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SQUADRE

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

PT

17
15
13
13
12
11
11
10
10
10
10
7
7
4
2
1

PRIMA CATEGORIA GIRONE D

RISULTATI VIa GIORNATA

ALTIDONA - MONTALTO        2-1
ATLETICO TRUENTINA - A. COLLI       0-0
CENTOPRANDONESE  - RIPATRANSONE          0-1
MONSAMPIETRO - JVRS ASCOLI       4-0
NEW GENERATION - CARASSAI            3-1

OFFIDA - CIABBINO         2-0
PETRITOLI - COMUNANZA        1-0   
PIANE DI MORRO - CASTIGNANO        0-0

CLASSIFICA VIa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

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

 

SQUADRE

  OFFIDA C5

  AMATRICE C5 

  FUTSAL VIRE

  PICCHIO C5

  ROCCAFLUVIONE

  SPORT CLUB LOLEK

  ATLETICO CENTOBUCHI 

  CALCETTO PICENUM

  ARQUATA F.C.

  ASKL

  APPIGNANO

  CASELLE

  ATLETICO ASCOLI

PT

15

15

9

9

9

9

6

6

4

4

2

2

1

CALCIO A 5 - SERIE D - GIR.  G

RISULTATI IVa GIORNATA

CALCETTO PICENUM - SPORT CLUB LOLEK        4-5

ARQUATA FC - ATLETICO ASCOLI                8-7

ASKL - APPIGNANO                                               4--4

ATLETICO CENTOBUCHI - CASELLE           7-3

AMATRICE C5 - ROCCAFLUVIONE               4-1

OFFIDA C5 - FUTSAL VIRE                                    4-3

CLASSIFICA IVa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

ATLETICO ASCOLI - AMATRICE C5

FUTSAL VIRE - ASKL

APPIGNANO  -  ATLETICO CENTOBUCHI  

ROCCAFLUVIONE - CALCETTO PICENUM

CASELLE- PICCHIO C5

SPORT CLUB LOLEK - OFFIDA C5 

GLI IMPEGNI DEL WEEK-END
SABATO 26 OTTOBRE
ORE 15.00 Calcio a 5
Sport Club Lolek - Offida

ORE 15.30 Prima Categoria
Ripatransone - Offida 

ORE 18.30 Serie C Maschile
Ciù Ciù Offida - Medea Montalbano

ORE 21.00 Serie C Femminile
Tolentino - Ciù Ciù Offida

ORE 21.00 Prima Divisione
Ciù Ciù Offida - Mega Game

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!!!

VOLLEY - SERIE C MASCHILE VOLLEY - SERIE C FEMMINILE

RISULTATI Ia GIORNATA

SIBILLINI AMANDOLA  - TOLENTINO            2-3

LIBERO VOLLEY AP  - TORRE S. PATRIZIO   1-3 

CIù CIù OFFIDA  - CORRIDONIA            3-0

DON CELSO FERMO - RIPATRANSONE          3-0     

 

SQUADRE

  DON CELSO FERMO

  CIù CIù OFFIDA 

  TOLENTINO

  TORRE SAN PATRIZIO 

  CORPLAST CORRIDONIA  

  SIBILLINI AMANDOLA

  LIBERO VOLLEY AP

  RIPATRANSONE

PT

6

5

4

3

2

2

1

1

CLASSIFICA Ia GIORNATA

PROSSIMO TURNO

LIBERO VOLLEY AP  -SIBILLINI AMANDOLA    

CORRIDONIA  - DON CELSO FERMO

 TORRE S. PATRIZIO  -  RIPATRANSONE

TOLENTINO -  CIù CIù OFFIDA

RISULTATI Ia GIORNATA

MONTEURANO - CIù CIù OFFIDA            2-3       

GROTTAZZOLINA - PAOLONI APPIGANO            0-3

SAN SEVERINO  - DON CELSO FERMO         3-1

MONTALBANO -  TRAVAGLINI ASCOLI        3-0        

 

SQUADRE

  MEDEA MOLTALBANO

  CIù CIù OFFIDA 

  SAN SEVERINO

  MONTEURANO

  PAOLINI APPIGNANO

  DON CELSO FERMO

  MG GROTTAZZOLINA

  TRAVAGLINI ASCOLI

PT

6

5

5

4

4

0

0

0

CLASSIFICA Ia GIORNATA

PROSSIMO TURNO

PAOLONI APPIGANO - MONTEURANO        

SAN SEVERINO - GROTTAZZOLINA

DON CELSO FERMO  - TRAVAGLINI ASCOLI 

CIù CIù OFFIDA  -  MONTALBANO              

DOMENICA 27 OTTOBRE
ORE 10.30 U14 Femminile
Querce AP - Ciù Ciù Offida

ORE 11.30 U14 Femminile
Lama Vollaey Ciù Ciù Offida

LUNEDì 28 OTTOBRE
ORE 17.00 Giovanissimi
Monticelli - Offida

ORE 17.30 Juniores
Offida - Porta Romana

Offida C5: 

IL POKER 
È SERVITO!
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Serie C Maschile: 
TANTA FATICA
MA ARRIVA
UN’ALTRA
VITTORIA!
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Serie C Femminile: 
ESORDIO
IN CASA 
DA
3 PUNTI!
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Dopo  appena due mesi di  duro lavoro, lo stadio e 
palasport stanno cambiando fisionomia.  Si respira un 
profondo rinnovamento  ed iniziano a brillare non solo 
gli spogliatoi ed i terreni di gioco, anche le squadre  
hanno iniziato alla grande. Nessuno si poteva aspettare 
che con piccoli ritocchi le squadre sarebbero balzate ai 
vertici di tutte le classifiche. Ma andiamo per ordine ; 
Il nuovo custode Massimiliano Cicconi ha dato una 
notevole svolta allo stadio, stessa cosa per Alioscia 
Scipioni al palasport. Lucentezza, pulizia generale, 
ordine e riparazione di tutti gli ambienti. La stessa 
cosa si sta facendo allo stadio, saranno imbiancati 
spogliatoi, entrata, rifacimento uffici e un bel proget-
to di accoglienza ospiti e genitori. Ripianamento del 
campo verde e sistemazione campo verde calciotto. 
Oleandri e palme sono la visibile espressione del cam-
biamento. Vi stupiremo ancora !  Così come ci hanno 
stupito gli allenatori, tutte le squadre sono ai vertici 
delle classifiche. Fanno rumore in particolare il calcio 
a 5 di Piero Antimiani, che guida  a punteggio pieno il 
campionato di serie D.  Sorprendente il gruppo di 1° 
categoria di Tiziano Giudici, con qualche ritocco e la 
sua maestrale guida tecnica, la squadra è prima in clas-
sifica, in barba alle squadre che hanno acquistato cal-
ciatori blasonati da altre categorie. Offida  capolista,  
li dove non arrivava da molti anni, per gli offidani un 
bel motivo d’orgoglio. Sappiamo bene che quello non 

è il nostro obiettivo, che le 4 squadre allestite per vin-
cere verranno fuori, ma i risultati acquisiti serviran-
no  per raggiungere presto i 40 punti per la salvezza.  

La serie C femminile ha prima conquistato il vertice 
in coppa, poi disintegrato Ripatransone e la candi-
data al titolo Corplast Corridonia nelle due prime di 
campionato.  Coach Massimo Ciabattoni è fiducioso 
ma preoccupato per gli infortuni. La serie C maschi-
le ha battuto la frte Videx Grottazzolina ed espugnato 
Monturano dopo aver guidato la coppa Marche. Co-
ach Massimo Petrelli  sa di avere una Ferrari…non 
sarà facile contro le più attrezzate anconetane, ma la 
Ciu Ciu Offida si farà rispettare.  Nel giovanile ver-
tici anche per Juniores e Giovanissimi per il calcio e 
vertice anche per la Ciu Ciu Offida nel Volley under 
14.  La domanda nasce spontanea….come fa  Offida 
a guidare tutti i campionati sportivi ?  Risultato del 
lavoro svolto, diciamo noi… umiltà ed organizzazio-
ne stanno dando frutti inaspettati. Offida deve fare la 
sua parte, acquistate gli abbonamenti, portateci nuovi 
sponsor per salvare la difficile situazione dell’Offida 
calcio e per continuare con la marcia inarrestabile del-
la Ciu Ciu Offida Volley…abbiamo bisogno di voi, noi 
ci mettiamo tempo ed impegno, gli offidani devono 
fare la propria piccola grande parte ! L’aumento degli 
spettatori  è un segno fiducioso…. Forza Offida !!!

‘I COMMENTI’



Monturano   2
Ciù Ciù Offida  3

Al termine di una battaglia di cin-
que set ed oltre due ore di gioco, 
la Ciú Ciú Offida espugna l’insi-
dioso campo di Monturano, con-
servando l’imbattibilità stagionale.
L’incontro è stato immediatamente 
condizionato dall’infortunio di Ca-
potondo che privava i locali di una 
delle loro principali risorse offensi-
ve; l’accaduto aveva l’effetto di far 
moltiplicare le forze ai padroni di 
casa per sopperire alla grave perdi-
ta e di anestetizzare i rosso azzurri 
che, a torto, ritenevano di poter ave-
re vita facile: nulla di più sbagliato!
I primi tre parziali procedevano a 
strappi, con i ragazzi di Petrelli e 
Traini che davano l’impressione di 
poter prendere il largo, ma cadevano 
sempre in errori dovuti ad un nervo-
sismo inspiegabile: il gioco faticava a 
scorrere, il muro difesa difficilmente 
aveva la meglio sull’attacco avversa-
rio che poggiava sulla buona vena dei 
due centrali e sull’esperienza dell’op-
posto Formentini; così, dopo un’ora 
e mezza Di pallavolo tutt’altro che 
esaltante, le squadre si ritrovavano 
sul 2 a 1 per i locali in virtù dei se-
guenti parziali: 24-26, 25-23, 25-23.
Dal quarto set finalmente la musica 
cambiava: si cominciava a lavorare 
meglio in difesa togliendo sicurezze 
all’avversario...Gaspari, Castelli e 
Terranova trovavano in modo costan-
te soluzioni vincenti ben innescati da 
Lanciotti; Tavoletti, subentrato a Trai-

ni, teneva alto il livello dell’agoni-
smo, mentre l’alternanza tra Salvucci 
e Fares portava buoni risultati; il 17-
25 stava a testimoniare una superio-
rità nel parziale mai in discussione.
Il tie break iniziava male per i nostri, 
ma ormai l’inerzia dell’incontro era 
completamente dalla parte di Castelli 
e compagni che ritrovavano subito il 
bandolo della matassa; un azzecca-
tissimo doppio cambio con Damiani 
e Traini protagonisti, unito a gran-
di difese di Cacchiarelli, scavava 
il solco definitivo per l’8-15 finale.
Partita dunque in agri dolce per i 
nostri: si poteva fare bottino pieno 
contro una squadra in difficoltà per 
le assenze, ma si poteva anche sban-
dare ulteriormente e raccogliere una 
brutta sconfitta... Alla fine bene così, 
ma per essere ancora più protago-
nisti in questa prima fase bisognerà 
lavorare maggiormente di squadra 
cercando di sopperire alle difficoltà 
dei singoli in ogni fase delle partite.
Un sincero “in bocca al lupo” 
allo sfortunato Mirko Capo-
tondo, con la speranza di ritro-
varlo quanto prima in campo.
Prossimo appuntamento per l’Offida 
Volley sabato pomeriggio alle 18.30 
contro i capoclassifica e favoriti per la 
vittoria finale Montalbano: di sicuro 
servirà ben altra consistenza per man-
tenere l’imbattibilità e poter scavalca-
re in testa al gruppo i forti maceratesi.

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

SERIE C MACHILE: TANTA FATICA MA ARRIVA UN’ALTRA VITTORIA!!!
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AMATORI: C’E’ BISOGNO 
DI RIALZARSI...SUBITO!

Offida   0
Salaria 94  1 

Offida alla seconda sconfitta consecuti-

va, stavolta forse meritata viste le poche 

occasioni create. La sfortuna si acca-

nisce sui padroni di casa costretti a due 

cambi già nel primo tempo per infortuni 

muscolari dell’attaccante Volponi e del 

centrale Calvaresi. Salaria 94 in vantag-

gio dopo pochi minuti grazie ad un’azio-

ne in velocità sulla sinistra che sorprende 

la difesa offidana e termina con un tiro 

rasoterra che si insacca in rete sul primo 

palo. Non pochi falli a centrocampo e 

maggioranza di occasioni da rete per gli 

ospiti che comunque non riescono più a 

segnare. C’è bisogno di rialzarsi subito, 

gia dalla prossima in casa del Maltignano. 

Si giochera domenica 27 alle ore 10:30.

JUNIORES: 
OFFIDA FORZA TRE!

Offida    3
Piazza Immacolata 1

Pronto riscatto della formazione ros-
soazzurra che s’impone in trasfer-
ta su un campo ostico come il San 
Marcello del Piazza Immacolata.
Mister Cristiano schiera Calvare-
si D., Mozzoni e D’Angelo D. die-
tro l’unica punta Afif, in regia ca-
pitan Peroni e consegna le chiavi 
della difesa al giovane Marselletti.
Partenza via e la squadra di casa si tro-
va in vantaggio. Infatti dopo 3’ di gio-
co la formazione ospite sbaglia la tat-
tica del fuorigioco e si trova sotto 1-0.
Così come un toro ferito in una corrida, 

così l’Offida si riversa nella metà cam-
po avversaria, attacca a testa bassa e a 
pieno organico cercando il pareggio.
La manovra risulta poco lineare, pri-
vilegiando le verticalizzazioni e meno 
l’ampiezza e quindi  favorendo il con-
tropiede della formazione di casa.
Nella ripresa l’innesto di Trai-
ni U. e Calvaresi M. dà maggio-
re equilibrio alla formazione ospi-
te e nei primi 25’ minuti va tre 
volte a segno ribaltando il risultato.
La carica la suona Mozzoni che, però, 
davanti al portiere non trova il colpo 
vincente. Quindi pareggia con un de-
stro preciso da fuori area di Vallorani 
che s’infila alla destra dell’incolpe-
vole portiere avversario. Ora l’Offida 
capisce che può far sua l’intera po-
sta e spinge sull’acceleratore e trova 
il meritato vantaggio con D’Angelo 
D. abile a trovare la giusta zampata.
Al 25’ ancora Vallorani a segno con 
un preciso pallonetto a conclusione di 
una splendida azione corale. La par-
tita, di fatto, finisce qui e rimane da 
segnalare nel finale una spettacolare 
rovesciata del neo entrato Di Colli G. 
stoppata da un difensore avversario.
Vittoria meritata e tre punti fondamen-
tali da mettere in cascina per continua-
re a rincorrere una posizione di vertice.

GIOVANISSIMI: 
UN ALTRO BOTTINO PIENO!

Offida    3
Sant’Antonio  0

La compagine offidana parte bene passa in vantaggio dopo dieci minuti con un bel gol di Salaris che con un gran tiro da fuori 
area porta in vantaggio la propria squadra. I ragazzi di Mister Vallorani continuano a premere ed ha imbastire azioni di gioco, 
da un cross di Garcia la palla arriva a Camela che appoggia a Salaris che raddoppia, il primo tempo termina 2 a 0. Nel secon-
do tempo non ci sono sostituzioni L’Offida continua a dominare la gara , fanno il loro esordio due elementi della squadra esor-
dienti Davide Acciarri e Mattia Funari il primo sfiora il gol in un’occasione, a tre minuti dalla fine arriva il terzo gol di D’angelo.

Gaspari: Man of the match

Vallorani, autore di una doppietta



Rappresentante Enio Marchei
Tel. 338 2575966

e-mail: eniomarchei@hotmail.it

Offida (AP) - Via Tesino, 165/B  
Tel. 0736.889198 - Fax 0736.880792 

e-mail: capriottirimorchi@libero.it
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Via Contrada Tesino, 181/B
63035 Offida (AP) - Italy

Tel.: + 39 0736 888 911 - Fax: + 39 0736 888 989
Via Pomezia, 8 - S. Benedetto del Tr.

Tel. 0735 753842 - P. Iva 01801820448
PARRUCCHIERIA

OFFIDA - Via Roma, 8
Tel. 0736 880098

3

Ciù Ciù Offida   2
Libero Volley  0

Parte con il piede giusto l’avventura dell’under 14 femmini-
le di mister Marco Mantile, le giovani offidane infatti hanno 
vinto le due gare d’esordio con il punteggio di due a zero sia 
contro la maga game che contro il Libero volley, mostrando 
nel complesso un ottimo gioco, con qualche sbavatura che 
con il tempo dovrà per forza essere eliminata per poter spe-
rare di ottenere il prestigioso traguardo delle finali regionali.
Nella prima gara con il Libero volley le offidane non parto-
no bene e si trovano subito sotto 6-1, ma pian piano la mu-
sica cambia e le schiacciate di Benfaremo e Alfonsi fanno 
tornare l’inerzia del match in favore delle rossoazzurre che 
vincono agevolemtne 25-15. Il secondo set va avanti con le 
rossoazzurre brave a tenere sempre in mano il pallino del 
gioco senza commettere errori e vincono ancora 25-15. 

Offida C5    4
Futsal Vire   3 

È arrivato il poker del calcio a 5 
rossoazzurro, in una gara ricca di 
emozioni e palpitazioni, i ragazzi di 
Mister Antimiani sono riusciti ad 
imporsi 4 a 3 contro una tenace e 
mai doma Futsal Vire. Quando dopo 
pochi minuti del secondo tempo tut-
to sembrava compromesso la Came-
la band ha preso in mano il pallino 
del gioco ed è riuscita a rimontare 
una partita che si stava incanalando 
a favore della formazione ascolana.
Mister Antimiani deve rinunciare a 
Cocci, Travaglini e Di Marco, pronti 
via e i rossoazzurri cercano di esse-
re subito aggressivi con i tiri di Ca-
mela e con due occasioni pericolore 
per Butteri, ma la gara si sblocca 

in favore degli ospiti al primo tiro 
in porta, con un rilancio lungo del 
portiere che coglie impreparata la 
retroguardia offidana e da modo 
all’attaccante avversario di trovarsi 
solo davanti all’incolpevole D’Ange-
lo. I rossoazzurri non si scoraggiano 
e continuano a premere, il pareggio 
arriva grazie a Filiaci che tira una 
punizione sulla barriera, è bravo su-
bito a cogliere la ribattuta ed a si-
glare il pari,.Il match si fa vibrante 
e ricco di emozioni, ed a pochi mi-
nuti dall’intervallo la Vire ritrova 
il vantaggio, sempre grazie ad una 
ripartenza veloce che da modo agli 
ospiti di farsi trovare in superiorità 
numerica di fronte al portiere offi-
dano e batterlo per la seconda volta.
La ripresa vede gli ospiti partire for-
te e dopo due minuti con uno sche-
ma su calcio piazzato arriva il terzo 
gol, ed anche qui la difesa offidana 
si fa cogliere di sorpresa. Mister 
Antimiani suona così la carica ed in 
campo si vedono gli effetti, i rossoaz-
zurri spingono e mettono alle corde 
gli ascolani; al settimo minuto è Ca-
mela a procurarsi una punizione e 
dopo la prima respinta è il piu lesto 
di tutti a trovare la zampata giusta 
tra una selva di gambe, passano due 
minuti ed arriva il pari: fallaccio al 
limite su Bartolini e ancora Camela 
con una punizione perfetta piazzata 
sotto all’incrocio dei pali a trovare 
la parità. Il match si scalda e salgo-
no i toni agonistici con le squadre 
entrambe a cinque falli, occasioni 
da una parte e dall’altra con una 

supremazia offidana e a dieci mi-
nuti dalla fine arriva il vantaggio: 
ottima discesa di Pasqualini sulla 
fascia che calcia forte verso la porta, 
bravissimo Bartolini a farsi trovare 
pronto sul secondo palo ed arriva 
cosi il 4 a 3. Il finale è un emozio-
ne continua, arriva un tiro libero 
per gli ospiti e D’Angelo è bravo a 
parare, altre due occasioni nel fina-
le, ma D’Angelo alza la saracine-
sca e così i rossoazzurri si aggiudi-
cano il quinto match consecutivo.

Un risultato importante che per-
mette di conservare la vetta e 
guardare con fiducia ai prossimi 
impegni a cominciare da merco-
ledi con la semifinale di coppa in 
quel di Amatrice, e sabato con la 
trasferta di campionato in casa 
della Lolek in quel di Monticelli.

OFFIDA C5: IL POKER È SERVITO !!!

F. P. IMPIANTI 

 

 

 

PRIMA DIVISIONE:
 ...SI RICOMINCIA! 

Pronta a decollare l’avventura della prima di-
visione femminile targata Ciù Ciù Offida...le 
rossoazzurre, guidate dal duo Ciabattoni-Fio-
ravanti, inizieranno la loro avventura nel mas-
simo campionato provinciale sabato alle ore 
21 tra le mura amiche contro la Maga Game 
di Ascoli; un campionato alle porte difficile 
ed emozionante, che le giovani rossoazzurre 
affrontano per laprima volta, con la consape-
volezza di non aver nulla da perdere e di voler 
sfruttare l’occasione per fare tanta esperienza.
Il campionato di prima divisione è composto 
da due gironi da otto squadre, le altre avver-
sarie della formazione rossoazzurra saranno 

Monticelli, Comunanza, Truentum, Grot-
tammare, Pagliare e Riviera Samb; un girone 
tosto con avversarie sicuramente all’altezza, 
ma siamo certi che le offidane non sfigura-
ranno e proveranno in tutti i modi di centrare 
in questa prima fase una delle prime quattro 
posizioni che darebbero l’accesso alla pool 
promozione. Il gruppo offidano è un ottimo 
mix di giocatrici giovani, si parte infatti dalle 
più grandi come Giulia Stracci e Antonella 
Fioravanti, per arrivare alle giovani classe ‘95 
come Valentina Listrani ed Eleonora Assen-
ti, una squadra ben assortita che sicuramente 
darà filo da torcere a tutte le avversarie, con la 
consapevolezza di non avere nulla da perdere 
e di voler crescere grazie ad un campionato 
sicuramente tosto ed impegnativo.

Ciù Ciù Offida   2
Maga game  0

La seconda gara con la Maga Game è senza storia, netto il domi-
nio in campo delle offidane ed il parziale di 20-4 nel primo set ne è 
una testimonianza evidente, mister Mantile può cosi far ruotare 
tutte le atlete a sua disposizione  facendo debbutare anche le gio-
vanissime atlete alla loro prima esperienza in un campo grande.
Si torna in campo già nel prossimo weekend con la sfida dome-
nicale a Castel di Lama contro Monticelli e Lama volley.

UNDER 14: PARTENZA BRILLANTE!!!

Camela: doppietta per lui

D’Angelo salva l’Offida
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Offida    2
Ciabbino   1

Grande rimonta dell’Offida che sotto 
uno a zero, con il solito duo Brahim-
Castorani rimonta il match e vince due 
a uno mettendo in cascina tre punti 
importantissimi per la classifica che, 
oltre a fare morale, danno ai ragazzi 
di mister Giudici la consapevolez-
za di potersela giocare contro qual-
siasi avversario senza nulla temere.
Mister Giudici deve fare a meno di Cori 

e Pasquali, ma recupera Ascani in porta.
Pronti...via...e l’Offida parte bene di-
mostrandosi subito grintosa e volen-
terosa con un buon fraseggio a cen-
trocampo, ma il Ciabbino non sta a 
guardare e fin da subito fa capire di 
essere una squadra quadrata e ben di-
sposta in campo che e cerca di sfrut-
tare l’ottima organizzazione di gioco. 
Infatti, già dal decimo minuto, va in 
vantaggio con una ripartenza veloce 
degli esterni che servono Massi al li-
mite dell’area, bravo a farsi largo tra 
i difensori e battere Ascani per l’uno 
a zero. L’Offida però non ci sta, così 
produce subito gioco e in due occa-
sioni va vicina al pareggio con delle 
mischie susseguenti alle punizioni di 
Brahim e con un tiro di Giudici dalla 
distanza. Intorno alla mezzora vibranti 
proteste del Ciabbino per un’uscita di 
petto del portiere dal limite dell’aria 
che secondo gli ospiti era da sanzio-
nare con il rosso, ma l’arbitro decreta 
una punizione dal limite neutralizzata 
da Ascani. Nel finale ancora l’Offida 
che preme con Manni e Castorani, ma 
il portiere ospite riesce a controllare 
e nel finale del primo tempo un’al-
tra ghiotta occasione per Massi del 
Ciabbino che sfrutta un’incompren-
sione tra Ascani e Cristiano, ma è 
bravo Carfagna a salvare sulla linea.
La ripresa parte con l’Offida subito in 

avanti alla ricerca del pari che arriva 
dopo cinque minuti con una palla recu-
perata a centrocampo: Giudici innesca 
Brahim che salta un avversario al limi-
te, entra in area e da posizione ango-
lata batte Scaramucci per l’uno pari. Il 
match si fa ancora piu incandescente, 
da una parte e dall’altra entrambe le 
formazioni vanno alla ricerca della vit-
toria, buona occasione per il Ciabbino 
con l’attaccante Massi da solo davanti 
ad Ascani, ma il portierino rossoaz-
zurro riesce ad intercettare; dall’altra 
parte Manni si rende pericoloso con le 
sue incursioni in velocità e viene at-
terrato al limite dell’area; bella la pu-
nizione di Brahim sulla quale di poco 
Castorani manca il tap-in vincente. I 
ragazzi di mister Giudici continuano 
comunque a premere e a dieci minuti 
dalla fine, su calcio d’angolo, è Casto-
rani a trovare l’inzuccata vincente ed a 
dare il vantaggio ai rossoazzurri. Nel 
finale il Ciabbino prova a spingere, ma 
Ascani non corre grossi rischi così che 
l’arbitro decreta la fine del match con 
gli offidani acclamati sotto la curva.
Una vittoria importante, che per-
mette di guardare al futuro anco-
ra con rinnovato entusiasmo e con 
la consapevolezza dei propri mezzi.
Sabato trasferta delicata in casa del 
Ripatransone, ma gli offidani ven-
deranno sicuramente cara la pelle.

PRIMA CATEGORIA: L’ OFFIDA MANGIA CIABBINO!!!

Brahim riapre la partita
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Ciù Ciù Offida   3
Corridonia   0

L´esordio casalingo non poteva andare meglio di così per 
la femminile, perentorio 3/0 a discapito della Corplast 
Corridonia. Formazione esperta quella guidata da Marega, 
con giocatrici esperte e abituate alla categoria. Le nostre 
in settimana hanno lavorato molto sulla tattica migliore e 
sui colpi da eseguire per poter tenere testa a Zamboni&Co. 
Mister Ciabattoni è stato meticoloso e preciso nel dare 
le indicazioni alle sue atlete e i risultati si sono visti.
Formazione di partenza per le rosso azzurre: Fioravanti G. 
al palleggio, Cornacchia opposta, Berti e Leoni schiaccia-
trici, Mori, Fioravanti M. centrali e Fioravanti M. libero. 
Partono subito bene le rosso azzurre che senza troppi pen-
sieri iniziano a fare il loro gioco e costringono le avversa-
rie (prive dell´opposta titolare Kebe) a subire, portandosi 
sul 12/9, poi sul 20/14. Qualche errore fa rientrare le ospiti 
fino al 23/19 ma poi sulla battuta di Capitan Fioravanti e 
con la prima linea composta da Mori, Leoni e Cornacchia il 
set si chiude tranquillamente a favore delle offidane 25/19.
Cambia set ma non cambiano le pedine in campo. Le nostre 
hanno piena fiducia in loro stesse, hanno capito che con 
la calma e con il loro metodo di gioco possono fare bene. 
Conquistare il secondo set significa mettere in cassaforte 
un punto. Si deve ragionare a piccoli passi, un punto alla 
volta, un set alla volta. Questa la filosofia del Ciabs che 
trasmette alle sue giocatrici, che a loro volta la applicano. 
Giocano con pazienza, senza fretta consapevoli che pri-
ma di conquistare un punto dovranno sudare parecchio. 

Questa la chiave del secondo set: difesa e contrattacco. 
Fioravanti Martina continua a essere l´incubo degli attac-
canti avversari: non ne molla una e salva dei palloni che 
sembravano già a terra, Berti continua a mettersi in evi-
denza con attacchi importanti. Corridonia è letteralmente 
basita: non sa come far fronte al gioco offidano e i break 
di 5/1 e 18/9 lo dimostrano. Così che Marega decide di ri-
schiare e di far entrare l´opposta titolare Kebe ma il set è 
ormai compromesso e le offidane se lo aggiudicano 25/14.
Terzo set il set più equilibrato con le rosso azzurre che 
vano in emergenza quando sull´uno pari Cornacchia 
attacca, fa punto ma non esulta e chiede il cambio im-
mediato per infortunio alla schiena. Fortunatamente 
Citeroni ha recuperato dall´influenza e, dopo esser sta-
ta spostata al centro, torna al suo ruolo originario. Le 
due formazioni procedono a braccetto10/10; 16/16; poi 
sul vantaggio di Corridonia 21/20 va in battuta il Capi-
tano che, come nel primo set mette in crisi la ricezio-
ne ospite e costringe la palleggiatrice al gioco sulle 
ali, Mori raddoppia puntuale e precisa a muro e insie-
me a Citeroni stampano due punti importantissimi, il 
resto lo fa Leoni. 25/21 e prima vittoria netta in casa.
Complimenti davvero alle ragazze che hanno dimostrato 
di essere una squadra vera in più situazioni. Una squa-
dra che per ora gira bene ma che è consapevole di dover 
lavorare e che ogni gara sarà diversa. Dovranno essere 
abili a cambiare e adattarsi ogni volta ad avversari di-
versi. Ora c´è da augurarsi che l´infortunio di Cornac-
chia sia meno di grave di quel che si pensa e lavorare 
duramente per la trasferta di sabato prossimo a Tolentino. 

SERIE C FEMMINILE: ESORDIO IN CASA DA 3 PUNTI!!!

C.da Tesino, 50 - Ripatransone
Tel. 0735 907432
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