International Volley Cup” quest´anno alla 7° edizione con oltre
1000 atleti, giocato in 17 Palasport locali. Ha assunto anche
cariche federali come vice presidente della Fipav di Ascoli
Piceno e Fermo fino al 2012. Il vice presidente Franco Ascani
ha accettato la carica con il solito entusiasmo, e si è cercata una
base solida per l’economato data la difficile situazione finanziaria. Gian Pietro Grandoni, Commercialista, è la persona più
indicata per la sua professionalità.

Continua a pag 5

E’ aperta la campagna abbonamenti al CSO,

SERIE C FEMMINILE: RIPATRANSONE SI COLORA DI ROSSOAZZURRO....................................................Pag. 2

solo 50 euro per sostenere le squadre della tua città!!!
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...tante novità e sconti nei negozi per gli abbonati!!!

OFFIDA C5: ‘EL TRIGRE’ BARTOLOMEI GRAFFIA APPIGNANO.....................................................................Pag. 5

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

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

SERIE C FEMMINILE: RIPATRANSONE SI COLORA DI ROSSOAZZURRO!
Leoripanus Volley
Ciù Ciù Offida		

2
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Il libero Fioravanti: ottima prestazione per lei!

Debutto vittorioso in serie C per la femminile dell’Offida volley che batte in trasferta
per 3/2 la Leoripanus Volley, colorando così
il primo derby stagionale di rosso azzurro.
Formazione di partenza: Quercia al palleggio in diagonale con Cornacchia, in banda Leoni e Berti, al centro Mori e Capitan
Fioravanti, Fioravanti M. (L). Il primo set
vede le locali giocare praticamente da sole,
le offidane rimangono spiazzate e non riescono ad ingranare. L’arma del vantaggio è
una buona battuta che costringe le rosso azzurre a giocare con palla alta sulle ali, dove
però le nostre attaccanti non passano grazie
all’alto e compatto muro della formazione
di casa. È così che la formazione di Annunzi
si porta sul vantaggio di 9/2, 16/7 e scavano

l’abisso con il 20/8. Si teme per un attimo
che le rosso azzurre chiudano sotto la soglia
dei dieci punti il che sarebbe un disastro per
il proseguo della partita che rimarrebbe a
senso unico. Ma qualcosa comincia a muoversi in campo offidano: un gioco più rapido
permette alle nostre attaccanti di sfruttare un
muro più scomposto e di cominciare a macinare punti. Recuperano portandosi dal 22/12
al 22/17 grazie ad un ottimo turno in battuta di Ciani, subentrata a Leoni a metà set,
così come Fioravanti G. subentra a Quercia.
Nonostante gli sforzi delle nostre il parziale si chiude in favore delle locali 25/19.
Secondo set stessa formazione ma inizio
completamente diverso. Stavolta sono le
rosso azzurre a condurre il gioco. Spingono sa subito sull’acceleratore e si vede:
Leoni in battuta porta subito la squadra
sul 5/0. Berti e Cornacchia sulle bande e
Mori con una fast sempre devastante, servite sempre bene prima da Quercia e poi,
dalla metà del set, da Fioravanti G scardinano muri e difesa delle locali. Le rosso azzurre vanno avanti prima su 15/6
e poi 23/13 andando a chiudere 25/13.
Un set pari, il terzo è quello che garantisce di andare a casa almeno con un punto
all’attivo. Il che non è certo appagante ma
in questo campionato ogni singolo punto
è oro, non conta il piazzamento quello che
conta è presentarsi alla seconda fase con il
maggior numero possibile di punti. Le due
squadre sono calde, mentalmente in partita e
l’equilibrio di questo set ne è testimonianza.
Si procede punto a punto: fino al 13 pari,
poi le offidane allungano 20/17 e 21/19
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andando poi a chiudere con la solita Leoni in battuta e la solita fast di Mori 25/19.
Al quarto set si parte di nuovo sul filo della
parità anche se stavolta il margine di uno/
due punti di vantaggio lo detengono le locali.
Fino a che la benzina nelle gambe delle offidane comincia a mancare. Dopotutto i ritmi
di gioco di una serie C non sono certo quelli
dell´anno scorso. Gli scambi sono davvero
lunghi, anche grazie al nostro libero Fioravanti M, che tiene bene i potenti attacchi ma
vola anche su tutte le palle sporche. Prima
di fare un punto le due squadre devono soffrire davvero molto e questi ritmi non sono
ancora nelle gambe delle nostre. Ed ecco gli
errori! Certo è che dove non si arriva fisicamente si deve arrivare mentalmente ma è
molto più facile a dirsi che a farsi. Le nostre sono davvero stremate e cedono 25/22.
Il quinto è il set dei nervi, della cattiveria,
della voglia di vincere. Voglia che le nostre
hanno e parecchia, sostenute da una tifoseria
numerosa e rumorosa che non vogliono deludere. Ma soprattutto la vogliono per loro
stesse. Ecco che nonostante la stanchezza le
rosso azzurre spingono al massimo e si portano in vantaggio prima 9/5 poi 11/7. Piccole
imprecisioni e qualche errore riporta le locali sotto fino al 13/12. Ma qui un buon cambio palla e l’ace di Fioravanti G. portano le
rosso azzurre al 15/12. Esplode la gioia e le
rosso azzurre travolgono la loro compagna
in un festeggiamento che serve a scaricare la
tensione delle due ore e un quarto di gioco.
Ora si riparte per una nuova settimana di lavoro
in vista dell’ostica gara contro Corridonia di
sabato prossimo al Pala Vannicola alle 18.30.

Dichiarazione del nuovo presidente :
“Vogliamo trasferire la mentalità della
Ciu Ciu Offida Volley nel calcio, calcio
a 5, Amatori ed altri sport, puntando
prima di tutto sul settore giovanile. Non
saranno solo promesse, perché lo abbiamo dimostrato con la pallavolo. Abbiamo scelto subito il massimo allenatore
che era sul mercato, Tiziano Giudici, ex
Samb e Fermana, che guiderà la prima
squadra e sarà capo del settore giovanile. Offida dovrà diventare quel polo
calcistico che avevo lasciato nel 2005,
ricostruire necessiterà molto tempo, pazienza e l´impegno di tutti i cittadini, e
l’aumento del 30 % degli iscritti del settore giovanile è un’iniezione di fiducia
!
Sarà necessaria una convergenza di
forze che dovranno costituire il nuovo
CSO (Consorzio Sportivo Offida) con
progetti entusiasmanti. Si partirà con
Offida calcio, Calcio a 5, Amatori e Offida Volley, ma si allargherà ad altre discipline come si conviene in una vera realtà
sportiva con unità di intenti. Si farà un
“Galà dello sport” il 6 gennaio, ad inizio

giugno 2014 ci sarà un grande evento
giovanile “Kermesse internazionale di
calcio” ,( la Germania, Olanda e Russia
hanno dato già la sua prima adesione
) e tante altre manifestazioni atte a far
riquadrare prima di tutto il bilancio e la
crescita dei giovani del territorio. Alla
dirigenza uscente voglio rivolgere il mio
ringraziamento per la sensibilità dimostrata e sopratutto per l´impegno e le
responsabilità che si sono assunti Diego
Pierantozzi e Luigino Lucidi, oltre alla
sensibilità degli altri dirigenti uscenti.
Ci sarà anche un nuovo staff, il nuovo custode sarà Massimiliano Cicconi.
Sarà dura, non ci facciamo illusioni e
chiederemo il sostegno di tutte le forze
della città, che non meritava di veder
sparire un titolo difeso con tanto ardore
dai nostri avi. Una grande mobilitazione
popolare dovrà sostenere questo passo storico tramite la campagna abbonamenti che è arrivata già a quota 430
unità. Che la mentalità sia cambiata lo
si vede dalla provenienza dei soci fondatori, sono stati scelti in rappresentanza

dei quartieri, per dare un segnale chiaro
di unità del territorio. Unanimità per
la riconoscenza di presidente onorario
della società a Gino Sabatini il presidente che ha raggiunto il gradino più alto
della storia della S.P.Offida, oggi vice
presidente della Camera di Commercio
nonché presidente della CNA di Ascoli.

‘EL TRIGRE’
BARTOLOMEI
GRAFFIA
APPIGNANO!

ad andare in vantaggio grazie ad un rimpallo favorevole che permette all’attaccante di
superare Camela e battere poi D’Angelo; il
vantaggio comunque dura poco, i rossoazzurri iniziano a premere sull’acceleratore
e su calcio d’angolo da un perfetto schema
Bartolini serve in modo impeccabile Colletta che insacca per la parità. Gli offidani
continuano a spingere cercando di non farsi comunque trovare scoperti, ci sono due
buone occasioni per Camela, ma a siglare
il vantaggio è Bartolomei, felino a incunearsi in area ed a sfruttare la presa incerta
del portiere per il gol del vantaggio. Appignano comunque non sta a guardare, prova
a farsi vedere in attacco ma per il portiere
offidano è ordinaria amministrazione fino a
quando a dieci minuti dalla fine del primo
tempo, i locali trovano un varco nella difesa
offidana e il loro attaccante riesce a trovare
il tempo giusto per il gol. Non passa nemmeno un minuto ed arriva il vantaggio per
i padroni di casa che sfruttano con un bel
tiro dalla distanza del loro centrale difensivo la respinta di D’Angelo e si chiude così
il primo tempo sul tre a due. La ripresa vede

partire forte i rossoazzurri, il pressing si fa
asfissiante ed i ragazzi di mister Antimiani
hanno cinque nitide palle gol con Butteri,
Camela e Bartolini per trovare la parità,
ma al quindicesimo ci pensa Bartolomei a
superare in dribbling un avversario e battere con un bel destro il portiere di casa. La
gara torna in parità, Appignano si fa vedere saltuariamente in attacco e gli offidani
possono cosi premere a loro piacimento, e
proprio da una ripartenza Bartolomei viene falciato da dietro da Agostini e becca
il rosso; i rossoazzurri cercano di sfruttare
la superiorità e riescono grazie al costante pressing a trovare la rete del vantaggio
grazie ad un tiro di Camela deviato da un
difensore nella propria porta, gli ultimi
minuti sono palpitanti ma gli Appignanesi
non trovano mai occasioni pericolose ed il
match si chiude con la vittoria rossoazzurra.
Un successo che seppur sudato da morale per il prosieguo della stagione e fa
anche capire che ogni gara è ricca di insidie e va affrontata al massimo, come
la prossima gara casalinga, venerdì alle
21,30 contro il Futsal Vire di Ascoli.

Appignano 		
Offida C5 		

3
4

Quarta vittoria consecutiva per il calcio a 5
rossoazzurro, un bel successo in rimonta a
Appignano per 4 a 3, targato da Jonatan “El
Trigre” Bartolomei che ha siglato una bella
doppietta, ma il merito è di tutta la squadra che in un campo ostico non ha mai fatto
venire meno l’impegno, ha lottato su ogni
palla e così ha conquistato tre punti importantissimi per il prosieguo della stagione.
Tutti disponibili per mister Antimiani ad
eccezione di Cocci e Di Marco. Si parte e
dopo cinque minuti sono i padroni di casa
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Si è compilata anche la lista dei nuovi
20 dirigenti che andranno ad assumere cariche e compiti specifici. Entro 3
mesi la società dovrà girare a pieno
regime. Punto di forza saranno i piccoli atleti, per i Piccoli Amici, Pulcini
ed Esordienti mister Giudici ha richiesto massima attenzione, vuole uomini
di sua fiducia in quanto da lì ripartirà
il futuro dell´Offida calcio. I primi risultati in campo sono molto positivi
per tutti, ma non ci illudiamo, sappiamo che il campionato è molto lungo !
Non
resta
che
augurare
...
IN BOCCA AL LUPO OFFIDA CALCIO!!

Rappresentante Enio Marchei
Tel. 338 2575966
e-mail: eniomarchei@hotmail.it

GIUDICI : “AFFASCINATO
DAL PROGETTO OFFIDA”.

“Fino a questo momento siamo stati agevolati dal calendario, ma dobbiamo puntare a conquistare la salvezza”. E’ questo
il pensiero di Tiziano Giudici (foto), mister
dell’Offida.
“Ci stiamo godendo il momento – spiega
Giudici – ma bisogna ammettere che in

COLPACCIO A MONTALTO...
ARRIVA LA VETTA!

Montalto 		
0
Offida			2
Un’ottima Offida sbanca Montalto con
il punteggio di due a zero grazie alle
reti di Ibraim e Castorani e raggiunge
così la vetta solitaria della classifica
grazie alla sconfitta del Ripatransone.
I ragazzi di mister Giudici sono stati
bravi ad affrontare la gara con la giusta concentrazione ed impegno, non
hanno mai permesso alla formazione
di casa di rendersi pericolosa e sono
stati bravi a sfruttare al meglio le occasioni giuste per passare in vantaggio.

questa prima parte della stagione siamo
stati agevolati dal calendario e la strada è
ancora lunga. Il nostro obiettivo è quello di
puntare a raggiungere il prima possibile la
salvezza così avremo la possibilità di pensare e gestire con serenità la programmazione futura del gruppo. Questa società come
molte altre ha dovuto razionalizzare le spese, 5 giocatori in estate hanno deciso di trasferirsi e abbiamo completato la rosa puntando su ragazzi del posto. Devo dire che
l’ambiente è molto buono, i ragazzi stanno
dimostrando grande impegno e professionalità nonostante dobbiamo gestire anche
delle piccole complicazioni. Ci sono alcuni
ragazzi che frequentano l’università e che
non si possono allenare con regolarità ma
si fanno sempre trovare pronti. Andando
ad esaminare il campionato, trovo che l’Avis Ripatransone e l’Atletico Azzurra Colli
sono squadre con formazioni importanti,
sinceramente potrebbero affrontare senza
grossi patemi il campionato di Promozione,
ci sono poi Atletico Truentina e Piane di
Morro sicuramente ben attrezzate”.

Cosa ha spinto un allenatore abituato a
palcoscenici importanti (Sangiustese e Fermana) a scegliere di seguire l’Offida?
“Sono rimasto colpito dal progetto che mi
è stato presentato dalla società – racconta
Giudici –. Una società seria che valutando le risorse a disposizione, sta allestendo
un percorso molto stimolante che mi ha
coinvolto e che secondo quanto mi era stato spiegato si sta concretizzando a piccoli
passi. Ci sono da aggiustare alcune questioni logistiche, ma questo riguarda l’assetto
societario. C’è un progetto per il settore
giovanile molto importante. Attualmente
conta 150 ragazzi e contiamo di ampliarlo, con l’obiettivo di fare crescere i ragazzi
per inserirli nella prima squadra, anzi ci
sono alcuni ragazzi ‘95-’96 che già stiamo
valutando. Su tutto devo ringraziare Mimmo Cristiano, che sta svolgendo un lavoro
eccezionale, infatti, sta seguendo il lavoro
della juniores con ottimi risultati e quando serve si mette a disposizione della prima
squadra garantendo tutta la sua esperienza
e qualità”.

Mister Giudici deve rinunciare a Ascani e Cristiano e, dopo pochi minuti di
gioco, vanno fuori anche Cori e Pasquali a causa di un infortunio, per il
resto da segnalare il rientro di Manni
e Straccia. Pronti...via ed è l’Offida a
spingere cercando soprattutto le fasce
e va al tiro pericolosamente con Manni
e Pasquali; i padroni di casa si fanno
vedere solo con una punizione dove
Ciotti mette qualche brivido ai compagni, gli offidani continuano a premere
e prima colpiscono una traversa con
la punizione di Ibraim dove Manni di
poco manca il tap-in, ma al 35 arriva il
vantaggio, combinazione sulla fascia
Manni-Ibraim e quest’ultimo dal limite, con un potente sinistro rasoterra,
trafigge il portiere di casa. La ripresa comincia con gli offidani che continuano a premere alla ricerca del gol

della tranquillità prima Castorani spreca una ghiotta occasione e poco dopo
anche Ibraim; la squadra di casa cerca
di farsi vedere con Ciotti che mette i
brividi ai rossoazzurri con un bel tiro
dalla distanza, a dieci minuti dalla fine
il Montalto rimane in dieci a causa
dell’espulsione di Ciotti Ludovico per
un fallaccio da dietro su Ibraim e dopo
cinque minuti arriva il raddoppio:
Valente scende sulla fascia, cross in
mezzo dove il portiere ed il difensore
di casa si scontrano e Castorani trova
l’inzuccata vincente per il due a zero.
Gioia e contentezza a fine partita,
ma anche consapevolezza di dover
rimanere con i piedi per terra, il primo obbiettivo è sempre la salvezza,
ora sabato ad Offida autentico big
match alle 15,30 contro il Ciabbino
che segue i rossoazzurri di un punto.

Tabaccheria n° 2 - Ric. lotto N° 358

Rimorchi agricoli, industriali e stradali
Offida (AP) - Via Tesino, 165/B
Tel. 0736.889198 - Fax 0736.880792
e-mail: capriottirimorchi@libero.it

Corso Serpente Aureo, 34 - Offida - tel 0736.889709
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SERIE C MASCHILE: SI PARTE CON IL PIEDE GIUSTO!

Ciù Ciù Offida
Grottazzolina		

3
0

Parte nel migliore dei modi la nuova
avventura della serie C maschile della Ciù Ciù Offida, i ragazzi di mister
Petrelli sfoderano una buona prestazione pulita ed ordinata e riescono ad
imporsi sulla giovane Grottazzolina
senza mai soffrire più di tanto e tenendo sempre saldamente in mano il
pallino del gioco, solo nel terzo set
qualche imprecisione di troppo, ma
la vittoria è sicuramente strameritata.
Coach Petrelli parte con il consueto starting six con Fares e Terranova
schiacciatori e fin dall’inizio i rossoazzurri iniziano ad essere aggressivi
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a muro, così dopo una prima fase di
equilibrio arriva l’allungo sul 12-7.
Grazie alle ottime percentuali in contrattacco di tutte le ali offidane, alle
quali si aggiungono numerosi errori
degli ospiti, si arriva sul 23-12 ed il
set si chiude 25-16. Il secondo set si
avvia sulla falsariga del primo, sono
i primi tempi di Castelli e Gaspari a scavare il primo solco sul 10-6,
Grottazzolina prova a rifarsi sotto approfittando di qualche ingenuità offidana, ma è un fuoco di paglia. Terranova e Fares ben serviti da Damiani
tornano a essere puntuali in attacco e
per i giovani ospiti c’è ben poco da
fare…il set si chiude 25-15. Nel terzo
spazio a Lanciotti in regia e Salvucci
in banda e all’inizio è Grottazzolina
a portarsi avanti grazie ad alcune imprecisioni offidane sia in ricezione
sia in attacco, dopo il primo allungo
dei rossoazzurri il match prosegue sui
binari di parità fino al 15 pari, poi è
ancora l’ottima correlazione murodifesa ben condotta da Cacchiarelli
a dare modo ai rossoazzurri di allungare sul 20-16 e chiudere 25-22
Una vittoria che da morale e fiducia per l’inizio di stagione, ora sabato alle 17,30 un ulteriore banco
di prova nella difficilissima trasferta di Monteurano contro un avversario sicuramente ostico…servirà
una prestazione di grinta e carattere.

TORNANO ALLA VITTORIA
I GIOVANISSIMI!

Comunanza
2
Offida			4
Le due squadre si affrontano sotto una
pioggia battente, la squadra di casa
sembra più equilibrata e dimostra un discreto possesso palla, la compagine offidana si affida alle individualità nella
prima fase di gioco creando due azioni
da rete ben respinte dal portire avversario. Da una respinta del portiere offidano nasce il primo gol del Comunanza,
pronta la reazione dell’Offida ma gli
avversari riescono ad arginare le azioni d’attacco, da un’azione sulla fascia
nasce il secondo gol del Comunanza, il
primo tempo termina con la squadra di
casa in vantaggio per 2 a 0. Il secondo
tempo inizia e c’è subito una sostituzione entra la giovane Giorgia Carlini
al posto di Massimi, il mister Vallorani sposta sulla fascia destra Salaris e
Capriotti sulla sinistra mettendo come
punta centrale la Carlini, dopo qualche
minuto arriva il gol del 2 a 1 con un
bel tiro di Massi, la squadra offidana
preme per raggiungere il pareggio che
arriva con il gol di Salaris che dribla il
difensose ed insacca in rete. Da un calcio di punizione di Camela viene fuori
il terzo gol, in un batti e ribatti in area
segna Ronaldo Garcia. Ha pochi minuti
dalla fine Camela si procura un calcio
di punizione dal limite va sulla battuta
e segna il gol del 4 a 2. Una prova di
carattere dei ragazzi di Mister Vallorani ma c’è tanto da migliorare ancora.
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