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

SPORT
ROSSOAZZURRO

8

 
SQUADRE

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

PT

19
18
18
17
16
15
14
13
13
12
11
11
10
4
4
3

PRIMA CATEGORIA GIRONE D

RISULTATI IXa GIORNATA

ALTIDONA - RIPATRANSONE             2-2 
CENTOPRANDONESE  - CARASSAI     3-0  
COMUNANZA - CASTIGNANO              1-2
MONSAMPIETRO - CIABBINO              2-1
NEW GENERATION - A.A. COLLI             0-1
PETRITOLI - MONTALTO                        0-1
PIANE DI MORRO - JVRS ASCOLI         1-1
OFFIDA - ATLETICO TRUENTINA        0-2

CLASSIFICA VIa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

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

 

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

21

19

12

9

9

9

9

9

4

4

2

2

1

CALCIO A 5 - SERIE D - GIR.  G

RISULTATI VIIa GIORNATA

PICCHIO C5 - APPIGNANO                             6-5

CALCETTO PICENUM - ATLETICO ASCOLI            5-3

ASKL  - SPORT CLUB LOLEK                             2-7

ATLETICO CENTOBUCHI - FUTSAL VIRE    

AMATRICE - ARQUATA                                       10-1

OFFIDA C5  - ROCCAFLUVIONE                     4-1

CLASSIFICA IVa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

ATLETICO ASCOLI  - OFFIDA C5

FUTSAL VIRE -  PICCHIO C 5 

ARQUATA - CALCETTO PICENUM

APPIGNANO  - CASELLE

ROCCAFLUVIONE  - ASKL  

SPORT CLUB LOLEK  - ATLETICO CENTOBUCHI

GLI IMPEGNI DEL WEEK-END
VENERDì 8 NOVEMBRE
ORE 20.00 Calcio a 5
Atletico Ascoli - Offida

SABATO 9 NOVEMBRE
ORE 16.00 Giovanissimi
Offida - Pro Calcio

ORE 16.30 Prima Divisione F.
Ciù Ciù Offida - Comunanza

ORE 21.00 Serie C Femminile
Sibillini Amandola - Ciù Ciù Offida

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 IVa GIORNATA

DON CELSO FERMO - TOLENTINO                    3-0

SIBILLINI AMANDOLA  - TORRE S. PATRIZIO       0-3

RIPATRANSONE - CORRIDONIA                        2-3

CIù CIù OFFIDA  - LIBERO VOLLEY AP             3-2

 

SQUADRE

  DON CELSO FERMO

  TORRE SAN PATRIZIO

  CIù CIù OFFIDA  

  TOLENTINO

  CORPLAST CORRIDONIA

  LIBERO VOLLEY AP  

  SIBILLINI AMANDOLA

  RIPATRANSONE

PT

10

9

8

6

6

4

3

2

CLASSIFICA Ia GIORNATA

PROSSIMO TURNO

TOLENTINO RIPATRANSONE

LIBERO VOLLEY AP  - DON CELSO FERMO

SIBILLINI AMANDOLA - CIù CIù OFFIDA 

CORRIDONIA - TORRE SAN PATRIZIO

RISULTATI IVa GIORNATA

MONTALBANO  - PAOLONI APPIGANO           3-0      

MONTEURANO - SAN SEVERINO                  3-0

TRAVAGLINI ASCOLI -  CIù CIù OFFIDA         2-3

GROTTAZZOLINA - DON CELSO FERMO          3-2

 

SQUADRE

  MEDEA MOLTALBANO

  MONTEURANO

  SAN SEVERINO

  CIù CIù OFFIDA 

  PAOLINI APPIGNANO

  TRAVAGLINI ASCOLI

  MG GROTTAZZOLINA

  DON CELSO FERMO

PT

12

10

8

7

4

4

2

1

CLASSIFICA Ia GIORNATA

PROSSIMO TURNO

PAOLONI APPIGANO  - TRAVAGLINI ASCOLI        

SAN SEVERINO - MEDEA MONTALBANO

CIù CIù OFFIDA - DON CELSO FERMO              

GROTTAZZOLINA -  MONTEURANO            

DOMENICA 10  NOVEMBRE
ORE 9.00/10.00 Under 14 F 
Ciù Ciù Offida - Castel di Lama

ORE 14.30 Prima Categoria
Carassai - Offida
LUNEDì 11 NOVEMBRE
ORE 16 Juniores
Offida - Sportlandia

ORE 18.30 Serie C Maschile
Ciù Ciù Offida - Don Celso Fermo

T I E  B R E A K :  U N ’A L T A L E N A  D I  E M O Z I O N I ! ! !

Offida C5: 

L’OFFIDA 
DEMOLISCE 
LA 
ROCCA!

Pag. 3

Serie C Maschile: 
UNA RIMONTA MOZZAFIATO!

Pag. 2

Serie C Femminile: 
AL PALAVANNICOLA NON SI 
PASSA!

Pag. 5

Auguri a papà Stefano e mamma Manuela 
per l’arrivo della terza figlia in casa Castelli. 

BENVENUTA BIANCA!!!

Prima Categoria:
L’OFFIDA SCIVOLA AL PICCIONI!

Pag. 4



Travaglini Ascoli  2
Ciù Ciù Offida  3

Grande rimonta della serie C 
della Ciù Ciù Offida Volley 
che espugna con un bel tre a 
due il campo di Ascoli, grazie 
ad una prova di grande tenacia 
e spirito di sacrificio. Dopo i 
primi due set persi malamente 
gli offidani si sono compatta-
ti ed hanno iniziato ad espri-
mere la loro pallavolo e l’ot-
tima organizzazione di gioco 
che ha portato cosi in casci-
na due punti importantissimi.
Mister Petrelli ha tutti a dispo-
sizione e recupera anche Lan-
ciotti che parte titolare; il primo 
set vede una partenza a braccet-
to con i rossoazzurri che grazie 

a Gaspari allungano sul 9-6, 
ma gli ascolani grazie ad ottimi 
contrattacchi trovano la parità e 
piazzano un bell’allungo sul 15-
11. Gli offidani provano a rifar-
si sotto, ma nei momenti deci-
sivi a causa di alcune ingenuità 
di troppo non riescono a recu-
perare lo svantaggio e cosi gli 
ascolani vanno sull’uno a zero. 
Nel secondo set la musica non 
cambia: Ascoli parte forte met-
tendo in grossa difficoltà la ri-
cezione rossoazzurra, così che 
il gioco ne risente molto con 
gli attaccanti che non riescono 
ad essere incisivi, la squadra 
di casa va subito avanti 10-5 
e non fatica piu di tanto a te-
nere in mano il pallino del set 
così da portarlo a casa 25-14. 
Mister Petrelli carica i suoi a 
dovere, inserisce Fares per dare 
piu peso all’attacco offidano 
ed i rossoazzurri iniziano ad 
ingranare, la ricezione inizia 
ad entrare con regolarità così 
come la correlazione muro-
difesa con Gaspari e Cacchia-
relli sugli scudi diventa piu 
efficace, i rossoazzurri allun-
gano sul 14-10, gli ascolani 
accusano il colpo e commet-
tono alcuni errori gratuiti di 
troppo così che il set si chiude 
sul 25-16 per la Petrelli band. 
Il quarto set vede partire bene 

Ascoli che va subito avanti sul 
8-4, gli offidani non ci stanno, 
recuperano la concentrazione 
smarrita ed tornano a gioca-
re sui livelli del set preceden-
te, è Mirko Traini con un bel 
turno in battuta a dare prima 
la parità e poi il vantaggio ai 
rossoazzurri sul 19-16. L’arbi-
tro Gatti rimette in partita gli 
ascolani con alcune decisioni 
dubbie, ma gli offidani con la 
coppia Terranova-Fares riesco-
no a costruire un gap decisi-
vo che chiude il set sul 25-20. 
Il tie break è una grande altalena 
di emozioni, entrambe le squa-
dre vanno avanti punto a punto 
fino al 14 pari, sia i rossoazzurri 
che gli ascolani hanno la palla 
per chiudere il set, ma nessuna 
delle due lo riesce a sfrutta-
re fino a quando i rossoazzurri 
all’ennesimo contratacco tro-
vano con Gaspari la palla della 
vittoria che permette di mette-
re in cascina due punti d’oro.
Un successo che fa morale e 
da modo di continuare a guar-
dare il proseguo del campio-
nato con la consapevolezza di 
avere una buona squadra a di-
sposizione, capace di lottare su 
tutti i campi, ora sabato sarà 
fondamentale cercare di prose-
guire la rotta nel match casalin-
go delle 18,30 contro Fermo.

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

SERIE C MASCHILE: UNA RIMONTA MOZZAFIATO!!!
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JUNIORES: 
PARI E PATTA!!!

Mariner  1
Offida  1 

Difficile raccontare un match che ha 
visto l´Offida giocare ad una porta 
sola contro una formazione molto 
titolata come la Mariner e che alla 
fine si sono divise la posta in palio. 
La 7a giornata vede lo scontro tra 
la prima della classe contro una ag-
guerrita e volitiva formazione ros-
soazzurra che, nonostante le tre as-

senze pesanti, scende in campo con 
il chiaro intento di portare a casa 
i tre punti e tornare al comando. 
Primo tempo a senso unico; l’Offi-
da aggredisce gli avversari in ogni 
parte del campo e i padroni di casa 
devono ringraziare il proprio por-
tiere che nega in almeno otto lim-
pide occasioni il vantaggio ospite. 
All’inizio del secondo tempo i 
rossoazzurri tirano il fiato e pun-
tualmente vengono puniti sugli 
sviluppi di un calcio d’angolo. La 
reazione è immediata e gli ospi-
ti si riversano nella metà campo 
avversaria cercando il pareggio. 
Le azioni ora sono più confu-
sionarie, anche grazie alla pre-

stazione non all’altezza del di-
rettore di gara, che lascia molto 
correre e permette alla Mariner di 
aver un atteggiamento antispor-
tivo, con l’intento di perder tem-
po e innervosire i rossoazzurri. 
Ne risulta un match maschio e il 
carattere dell’Offida esce fuori 
e viene premiato a 15´ dalla fine 
con il gran gol di Afif, che al volo 
spedisce il fondo al sacco un per-
fetto cross del Concorde-Vagoni.
Pareggio meritato che va stret-
to all’Offida per la mole di gio-
co e occasioni prodotte e ulte-
riore iniezione di fiducia per una 
superiorità espressa sul campo.
Ci vediamo ad Offida !!!

GIOVANISSIMI: 
NIENTE DA FARE A CUPRA!

Cuprense    4
Offida   3

Primo tempo 
Buon inizio di gara, la squadra ben 
messa in campo, i ragazzi sono con-
centrati sulla partita e passano in 
vantaggio con una rete di Camela 
che su una respinta del portiere met-
te in rete. Come di solito succede 

c’è un calo di concentrazione e da 
un errore arriva il pareggio, pronta 
la reazione da un’azione a centro-
campo si passa di nuovo in vantag-
gio con un gran tiro di Massi. La 
prima fase di gioco finisce sul 2 a 1. 

Secondo tempo 
L’inizio del secondo tempo è a dir 
poco disastroso, ma ci mette anche 
del suo l’arbitro che si inventa un 
rigore inesistente a favore della Cu-
prense che pareggia subito i conti. La 
compagine Offidana si butta in avan-

ti alla ricerca della vittoria lascian-
do ampi spazi alle loro ripartenze e 
da un’azione loro arriva il 3 a 2. La 
squadra è stanca ma non molla e con-
tinua anche in maniera insistente con 
coraggio a cercare il pareggio, ma da 
un contropiede arriva il 4 a 3 da un 
calcio di rigore giusto ma ennesimo 
errore arbitrale che non applica la re-
gola e non espelle il nostro portiere. 
Nulla da rimproverare ai nostri ra-
gazzi che stanno affrontando un cam-
pionato giovanissimi con molti ele-
menti del 2000, 2001 e 2002 e stanno 
esprimendo notevoli miglioramenti.



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
63073 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
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Offida C5   4
Roccafluvione  1 

Ottima prova del calcio a 5 rossoazzurro 
che centra la settima vittoria consecuti-
va battendo tra le mura amiche il Roc-
cafluvione con il punteggio di 4 a 1, al 
termine di una gara tenuta saldamente in 
mano, con gli offidani che l’hanno fatta 
da padrone per tutta la durata del match, 
ed avrebbero potuto chiudere la gara con 
un gap di reti ancora maggiore se non si 
fossero sprecate alcune ghiotte occasioni.
Mister Antimiani deve fare a meno di 
Bartolomei e Grilli, ma recupera tutti gli 
acciaccati e soprattutto inizia ad inserire 
in campo il talentuoso Paolo Di Marco, 
un giocatore di eccelse qualità reduce da 
un brusco stop, ma in piena fase di recu-
pero.
Fischio d’inizio...si parte... e sono gli of-
fidani a condurre il match, buon fraseggio 
ed ottimi schemi permettono ai ragazzi 
di Mister Antimiani di avere ghiotte oc-
casioni con Cocci e Camela, mentre il 

Rocca sta a guardare e nel primo tempo 
non si renderà mai pericoloso, al 15 arriva 
il vantaggio rossoazzurro con un perfetto 
schema su punizione con Camela che ser-
ve Pasqualini bravo a trafiggere il portiere 
per il vantaggio. Dopo 5 minuti ecco il 
secondo gol con Pasqualini abile a racco-
gliere un passaggio al limite dell’area e 
servire prontamente Filiaci per la seconda 
marcatura. L’Offida continua a premere 
ed a due minuti dall’intervallo è ancora 
Pasqualini bravo a sfruttare una veloce 
ripartenza e servire davanti alla porta Ca-
mela che sigla il terzo gol. 
Il secondo tempo vede i rossoazzurri par-
tire un po in sordina, ed infatti dopo cin-
que minuiti arriva il gol ospite grazie ad 
una generosa punizione concessa dall’ar-
bitro, l’attaccante del Roccafluvione è 
bravo a trovare un pertugio in barriera e 
siglare il gol.  

Il match potrebbe riaprirsi, ma l’Antimia-
ni band riprende subito in mano le redini 
del gioco e dopo cinque minuti grazie ad 
una ripartenza veloce è Camela a servire 
Aurini che di piatto segna la quarta rete, 
gli offidani potrebbero tirare i remi in 
barca, ma invece continuano a premere 
ed hanno ghiotte occasioni con Camela, 
Aurini e Laudadio ma tutti e tre difettano 
di precisione sotto porta, gli ospiti invece 
non si rendono mai pericolosi ed la gara 
si chiude cosi sul 4 a 1.

Un successo che fortifica il primato of-
fidano con sette vittorie su altrettanti 
match. Ora obbligatorio comunque non 
abbassare la testa e pensare a venerdì in 
casa dell’Atletico Ascoli.

L’OFFIDA DEMOLISCE LA ROCCA!

F. P. IMPIANTI 

 

 

 

PRIMA DIVISIONE:
ANCORA A QUOTA 
ZERO! 

Grottammare  3
Ciù Ciù Offida  1

Niente da fare per la prima divisio-
ne femminile della Ciù Ciù Offida 
Volley, le ragazze allenate da Peppe 
Moriconi sono cadute in quel di Grot-
tammare con il punteggio di tre a uno 

e rimangono ancora bloccate a quota 
zero in classifica; tutto ciò al termine 
di una prova fatta di alti e bassi, dove 
resta il rammarico per non aver gio-
cato il resto della gara come il primo 
set, poichè sicuramente si sarebbero 
potuto portare a casa punticini preziosi.
Le rossoazzurre partono bene nel pri-
mo set, concentrate e determinate 
non lasciano spazi al Grottammare, 
con una battuta incisiva ed una di-
fesa attenta riescono ad allungare a 
metà parziale e chiudere a metà set. 
Terminato il primo set scende il buio 
nella metà campo offidana, tutti i 

set partono in equilibrio, ma poi le 
padrone di casa riescono sempre a 
trovare l’allungo decisivo approfit-
tando delle troppe disattenzioni in 
difesa delle rossoazzurre, che non rie-
scono mai a farsi trovare pronte sugli 
attacchi non irresistibili della squa-
dra di casa, ed con i parziali di 25-
20 25-18 25-19 termina la contesa.
Rammarico in casa Offida per non 
aver sfruttato l’occasione contro una 
squadra sicuramente alla portata, ora 
sarà fondamentale ricaricare le batte-
rie e pensare alla gara di sabato alle 
16,30 ad Offida contro Comunanza.

AMATORI: 
L’OFFIDA NON SA PIù 
VINCERE!

Offida    0
Porta Romana  0

L’Offida non sa piu vincere, la casella 
vittorie è ancora a quota zero e i punti in 
classifica sono solo due in quattro gior-
nate. Mr Simonetti decide di cambia-
re modulo e passare dal 4-4-2 a un piu 
premuroso 5-4-1 con unico riferimento 
avanzato Costantini, supportato sulle 
fasce da Celestini e Savini. Il nuovo mo-
dulo da piu sicurezza in difesa dove per 
tutta la gara, se escludiamo qualche cal-
cio d’angolo, non si è rischiato mai nul-
la. Il problema, ormai da qualche anno è 
la fase conclusiva, si segna poco, troppo 
poco per poter ambire a qualcosa in piu, 
se consideriamo che nei gol fatti si segna-
no solo 3 marcature e tutte realizzate da 
Celestini, scopriamo che c’è sicuramen-
te da inventarsi qualcosa a stretto giro.
Passiamo alla cronaca, l’Offida schiera 
in difesa Ciotti, Capretti e l’esordio di 

Desantis, (espulso nel finale per somma 
di ammonizioni)supportati sulle fasce 
da un Gironacci in splendida forma e un 
Sansoni un po giu di tono, il centrocam-
po è composto da Simonetti e Pasqua-
letti centrali, Savini e Celestini come gia 
detto a supporto dell’unica punta Co-
stantini. Il gioco non è dei migliori, ma i 
rosso azzurri sono sicuramente piu pun-
genti degli ospiti, e gia nel primo tempo 
le occasioni portano il nome di Costanti-
ni e Savini che non impensieriscono piu 
di tanto il portiere avversario, il gioco è 
spezzettato e si gioca veramente poco, 
ma in quel poco si cerca di portare a 
casa il risultato, e l’occasione piu ghiotta 
capita sui piedi di Celestini che smar-
cato bene da Biancucci, solo davanti al 
portiere, angola bene ma la palla finisce 
sul palo e esce, sarebbe stato un risulta-
to giusto visto il gioco e le occasioni, ma 
è comunque un punto che fa classifica e 
sopratutto morale in vista dei prossimi 
impegni, che ci vedono, Lunedi 11 contro 
il Mozzano, squadra anonima che riesce 
ad alternare bei risultati ad altri comple-
tamente anonimi, ma i ragazzi di Mr. Si-
monetti questa volta dovranno scendere 
in campo per portare a casa il risultato 
pieno, perche con i pareggi sterili come 

gli ultimi due non si va avanti, e a nostro 
avviso, questa è una squadra che puo 
dare molto più di quello visto fino ad ora.
Situazione Infermeria: oltre Maroni, 
ancora una settimana di stop, D’Ercoli, 
che questa settimana dovrebbe riunirsi 
al gruppo, Volponi, che ha ripreso e si 
spera di reinserirlo definitivamente nel 
gruppo questa settimana, si sono ferma-
ti Simonetti, distorsione alla caviglia con 
interessamento dei legamenti, e Bian-
cucci che dopo uno spavento dovrebbe 
essere rientrato il pericolo e la paura. 
Recuperato definitivamente Calvaresi.

SERVICE
INSTALLER

-

-
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Offida   0
A. Truentina  2

Scivola in casa l’Offida con il pun-
teggio di due a zero, contro una 
forte Truentina; una gara in cui gli 
offidani non hanno sicuramente 
brillato ed hanno faticato a creare 
grattacapi alla formazione lamense, 
che invece dal canto suo si è dimo-
strata una squadra molto quadrata, 
ben messa in campo e con giocatori 
sprecati per la categoria, resta solo 
il rammarico per non aver sfrutta-
to le poche occasioni da gol che 
avrebbero potuto riaprire la partita.
Mister Giudici deve rinuncia-
re a Mimmo Cristiano out per 
squalifica, ma recupera Giudici.
Gli ospiti sono bravi a partire forte 
con Capriotti e Ciabbattoni a fare 
da leader in difesa e centrocam-
po, riescono subito ad imporre la 
loro manovra e vanno vicinissimi 
al gol dopo dieci minuti con Ga-
brielli che raccoglie sul secondo 
palo un cross di Senghor ma in-
credibilmente colpisce la traversa. 
Dopo cinque minuti è l’Offida ad 
a vere una buona occasione su pu-
nizione con Manni che colpisce al 
volo ma il portiere blocca; dall’al-

tra parte è Fusco a rendersi peri-
coloso con due tiri dalla distanza, 
mentre gli offidani faticano a tro-
vare la via del gol, ed al 35 arri-
va il vantaggio ospite: palla ruba-
ta a centrocampo, riparte Senghor 
che serve Fusco al limite dell’a-
rea, il centravanti lamense è bra-
vo ad accentrarsi e battere Ascani.
La ripresa comincia con una ghiot-
tissima occasione per i rossoazzurri, 
con Giudici lanciato a rete che serve 
Straccia, da ottima posizione il cen-
trocampista rossoazzurro lascia par-
tire un bel sinistro che sfiora il palo, 
gli ospiti riprendono a giocare ed 
hanno ancora due ghiotte occasio-
ni con Gabrielli e Senghor che però 
difettano di precisione sotto porta. 
I ragazzi di mister Giudici rispon-
dono con un bel tiro di Matera dal 
limite dell’area che termina alto, 
nella ripresa comunque gli offidani 
sembrano piu volitivi e motivati, ri-
escono a mettere in evidenza discre-
te trame di gioco creando qualche 
grattacapo ai lamensi ma non arri-
vano tante occasioni in fase offen-
siva, anzi, sono gli ospiti ad avere 
la palla per il ko, ma Fusco solo da-
vanti ad Ascani si lascia ipnotizzare 
e gli tira addosso. I ragazzi di mi-
ster Giudici comunque non si sco-
raggiano e provano in tutti i modi 
a trovare la via del gol, su calcio di 

punizione a cinque minuti dalla fine 
arriva l’occasione più pericolosa 
con Giudici che pennella una bella 
palla in area e Catalini cicca la sfera 
a due passi dalla porta, sfiorando il 
pareggio. I rossoazzurri continuano 
a premere ed all’ultimo minuto per-
dono palla a centrocampo e Ciabat-
toni si invola tutto solo davanti alla 
porta, supera Ascani che lo attera e 
l’arbitro decreta il rigore e l’espul-
sione del portiere offidano. In por-
ta va Massimo Carfagna che riesce 
solo ad intercettare il rigore di Fu-
sco che sancisce la fine del match.

Una sconfitta comunque merita-
ta, contro un avversario molto più 
esperto e forte degli offidani. Ora 
l’importante è comunque non demo-
ralizzarsi e continuare a giocare gara 
per gara, senza pensare alla classifi-
ca che è ancora molto positiva, si-
curamente si dovrà cambiare qual-
cosina sotto l’aspetto mentale e la 
trasferta di domenica a Carassai sarà 
sicuramente un bel banco di prova.

PRIMA CATEGORIA: L’OFFIDA SCIVOLA AL PICCIONI!!!
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 IMPIANTI ELETTRICI 
 IMPIANTI ALLARME 
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 ANTENNE TV 

Ciù Ciù Offida   3
Libero Volley  2

Al pala Vannicola non si passa! Que-
sto l’urlo con il quale le nostre ros-
so azzurre hanno esultato al termine 
di due ore e mezza di gioco. Ore inten-
se, di gioco non bello per i primi set, 
di grinta e di cattiveria negli ultimi.
Si inizia con: Fioravanti G., Cornacchia 
che rientra anche se non ancora recupe-
rata al 100%, Berti, Leoni, Mori, Fiora-
vanti M., Fioravanti (L). Partono bene 
le rosso azzurre che piazzano il primo 
break portandosi in vantaggio 7/3. Ma 
le ospiti rimontano e passano in van-
taggio 12/9. Il ritmo di gioco è alto, le 
azioni sono lunghe e si procede fino al 
19 pari, doppio cambio per l’Offida che 
sfrutta, prima la battuta di Quercia e 
poi il muro di Citeroni portandosi avan-
ti di una lunghezza, ma poi le ragazze 
di Mister Albanesi piazzano l’allungo 
vincente che le porta a chiudere 25/20.
Le ospiti sono chiaramente fomentate, le 
rosso azzurre un po’ spiazzate. Si rientra 
in campo con la medesima formazione. 
Partono bene di nuovo le offidane ma an-
che stavolta è un fuoco di paglia. Sul 7/2 
va in battuta Rossi per la formazione asco-
lana e non solo impatta il risultato, con un 
paio di aces e mettendo in forte difficoltà 
la nostra ricezione costringendo a gioco 
scontato, ma porta avanti la Libero Volley 
11/7. Sul 17/20 per le ospiti Ciabattoni ri-
tenta la carta del doppio cambio che porta 
i suoi frutti fino al 22 pari, ma sono ancora 
una volta le ospiti a portarsi a casa il set.
Continuano a viaggiare sulle ali dell’en-
tusiasmo le gialloblu ascolane, sospinte 
da un folto gruppo di tifosi saliti da Asco-
li, ammutoliti invece i supporters rosso 

azzurri, che non si aspettavano assolu-
tamente una prestazione così sotto tono 
delle offidane. Certo la settimana per le 
nostre non è certo stata delle migliori sia 
a livello emotivo sia a livello sportivo 
con soli due allenamenti di cui quello di 
venerdì a Castignano. Ma Ciabattoni non 
tollera scuse, non si nasconde dietro a 
queste difficoltà e sprona le sue. Il ter-
zo set è agonismo puro, nervoso e catti-
vo. Un set chiaramente incattivito anche 
dall’arbitraggio, che definiamo piuttosto 
“strano”. Le rosso azzurre si accendono 
di rabbia, cattiveria, si fomentano a vi-
cenda, con Mori trascinatrice assoluta 
della squadra. Il set è equilibratissimo! 
Nessuna delle due formazioni prende 
il largo, si procede punto punto: 12/12; 
17/17; 23/23 e poi con il gioco di squa-
dra e non puntando sulla forza dei sin-
goli le offidane la spuntano 27/25. 
Set caratterizzato da tanta difesa, 
da tanti muri e azioni lunghissi-
me che esaltano le rosso azzurre!
Quarto set che dal punto di vista 
del punteggio non è mai stato in 
dubbio con le offidane che domi-
nano e chiudono 25/19. Mori conti-
nua a essere trascinatrice delle sue 
grazie alle fast che Quercia serve 
puntualmente. E’ un set cattivo, e 
non in senso positivo. L’arbitrag-
gio continua a non essere preciso 
il che porta entrambe le formazioni 
a proteste continue che sfociano in 
un cartellino giallo per Cornacchia 
sul 16/12 per le offidane. Cartellino 
che invece che tranquillizzare gli 
animi rosso azzurri li fomenta ulte-
riormente e chiudere il set diventa 
quasi una formalità. Sottolineiamo 
ancora il doppio cambio con Fio-
ravanti e Citeroni e l’ingresso di 
Ciani che da stabilità in ricezione.

Si arriva così al tie-break. Continuano 
a spingere sull’acceleratore le offidane 
che si portano avanti da subito e gua-
dagnano il cambio campo sul vantag-
gio di 8/4. Qualche battuta sbagliata di 
troppo (nell’arco dell’intera partita ne 
sono state davvero troppe) e le ascola-
ne si rifanno sotto portandosi a meno tre 
(10/7) ma le offidane non hanno intenzio-
ne di fare passi falsi e chiudono 15/11.
Esplode il Pala Vannicola! Gioia im-
mensa delle ragazze che corrono ad ab-
bracciare Giorgia (Ida e Michela non 
c’erano ma l’abbraccio era anche per 
loro), la vittoria è tutta per loro con 
la speranza di aver regalato un sor-
riso in una settimana così difficile.
Ora c’è da continuare ad allenarsi, e 
bene, per cercare di far punti ad Amando-
la sabato prossimo. Buon lavoro ragazze! 

SERIE C FEMMINILE: AL PALAVANNICOLA NON SI PASSA!!!
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