
SERIE B2:
OFFIDA C’E’!

Napoli       2
Ciù Ciù Offida     3

L’Offida c’è e batte tre colpi in quel di Na-
poli. Tre colpi pesanti, contro una squa-
dra che ha dimostrato di non meritare 
il posto in classifica che occupa attual-
mente. Squadra che ha nell’organico at-
lete esperte e di buon livello. Gara molto 
combattuta tra due squadre che dimo-
strano di giocare una pallavolo all’altezza 
del campionato che stanno disputando.
Si parte col primo set caratterizzato da 
una prevalenza delle locali che, aiutate 
dai diversi errori commessi dall’Offida 
riescono a crearsi un bel vantaggio riu-
scendo a far suo il set senza grossa sof-

ferenza.(25).
Altro piglio nel secondo set dove l’Offida 
si dimostra ben concentrata e determina-
ta e questa volta è lei a condurre le dan-
ze. Senza sbavature, con pochi errori e 
un buon contrattacco si scava un bel di-
vario. Solo verso metà parziale qualche 
errore consecutivo riporta le avversarie 
vicine a riaprire il set, ma un time-out 
chirurgico serve a resettare il tutto e si 
riparte spedite fino alla chiusura del set 
senza affanno (19).
Terzo parziale dove le padrone di casa 
ritornano padrone, arrivando ad un par-
ziale netto di (17
), ma dopo un cambio palla ci si posizio-
na su una rotazione favorevole all’Offida 
che con una buona serie di battute, una 
buona organizzazione difensiva e un 
buon contrattacco riesce a riagguantare 
e superare le locali(179).
Si va poi verso la chiusura punto-punto 
dove l’Offida non riesce a sfruttare un 
set-point a proprio favore, e paga pegno 
perdendo il set (26).
Potrebbe essere un colpo da Ko, ma le 
ragazze di Mr. Fusco riescono e reagire 
e a disputare, dominando,
un set impeccabile dando l’impressione 
di essere molto più fresche delle avver-
sarie, chiusura (14).
Ma la pausa seppur breve ricarica le 
locali e il Tie-break viene giocato punto 
punto. L’Offida non demorde
e vuole la vittoria, conducendo sempre 
il parziale e riuscendo verso la fine del 
set a crearsi il break di vantaggio che le 
regala la vittoria.
Vittoria molto importante, ottenuta mo-
strando un buon collettivo, una buona 
battuta, buona difesa, e
un apporto di tutte le attaccanti nel con-
quistare punti utili.
Anche oggi un po’ di rammarico per in 
terzo set, ripreso ma poi non conquista-
to, ma va bene così, seconda
vittoria consecutiva.
Avanti così ragazze!
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VOLLEY
ROSSOAZZURRO

GLI IMPEGNI DEL 
WEEK END

Sabato 7 Dicembre

Ore 18.10 Serie B2
Ciù Ciù Offida - Maloppello

Ore 17.00 Serie D
Libero Volley - Ciù Ciù Offida

Domenica 8 Dicembre

Ore 18.30 Prima Divisione
Folly Volley - Ciù Ciù Offida 



SERIE D:
NULLA DA FARE 
CONTRO LA 
CAPOLISTA!!!

Montegranaro    1
Ciù Ciù Offida     3

La Ciù Ciù Offida Volley arriva in casa del-
la capolista Montegranaro che fin qui ha 
concesso agli avversari solo un set ed é a 
punteggio pieno a 3 lunghezze da Offida. Il 
clima a Montegranaro e’ di ben altra catego-
ria, con un numerosissimo pubblico acces-
soriato di tutti gli strumenti e coreografie che 
ha sostenuto la squadra dal primo all’ultimo 
punto con grande spettacolo sonoro e visi-
vo. La tensione è grande e si vede anche sul 
volto delle avversarie che temono la squa-
dra di Offida.
A dirigere questa importante e delicatissima 
partita viene incaricato il giovanissimo, edu-
cato e simpatico arbitro Mirco Totò, dotato 
di tanta buona volontà e impegno che pro-
babilmente gli garantiranno un futuro pieno 
di soddisfazioni sportive, ma le sue decisioni 
su momenti cruciali della partita, si riveleran-
no non in linea con le sensazioni gli attori 
del campo e fuori. Comunque la Ciù Ciù Of-
fida volley biasima l’ attribuzione delle colpe 
all’arbitro e riconosce il valore della squadra 
di casa che con l’Offida volley hanno dato 
un grande spettacolo e regalato emozioni al 
numerosissimo pubblico presente con una 
prestazione a cui poche volte si assiste.
Il primo set infatti parte subito con le squadre 
che procedono appaiate fino al 13 13 quan-
do Montegranaro prende il largo ed allunga 

fino a 22 16, a questo punto Massari in bat-
tuta ripete l’impresa contro Amandola e rag-
giunge e sorpassa Montegranaro sul 22 23, 
ma Totò fischia un fallo di doppia davvero 
dubbio ed anziché allungare sul 22 24 si va 
sul 23 23 e su questo punteggio la squadra 
di casa riprende coraggio e chiude per 24 
a 26
Nel secondo set Offida parte meglio, si com-
batte sempre punto punto ma con Offida che 
allunga su 13 a 16, lo spettacolo è davvero 
di altra categoria i giocatori di tutte e due le 
squadre regalano emozioni agli spettatori la 
partita e’ davvero bella, attacchi e difese di 
alto livello, pochi errori nei fondamentali e 
anche qui sul punteggio di 22 22 il capitano 
della squadra di Offida supportato da tutto 
la squadra fa sentire la propria voce all’ar-
bitro per un’altra decisione dubbia a favore 
di Montegranaro, ma il gioco e’ così e mister 
Pasqualini stigmatizza il fatto e sprona le 
sue atlete a crederci e continuare. Purtroppo 
il set termina 27 a 25.
Finalmente nel terzo set Offida parte bene, 
concentrata ed attenta, in vantaggio per tut-
to il set allunga fino a 12 19 , Montegranaro 
reagisce e si fa sotto minacciosa ma Offida 
riprende il pallino del gioco e chiude agevol-
mente per 22 25.
Visto il 3 set, il 4 sembrerebbe alla portata di 
Offida per strappare punti alla capolista, si 
procede punto a punto ma ad un certo mo-
mento sulla parità del 14 14 la stanchezza 
di ambo le squadre rallenta il gioco e gli er-
rori finora assenti si fanno vedere da ambo 
le parti. Una ulteriore dubbia decisione ar-
bitrale ancora a sfavore di Offida, lancia il 
capitano rossoazzurro a chiedere spiegazio-
ni all’arbitro ma come risposta riceve addi-
rittura il cartellino rosso che fiacca le atlete 
ospiti oramai rassegnate ed assegna il set a 
Montegranaro.
Il risultato fa scivolare Offida al terzo posto 
dietro la squadra Idropompe di Capodarco 
che a breve farà visita ad Offida, non prima 
aver affrontato sabato prossimo proprio la 
capolista Montegranaro.
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NAPOLI - CIù CIù OFFIDA
DECO DOMUS NOCI  - MESAGNE

S.SALVATORE TELESINO - CASTELLANETA
PAGLIARE - CASTELLAMMARE STABIA 

ORIA  - NOLA
MANOPPELLO  - BENEVENTO

BATTIPAGLIA - TRANI

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati VII Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE - Girone I

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

CIù CIù OFFIDA - MANOPPELLO
NAPOLI - DECO DOMUS NOCI 

MESAGNE - S.SALVATORE TELESINO
CASTELLANETA - PAGLIARE

CASTELLAMMARE STABIA - BATTIPAGLIESE
BENEVENTO - NOLA

TRANI - ORIA

18
18
18
17
14
12
11
10
10
7
5
4
3
0
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UNDER 14:
ANCORA VITTORIE
I due concentramenti di Under 13 e 
14, si concludono con un pocker di 
vittorie, con il massimo punteggio, 
mantenendo così la vetta dei rispet-
tivi gironi.

UNDER 16:
ANCORA VITTORIE
L’Under 16 con le nuove leve prove-
nienti dal vivaio Offidano vincono con 
un netto 3-0 la gara contro Grottam-
mare

PRIMA DIVISIONE:
La prima divisione batte Montegrana-
ro 3-0 
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