
SERIE C FEMMINILE: 
OTTIMO L´ESORDIO IN COPPA

Libero Volley   0
Ciù Ciù Offida    3

Parte con il piede giusto la serie C femminile che 
nella prima partita di Coppa Marche batte in tra-
sferta per 3 a 0 la formazione della Libero Volley...
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PAREGGIO IN COPPA E TURNO 
SUPERATO!!!
Fefo United     1
Offida       1  

OFFIDA: D’Angelo, Grilli, Butteri, Coc-
ci, Bartolomei, Filiaci, Aurini, Flami-
ni, Camela, Bartolini, Capriotti, Colletta 
Allenatore: Antimiani

Pareggia il calcio a 5 rossoazzurro nel match 
di ritorno di Coppa Marche a Monteprandone 
contro il Fefo united con il punteggio di 1-1...

POKER DI VITTORIE!!!
www.offidavolley.itwww.offidacalcio.it

- Ia CATEGORIA ORE 15.30
OFFIDA  -  CASTIGNANO

- SERIE C MASCHILE
COPPA MARCHE ORE 21

SAMB VOLLEY  -  CIÚ CIÚ OFFIDA

- SERIE C FEMMINILE
COPPA MARCHE ORE 18.30

 CIÚ CIÚ OFFIDA - AMANDOLA

GLI IMPEGNI DEL WEEK-END!!!

VENERDì 20 SETTEMBRE SABATO 21 SETTEMBRE
- CALCIO A 5 21.30

OFFIDA
ATLETICO CENTOBUCHI

PRIMA CATEGORIA GIRONE D

RISULTATI IIa GIORNATA

ALTIDONA - CENTOPRANDONE  2-0

AZZURRA COLLI - MONSAMPIETRO 2-2

CASTIGNANO - CARASSAI  2-0

COMUNANZA - ATLETICO TRUENTINA 1-3

JRVS ASCOLI - AVIS RIPATRANSONE 1-2

MONTALTO - CIABBIANO  0-4

PETRITOLI - NEW GENERATION 1-1

PIANE DI MORRO - OFFIDA  0-2

CLASSIFICA IIa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

ALTIDONA - PIANE DI MORRO 
ATLETICO TRUENTINA- JRVS ASCOLI
CARASSAI - AVIS RIPATRANSONE
MONTEPRANDONE - COMUNANZA
CABBIANO - AZZURRA COLLI
MONSAMPIETRO - PETRITOLI
NEW GENERATION - MONTALTO
OFFIDA - CASTIGNANO

ESORDIO VINCENTE PER I 
GIOVANISSIMI!!!

Piane di Morro    0

Offida       3

OFFIDA: Caputa, Cicchi, Fares, Az-
zarrone, Marinucci, Capriotti, D’An-
gelo, Massi, Digiuni, Salaris, Camela.

Ottimo esordio anche dei giovanissimi dell’Of-
fida calcio, che nell’esordio stagionale vin-
cono tre a zero in quel di Piane di Morro...

ARRIVA LA PRIMA VITTORIA...
BATTUTA PIANE DI MORRO!!!
Piane di Morro 0
Offida   2

OFFIDA: Ascani, Vagnoni, Valen-
te, Cori, Carfagna, Cristiano, Strac-
ci, Giudici, Ibraim, Spina, Manni.
Allenatore: Giudici

Grande vittoria esterna dell’Offida che 
espugna il campo di Piane di Morro con 
un secco due a zero, figlio di una partita 

molto ben giocata dal punto di vista tatti-
co, con i ragazzi di Giudici attenti 
ed ordinati in mezzo al campore-
ti inviolate un match intenso e vibrante....

UNA PASSEGGIATA LA PRIMA DELLA 
SERIE C

Offida     3
Villa Rosa Servigliano  0 

Una vera e propria passeggiata l’esordio in Cop-
pa Marche della Ciù Ciù Offida volley maschile, 
che in meno di un ora di gioco batte con un netto ed 
eloquente tre a zero la formazione di Servigliano...

N. 167 del 16.09.13MEMORIAL LUIGI 
SERGIACOMI: UNA SANA E DIVER-
TENTE GIORNATA DI SPORT!!!

Una vera e propria festa dello sport! 
Questa è la sintesi giusta per definire la 
terza edizione del Memorial Luigi Ser-
giacomi che ha messo in mostra tutte le 
attività sportive e tutti gli sportivi della 
splendida cittadina offidana, andando a ri-
cordare Luigi, un grande offidano, aman-
te dello sport e dei suoi valori più sani.
Vedere tutte le varie discipline sportive, dal 
calcio, al basket, pallavolo, karate, tennis, 
rugby e atletica, alternarsi nei vari impianti 
sportivi della città del tombolo e del vino, è 
stato come sempre molto bello e significativo. 
Si è cominciato nella mattinata con l’alter-
narsi dei pulcini e degli esordiente allo stadio 
Alessio Piccioni, nel contempo al palasport 

Vannicola scendevano in campo prima il ba-
sket e poi il minivolley e, mentre al circolo 
tennis si proseguiva con un torneo per gio-
vani tennisti, per le vie di Offida aveva luogo 
la classica passeggiata cittadina. Nel pome-
riggio spazio alle esibizioni del karate ed del 
mini rugby e allo stadio Piccioni il classico 
triangolare Boca Gigens-Amatori Offida-
Tifometro Bianconero. Il gran finale ha avu-
to come cornice il palasport Vannicola con 
la gara di Coppa Marche dell’Offida Volley 
ed in chiusura l’amichevole del calcio a 5.
Non è mancato praticamente nulla all’ap-
pello, anzi tutte le varie società hanno 
voluto presenziare alla manifestazio-
ne con la volontà di contribuirne in ma-
niera fattiva alla perfetta riuscita, dan-
do lustro alla città di Offida ed ai veri 
valori dello sport, come la lealtà e l’amicizia.

SPORT
ROSSOAZZURRO
SETTIMANALE DI INFORMAZIONE RISER VATA AGLI ISCRITTI DEL  CSO DI OFFIDA   -  STAGIONE 2013/14

LUNEDì 23 SETTEMBREDOMENICA 22 SETTEMBRE

- JUNIORES 15.30
RIPATRANSONE  -  OFFIDA

- GIOVANISSIMI 17.30
OFFIDA  -  MONTICELLI

ESORDIO VINCENTE 
PER I GIOVANISSIMI!!!

Ottimo esordio anche dei gio-
vanissimi dell’Offida calcio, 
che nell’esordio stagionale 
vincono tre a zero in quel di 
Piane di Morro, dando subito 
una dimostrazione di forza, 
con una gara ben condotta e 
controllata per tutti i 70 minu-
ti, in cui i ragazzi di Vallorani 
hanno sempre tenuto costan-
temente in mano il pallino del 
gioco, grazie ad un maggiore 
tasso sia fisico che tecnico.
Parte bene la formazione al-
lenata da mister Vallorani, 
squadra vogliosa di gioca-
re ed esprimersi al meglio, 
vanno in vantaggio gli ospiti 
dopo circa dieci minuti , da 
una azione di calcio d’ango-
lo Salaris stoppa una palla e 

mette in mezzo per D’Angelo 
che insacca, i ragazzi di Vallo-
rani fanno girare bene la palla 
ed esprimono un buon calcio.
Da un’azione di contropiede 
arriva il raddoppio, scatta sul-
la fascia destra Digiuni che 
entra in area e dribla il difen-
sore che lo stende, l’arbitro 
decreta il calcio di rigore, sul 
dischetto Camela che non fal-
lisce. Finisce il primo tempo 
con l´OFFIDA in vantaggio, 
unica nota l’ammonizione di 
Capriotti per fallo di mano 
volontario. Inizio del secon-
do tempo la squadra sembra 
rilassarsi e i padroni di casa 
accorciano le distanze, la 
pronta reazione non si fa at-
tendere, è un’assedio in area 
avversaria molte le occasioni, 
a circa venti minuti dalla fine 
da un errore della difesa dei 
padroni di casa arriva il terzo 

gol firmato ancora da Came-
la che dribla il portiere ed 
insacca. Molte le occasioni 
durante il secondo tempo, in 
evidenza le azioni create da 
Salaris e D´Angelo in cabina 
di regia che a pochi metri dal-
la porta sparano al lato. Otti-
mo l’approccio alla partita di 
A. Digiuni , ottimo il centro-
campo guidato da D. Mas-
si ed A. D´Angelo. Buono 
l’esordio di tutta la squadra. 
Sostituzioni: Vittori per Ca-
priotti, Iorio per Cicchi, 
Massimi per Digiuni causa 
crampi, Benini per Massi e 
Sabbatini per Caputa.
Prossimo match lunedì 23 ad 
Offida contro il Monticelli.



SERIE C FEMMINILE: 
OTTIMO L´ESORDIO IN 
COPPA

Libero Volley   0

Ciù Ciù Offida    3

Parte con il piede giusto la serie C fem-
minile che nella prima partita di Cop-
pa Marche batte in trasferta per 3 a 
0 la formazione della Libero Volley.
Mister Ciabattoni deve da subito fare i conti 
con l´assenza di Ciani e gli acciacchi di Fio-
ravanti G. e così schiera Quercia in diagona-
le con Cornacchia, Berti e Leoni in banda, 
Citeroni e Mori al centro e Fioravanti (L).
Il primo set è caratterizzato da un forte 
equilibrio tra le due formazioni. Da una 
parte le nostre che devono ancora trovare 
un equilibrio di gioco. Con i nuovi innesti 
c’è buon feeling ma gli ingranaggi van-
no ancora oliati; dall’altra la formazione 
di mister Albanesi che gioca assieme da 
tanto tempo ma ha meno esperienza vista 
la giovane età della maggior parte. For-
se è proprio l’esperienza e il carattere che 

da sempre caratterizza la squadra offidana 
che permette alle nostre di chiudere 25/22.
Cambio campo ma non cambia la forma-
zione rosso azzurra. Le ragazze entrano in 
campo con piglio deciso e non hanno in-
tenzione di mollare nulla. Partono forte e si 
portano subito avanti accumulando un bel 
distacco. Poi il peggior incubo del Ciabs 
torna: l’inspiegabile blackout delle sue lo 
manda su tutte le furie. Tanti errori, tanti 
sprechi e le locali ne approfittano trovando 
prima la parità e poi un gran margine di van-
taggio arrivando a condurre 20/15. Ciabat-
toni chiama time out e sveglia le sue come 
solo lui sa fare. Si torna in campo e Mori 
stampa subito una bella murata. La squa-
dra si rianima: Leoni e Berti giocano vari 
colpi mettendo in crisi la difesa avversaria. 
Quercia scalda il braccio di Citeroni che co-
mincia a prenderci gusto a giocare al cen-
tro. Le sorti del set si ribaltano tanto che le 
nostre vanno a chiudere nuovamente 25/22.
Terzo set con due cambi dentro Melisurgo 
in posto 4 e Capitan Fioravanti. Si parte su-
bito forte in attacco ma soprattutto in dife-
sa. Far cadere la palla nel campo offidano è 
difficile, Fioravanti M dietro è una garanzia 

e galvanizza tutta la seconda linea che non 
molla un pallone scoraggiando le giovani at-
taccanti della Libero Volley. Il set si chiude 
agevolmente 25/14 in favore delle nostre.
Da sottolineare che in tutti e tre i set Cia-
battoni ha inserito, nonostante gli acciacchi 
della settimana, Fioravanti G. al palleggio.
Brave ragazze per il risultato ma c´è da 
lavorare per migliorare ancora e fare 
sempre meglio. La stagione è lunga e 
questa partita può significare ben poco.
Da stasera di nuovo in palestra per pre-
parare la sfida di sabato. Buon lavoro.

UNA PASSEGGIATA LA 
PRIMA DELLA SERIE C

Ciù Ciù Offida    3
Villa Rosa Servigliano  0 

Una vera e propria passeggiata l’esordio in 
Coppa Marche della Ciù Ciù Offida volley 
maschile, che in meno di un ora di gioco 
batte con un netto ed eloquente tre a zero 
la formazione di Servigliano, in una gara 
condotta in maniera egregia, dove i par-
ziali terminati 25-12 25-13 e 25-12, sono 
una dimostrazione evidente di come la 
partita sia stata letteralmente senza storia.
Mister Petrelli parte con Damiani al palleg-
gio e Traini in diagonale, Fares e Terrano-
va schiacciatori, Castelli e Gaspari al cen-

tro con Cacchiarelli libero; praticamente il 
dominio rossoazzurro è evidente fin dalle 
prime battute, con gli offidani precisi in 
ogni fondamentale. Non trovano difficoltà 
ad avere sia un’ottima fase di cambio palla 
sia di contrattacco, con tutte le ali e i centrali 
sempre puntuali ed efficaci in attacco. Buona 
la prova di tutto il gruppo, con Terranova in 
evidenza con i suoi attacchi, cosi come tutti 
e tre i centrali con una particolare menzione 
a Carpini, bravo sia in attacco che a muro
Ora si continueràva sudare in palestra per 
cercare di limare gli errori e le sbavature 
classiche in questa prima fase, nell’atte-
sa anche di effettuare match piu proban-
ti, che saranno capaci di farci conoscere il 
vero valore della squadra, prossimo match 
sabato alle 21 in quel di San benedetto.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

ARRIVA LA PRIMA VITTORIA...
BATTUTA PIANE DI MORRO!!!
Piane di Morro 0
Offida   2

Grande vittoria esterna dell’Offida che 
espugna il campo di Piane di Morro con 
un secco due a zero, figlio di una partita 
molto ben giocata dal punto di vista tatti-
co, con i ragazzi di Giudici attenti ed ordi-
nati in mezzo al campo, bravi ad aspettare 
il momento giusto per colpire l’avversario, 
che comunque non ha mai mollato cercan-
do in ogni frangente di provare a riaprire 
la contesa; tutto ciò senza dimenticare le 
importanti defezioni di Giudici, Manni e 

Cristiano a causa di alcuni acciacchi fisici.
Formazione rivoluzionata per l’Offida con 
il trio d’attacco composto da Calvaresi, 
Ibraim e Castorani, ed a centrocampo Strac-
cia, Spina e Matera, si parte con i padroni 
di casa aggressivi con i loro attaccanti ma i 
rossoazzurri non si fanno sorprendere rima-
nendo compatti ed ordinati, rischiano solo 
su un calcio di punizione del sempre verde 
Viviani che centra la traversa, ma per il resto 
nessuna occasione pericolosa da segnalare, 
Dopo l’inizio in sordina i ragazzi di Giudici 
iniziano ad imbastire la solita mole di gioco, 
riuscendo a farsi vedere dalle parti avversa-
rie e su un calcio di punizione di Straccia al 
30’ è bravo Castorani a trovare l’inzuccata 
vincente e beffare il portiere Mori per l’uno 
a zero. Il Piane di Morro prova a tornare in 
attacco, su una veloce ripartenza in contro-
piede è Massimo Straccia ad avere la palla 
per il due a zero ma la sua conclusione viene 
parata dal portiere avversario. Nel secondo 
tempo i padroni di casa iniziano a spingere, 
ma la difesa guidata da un superlativo capi-
tano come Massimo Carfagna controlla tutti 
gli attacchi e sull’ennesima ripartenza offi-
dana un passaggio di Calvaresi viene inter-

cettato con la mano e l’arbitro decreta giusta-
mente il calcio di rigore che Cori trasforma 
spiazzando il portiere; il match sale chiara-
mente di tono con i padroni di casa che non 
ci stanno a perdere e provano in tutti i modi 
a riaprire la gara, al 20’ un contrasto di testa 
poco fuori l’area tra De Luca e Cori viene 
punito con un esagerato cartellino rosso per 
il difensore rossoazzurro, reo di aver colpi-
to l’avversario con una gomitata, il pressing 
del Piane di Morro si fa piu intenso, in due 
occasioni sfiorano il gol su calcio d’angolo 
ma è superlativo Ascani con due prodezze a 
negare la rete, continua a spingere la squa-
dra di casa ma il forcing è vano ed Offida 
porta a casa i primi tre punti stagionali.
Un successo meritato contro un avver-
sario comunque coriaceo e rognoso, ma 
i rossoazzurri guidati egregiamente da 
mister Giudici hanno voluto la vittoria 
a tutti i costi, e come in ogni sport alla 
fine la determinazione premia sempre.
Ora si torna in campo mercoledi alle 
20 quando ad Offida arriverà il Montal-
to per la coppa e poi per il campionato 
sabato grande derby alle 15.30 quan-
do al Piccioni approderà il Castignano.

Fefo United  1
Offida    1 

Pareggia il calcio a 5 rossoazzurro nel 
match di ritorno di Coppa Marche a Mon-
teprandone contro il Fefo united con il 
punteggio di 1-1 e passa cosi alla semifina-
le, una gara in cui i ragazzi di mister Anti-
miani, che dovevano fare a meno di capitan 
Camela, hanno sofferto oltre modo gli av-
versari a causa soprattutto di diversi errori 
di imprecisione che non hanno permesso 
di incanalare il match verso i binari giusti.
Primo tempo combattuto con i padroni di 
casa che provano a fare la partita, ma i ros-

soazzurri tengono bene il campo e più volte 
vanno vicini al gol, ma a causa sia di otti-
me parate che di un po’ di imprecisione non 
arriva; sul finale del primo tempo vengono 
espulsi Travaglini nell’Offida ed un gioca-
tore avversario per reciproche scorrettezze 
e si va negli spogliatoi sullo zero a zero. 
Alla ripresa del match, il copione non cam-
bia con gli offidani che più volte sfiorano il 
gol, mentre i padroni di casa si mostrano in 
avanti con tentativi comunque sterili e facil-
mente controllati dal portiere D´Angelo. Si 
arriva nel finale di match con tutte le squadre 
a 5 falli e con un nervosismo elevato causato 
anche dall’arbitraggio eccessivamente fisca-
le di Mascetti, ed è proprio su un dubbio tiro 
libero che il Fefo United passa in vantaggio, 
ma i rossoazzurri non si scompongono, ri-

partono in contropiede ed è Mirko Bartolini 
su assist di Butteri a siglare il gol del pareg-
gio cosi da chiudere la contesa sull’uno pari.

Una gara comunque non positiva per gli 
offidani, si è sentita l’assenza di Camela 
ed il gioco non è stato fluido come nella 
partita di sette giorni fa. Ora l’attenzione 
si sposta tutta sulla settimana di avvici-
namento al campionato, sabato si parte, 
esordio tra le mura amiche alle 21.30 con-
tro l’Atletico Centobuchi...non mancate!!!

PAREGGIO IN COPPA 
E TURNO SUPERATO!!!


