
SERIE B2:
MANOPPELLO 
SCONFITTO E 
RAGGIUNTO IL 
CLASSIFICA DALLA 
SQUADRA DELLA 
FUSCO!

Ciù Ciù Offida     3
Manoppello      1

Lo scontro diretto procura la terza vittoria 
consecutiva alla Ciù Ciù, capace di veni-
re a capo di un avversario robusto realiz-
zando l’aggangio in classifica malgrado 
gli acciacchi.
Morgia stringe i denti e si rileva la top 
scorer, Napolitano è costretta al forfait a 
causa di una distorsione riportata in al-
lenamento, dando spazion per la prima 
volta da titolare a Greta De Angelis.
Le difficoltà compattano la Ciù Ciù che 
conduce sempre nei set vinti, mentre il 
passaggio a vuoro del secondo segna 
quanto meno il ritorno in campo per qual-
che scambio di Martina Sabatini. In una 
gara caratterizzata da tanti errori (27 a 
25) e dalla buona resa delle centrali, la 
Ciù Ciù riesce a organizzarsi meglio in 
attacco (21% contro il 14%), superando 
le incertezze di una ricezione meno bril-
lante.
Tre punti pesanti che danno morale alla 
vigilia della trasferta di Oria.
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GLI IMPEGNI DEL 
WEEK END

Sabato 14 Dicembre
Ore 21.00 Serie D

Ciù Ciù Offida - Idropompe

Domenica 15 Dicembre
Ore 9.30-10.30 Under 14
Libero Volley -Ciù Ciù Offida
Ciù Ciù Offida  - Cento Volley
Ore 10.30-11.30 Under 14

Monteprandone -Ciù Ciù Offida
Grottammare- Ciù Ciù Offida

Ore 19.00 Serie B2
Damiano Spina Oria-Ciù Ciù Offida

Ore 18.30 Prima Divisione
Ciù Ciù Offida - Montottone

Martedì 17 Dicembre
Ore 19.00 Under 16

Ciù Ciù Offida - Cento Volley



SERIE D:
UN ROTONDO 3 A 0!!!

Libero Volley     0
Ciù Ciù Offida     3

La trasferta contro la storica società della 
Libero Volley ha sempre un forte significa-
to per la Ciù Ciù Offida volley, che ha visto 
contrapposte le due squadre fin dai gironi 
giovanili in epiche partite vinte a volte dall’u-
na e volte dall’altra società che detenevano 
le due migliori squadre della categoria. La 
nuova filosofia della Società ascolana punta 
su una sana visione sportiva e punta sulla 
giovanissima squadra ben organizzata in 
tutti i reparti.

Infatti il primo set parte con le giovani del-
la libero che ben figurano contro la squadra 
esperta di Offida . La libero in battuta non 
perde un colpo e con efficaci battute impe-
gna la ricezione Offidana. Offida in vantag-
gio ma non allunga e sul punteggio di 12 19 
Ascoli si avvicina minacciosa fino a 16 19 
quando mister Pasqualini chiama un tempo 
e striglia la squadra che recepisce lo stimolo 
del proprio allenatore e chiude il set lascian-
do agli avversari solo 2 punti. Il set termina 
per 18 a 25.

Nel secondo set Offida parte meglio, il set 
e’ privo di emozioni, il mister ascolano chia-
ma entrambi i tempi per cercare di tornare in 
corsa ma Offida davvero concentrata non la-
scia nulla e con il giusto atteggiamento porta 
subito a casa il set per 10 a 25 velocemente.

Il terzo set inizia con la Libero Volley che 
parte fortissimo e mette sotto per 5 a 2 le ra-
gazze di Offida che decide immediatamente 
di correre ai ripari e subito si riporta in parità. 

Un break di 7 punti fiacca gli ardori ascolani 
e tra le ragazze di casa comincia a serpeg-
giare una sensazione di resa e ingiusta de-
moralizzazione. Offida arriva a 11 24 ma la 
illusione della partita finita riporta ascoli ad 
infilare per ben 4 volte Offida quando capi-
tan Zuppini chiude la partita per 15 a 25.

Tutte le atlete hanno ruotato con minutaggi 
importanti e di portare a casa un rotondo 3 0 
senza affaticare in modo particolare nessun 
atleta per la difficile partita di casa contro 
Capodarco.

L’ arbitraggio del sig. Paolo Manfroni si e’ ca-
ratterizzata per una direzione attenta, impar-
ziale e autorevole condivisa da tutti gli attori 
di tutte e due le squadre in campo.
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CIù CIù OFFIDA - MANOPPELLO
NAPOLI - DECO DOMUS NOCI 

MESAGNE - S.SALVATORE TELESINO
CASTELLANETA - PAGLIARE

CASTELLAMMARE - BATTIPAGLIESE
BENEVENTO - NOLA

TRANI - ORIA

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

Classifica

Prossimo Turno

Risultati VIII Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE - Girone I

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

ORIA - CIù CIù OFFIDA
DECO DOMUS NOCI-CASTELLAMMARE

S.SALVATORE TELESINO -  NAPOLI
PAGLIARE - MESAGNE 

MANOPPELLO - CASTELLANETA
NOLA - TRANI

BATTIPAGLIESE- BENEVENTO
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0
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PRIMA DIVISIONE:
UNA SETTIMANA IMPEGNATIVA
Si è conclusa ieri, in quel di Ponzano di Fermo, la lunga settimana delle 
giovani ragazze della Ciù Ciù Offida. Impegnate nella partita di domenica 
scorsa in casa, contro la formazione di Montegranaro, seguita dalle due tra-
sferte quella infrasettimanale a Grottammare contro la squadra locale del 43 
parallelo con U16, per finire con l’altra trasferta contro la forte formazione 
della Folly. Il bottino finale è di due vittorie e una sconfitta. Il gruppo che prati-
camente affronta i due campionati con la stessa rosa ha disputato tre buone 
partite, contro formazioni di tutto rispetto. Le prestazioni stanno aumentando 
di livello ed è quello che più preme a coach Citeroni. Le mie ragazze stanno 
prendendo sempre più consapevolezza dei propri mezzi, giocando una buo-
na pallavolo e si stanno impegnando molto in allenamento. Ieri sera abbiamo 
giocato una buona partita contro una squadra fisicamente molto forte e con 
giocatrici di grande esperienza, nonostante ciò abbiamo difeso e contrattac-
cato con grande impegno e determinazione. Devo fare i miei complimenti a 
tutte le ragazze con la convinzione che la strada intrapresa è quella giusta.


