
SERIE B2:
NULLA DA FARE
CONTRO ORIA

Oria       3
Ciù Ciù Offida   0

La nona giornata propone per l’Offida la 
trasferta di Oria dove si va ad affrontare 
una squadra ben organizzata e raffor-
zata ulteriormente da importanti innesti 
dopo l’inizio del campionato. L’Offida è 
chiamata a confermare il trend positivo 
delle altre giornate. Si inizia il match con 
la squadra di casa ben concentrata che 
con determinazione batte bene, attacca 
e difende senza concedere niente alle 
ospiti che, contrariamente, non riesco-
no ad opporre una buona ricezione e un 
attacco efficace per rimanere attaccate 
alle avversarie, così si crea subito un 
break importante che le padrone di casa 
mantengono senza grossi patemi fino a 
chiudere il set a proprio favore. Si ripar-
te nel secondo parziale dove si nota più 
equilibrio. I break sono subito riassorbiti, 
ma l’Offida in questo set subisce delle 
decisioni arbitrali a proprio sfavore che 
indirizzano il parziale verso la squadra 
di casa (come già successe in passato). 
Non basta ciò a giustificare la sconfitta 
nel secondo set che si è ripetuta ulterior-
mente nel successivo, dove sono tornati 
a galla i vecchi problemi dell’inizio del 
campionato; infatti troviamo la squadra 
dell’Offida molto fallosa che regala tanto 
alle avversarie e che trova grosse diffi-
coltà nel mettere palla a terra. Sconfitta 

netta per 3 a 0, passo indietro con all’o-
rizzonte la partita delle partite, il derby 
marchigiano contro Pagliare, che dovrà 
dettare la supremazia di una delle due 
sull’altra per il periodo della sosta di fine 
anno. Per passare alla bella sorte la 
squadra deve rimboccarsi le maniche e 
lavorare sodo questa settimana e ritro-
vare quella tranquillità e compattezza di 
squadra che ha tirato fuori dal fondo della 
classifica. Dimentichiamo in fretta questa 
sconfitta e pensiamo subito alla partita 
che non si vuole e non si deve sbagliare. 
Forza ragazze, noi ci crediamo! 
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BENVENUTA      LUDOVICA!
Fiocco rosa in casa Ciù Ciù Offida 
Volley!!!
Tantissimi Auguri allo storico ca-
pitano Marinella Fioravanti e un 
caloroso benvenuto alla piccola 
Ludovica!!!

MARCHE 
INTERNATIONAL 
VOLLEY CUP  AI 
NASTRI DI PARTENZA
Pronta a decollare la tredicesima 
edizione del Marche International 
Volley Cup che come ogni anno si 
svolgerà nella cittadina Offidana 
nelle giornate del 27, 28 e 29 Di-
cembre.
Buon Torneo a tutti e buone feste!



SERIE D:
BELLA VITTORIA AL 
TIE BREAK

Ciù Ciù Offida  3
Idropompe   2
Dopo la trasferta in coppa Marche in casa 
della Idropompe Capodarco, forte ed orga-
nizzata squadra del fermano, dove Offi da 
aveva subito uno forte stop da parte della 
squadra di casa, la partita di oggi vede le Of-
fi dane pronte e desiderose di riscattarsi dal 
sonoro risultato di coppa per 3 0. Il match 
inoltre è decisivo in quanto Capodarco e’ a 
soli 2 punti da Offi da e vuole tentare il sor-
passo e prendere il secondo posto in clas-
sifi ca.
La partita inizia con Offi da con qualche dif-
fi coltà e vede subito Capodarco approfi ttare 

ed allungare in vantaggio; Offi da si riorga-
nizza, sorpassa, ma sul punteggio di 23 20 il 
veicolo offi dano accusa una foratura a cau-
sa di una appuntita battuta di Camacci che 
consente il sorpasso di Capodarco. Il set si 
chiude per 25 a 23.
Nel secondo set Offi da parte meglio, il cen-
tro gira a perfezione e Comini stoppa ogni 
velleità di reazione delle attaccanti. Mister 
Annunzi chiama i due tempi a disposizione 
effettua diversi cambi, ma la mossa non sor-
tisce alcun effetto e la Ciù Ciù Offi da Volley, 
arriva tranquilla al traguardo dei 25 mentre 
Idropompe si ferma a quota 19.
Il terzo set inizia sulla falsariga del secondo; 
Massari oramai con una battuta davvero ef-
fi cace e Fioravanti e Stracci devastanti con 
i loro attacchi portano Offi da a fi nire il set 
tranquillamente, nonostante da parte di Ca-
podarco venga schierata in battuta la esper-
tissima Ciurluini, il set si chiude per 25 a 19.
Quarto set parte con Offi da che effettua pun-
ti con tranquillità ed allunga fi no a 15 10 ma 
a questo punto un fi siologico calo fi sico delle 
six sempre in campo, consente alla squadra 
fermana di recuperare ed assestare un duro 
11 a 3 alle Offi dane. Il doppio cambio arriva 

ma il divario e’ troppo largo ed il recupero si 
ferma a 22 a 25 . Il regalo di Natale e’ servito 
ed i tre punti evaporano.
Il quinto si preannuncia molto diffi cile con 
Capodarco gasato dal quarto set ed Offi da 
stanca e nervosa. Nonostante ciò la Ciù 
Ciù offre una bellissima reazione fi sica e 
mentale ed il cambio campo si effettua sull’ 
8 -5 quando torna in battuta Camacci che 
con una battuta fl ottante porta il punteggio 
sul 8 -9 . Come se non bastasse Fioravanti 
si infortuna e chiede il cambio, trova pronta 
Sciarroni, Offi da rimette la quarta ed arriva 
agevolmente al punteggio fi nale di 15 -12.
L’ arbitraggio del sig. Lorenzo Marini è at-
tento ed imparziale, si dimostra autorevole 
nel rintuzzare le provocazioni dell’allenatore 
ospite con correttezza ed educazione.
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ORIA - CIù CIù OFFIDA
DECO DOMUS NOCI-CASTELLAMMARE

S.SALVATORE TELESINO -  NAPOLI
PAGLIARE - MESAGNE 

MANOPPELLO - CASTELLANETA
NOLA - TRANI

BATTIPAGLIESE- BENEVENTO

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

Classi� ca

Prossimo Turno

Risultati IX Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE - Girone I

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

CIù CIù OFFIDA - PAGLIARE
DECO DOMUS NOCI-S.S. TELESINO

 NAPOLI - NOLA
 MESAGNE - BATTIPAGLIESE

CASTELLAMMARE - MANOPPELLO
TRANI- BENEVENTO

CASTELLANETA - ORIA

24
22
22
19
18
17
15
11
11
10
9
7
4
0
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UNDER 14:
CONTINUITA’ DI 
VITTORIE
L under 14 della Ciu’ Ciu’ Offi da Vol-
ley batte con un netto 2-0 Monte-
prandone e Grottammare 
#bravissime 

GLI IMPEGNI DEL 
WEEK END

Sabato 21 Dicembre

Ore 18.30 Serie B2
Ciù Ciù O�  da - Pagliare 

Ore 21.00 Serie D
Volley Angels Project-Ciù Ciù O�  da 

Domenica 22 Dicembre

Ore 9.30-11.30 Under 14
Ciù Ciù O�  da - Athena Volley
Ciù Ciù O�  da  - Cento Volley

Ore 18.30 Prima Divisione
Ciù Ciù O�  da - Happy car Samb


