
 
SQUADRE

 NEW GENERATION
 AVIS RIPATRANSONE
 CIABBIANO
 PIANE DI MORRO
 ATLETICO TRUENTINA
 CASTIGNANO
 OFFIDA
 ALTIDONA
 CARASSAI
 MONSAMPIETRO MORICO
 MONTALTO
 PETRITOLI
 JRVS ASCOLI
 CENTOPRANDONESE
 AZZURRA COLLI
 COMUNANZA

PT

3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

BUONA LA PRIMA PER IL 
CALCIO A 5!!!
Offida              2
Fefo United     0

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

Buona la prima per il calcio a 5 
offidano,  che regola con il punteggio di due a zero 
la formazione del Fefo United, squadra tosta e ben 
messa in campo, ma i ragazzi di mister Antimia-
ni sono stati bravi a disputare una buona gara...

RICOMINCIAMO!!!

SPORT
ROSSOAZZURRO
SETTIMANALE SPORTIVO dello SPORT DILETTANTISTICO  -  STAGIONE 2013/14 www.offidavolley.itwww.offidacalcio.it

TUTTO PRONTO PER IL 
MEMORIAL
LUIGI SERGIACOMI!

Tutto pronto per la terza edizione del me-
morial Luigi Sergiacomi che si svolgerà 
domenica ad Offida, una manifestazione 
che come tutti gli anni coinvolge tutte le 
realtà sportive della nostra città ed è l’ oc-
casione sia per vivere una bella giornata 
all insegna dello sport, sia per ricordare 
la splendida figura di Luigi Sergiaco-
mi, scomparso prematuramente tre anni 
fa, ma molto legato al mondo dello sport
Si parte la mattina con un doppio impe-
gno calcistico, che vede prima scende-
re in campo i Pulcini alle ore 9.30 in un 
quadrangolare con Piazza Immacola-
ta, Calcio Lama e Colli, ed a seguire un 
amichevole degli esordienti allenati da 
Eraldo Volponi, in contemporanea al pa-
lasport Vannicola alle 11 sarà la volta del 
minivolley con una esibizione di tutti gli 
atleti rosso azzurri nati dal 2005 al 2002. 
Nel pomeriggio, mentre allo stadio Pic-
cioni ci sarà il consueto triangolare tra 
gli amici di Gigi, gli Amatori Offida ed il 
Tifometro Bianconero, al palasport alle 
ore 16 ci sarà la prima gara della serie C 
maschile di pallavolo che ospiterà il Ser-

vigliano, a seguire amichevole tra il calcio 
a 5 offidano ed la squadra della Tribalcio
Un occasione per vivere una sana e 
divertente giornata di sport, con il 
desiderio di ricordare la figura di 
Luigi dando spazio a tutte le realtà spor-
tive offidane, nel piazzale antistante il 
palasport sarà anche allestita una ric-
ca zona ristoro…VI ASPETTIAMO!!!

- GIOVANISSIMI ORE 10.30
PIANE DI MORRO  -  OFFIDA

- SERIE C MASCHILE
COPPA MARCHE ORE 16

CIÚ CIÚ OFFIDA  -  SERVIGLIANO

- CALCIO A 5
AMICHEVOLE ORE 18
OFFIDA  -  TRIBALCIO

GLI IMPEGNI DEL WEEK-END!!!

SABATO 14 SETTEMBRE DOMENICA 15 SETTEMBRE

- Ia CATEGORIA ORE 16
PIANE DI MORRO

OFFIDA

- SERIE C FEMMINILE
COPPA MARCHE ORE 18

LIBERO VOLLEY
CIÚ CIÚ OFFIDA

PRIMA CATEGORIA GIRONE D

RISULTATI Ia GIORNATA

RIPATRANSONE - COLLI   3-0

TRUENTINA - CASTIGNANO   1-1

CARASSAI - MONTALTO  0-0

CENT.PRANDONESE- P. MORRO  0-2

CIABBINO - JRVS ASCOLI  3-1

MONSAMPIETRO - ALTIDONA  0-0

NEW GENERATION - COMUNANZA 5-1

OFFIDA - PETRITOLI   0-0

CLASSIFICA Ia GIORNATA

PROSSIMO TURNO

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

Dopo una lunga e travagliata estate torniamo a 
salutare tutti gli addetti... al gioco  dello sport 
offidano. Si proprio addetti al gioco, anche 
se in realtà per diversi dirigenti è diventato 
un lavoro. È stata dura organizzare gli eventi, 
dai quali abbiamo ricavato una piccola parte 
del sostegno che serve per sostenere i costi 
di gestione della nostra società. Dopo 8 anni 
di pallavolo possiamo tracciare un bilancio 
più che positivo, la Ciu Ciu Offida Volley ha 
vinto 9 campionati, divenuta campione pro-
vinciale Under 13 ed è pronta a continuare a 
stupire. La kermesse internazionale giovanile 
è alla 7a edizione con oltre 1000 atleti ed un 
fatturato di €110.000 in tre giorni. Quest’an-
no  siamo orgogliosi di poter annunciare che 
Giorgia Sciarroni, 16 anni, è passata in presti-
to in serie B. Serietà, sacrificio e voglia di con-
frontarsi a viso aperto, sono le qualità di chi 
ci prova usando tutti i mezzi a propria dispo-
sizione. Diverse altre ragazze in rappresenta-
tiva, sono il segno di un lavoro svolto bene. 
Ora che sono stato rieletto presidente per il 
5° biennio, farò quanto promesso.  È l’ultimo 
mandato, che dedicherò a preparare il nuovo 
presidente, che speriamo sia... rosa! Sono or-
goglioso, inutile negarlo, di questo gioiello 
che abbiamo creato insieme ai miei dirigen-
ti... ma che dico... ai miei amici! Un gruppo di 
25 persone dai 16 ai 60 anni, uomini e donne 
di ogni ceto sociale. Credo di essere riusci-
to a realizzare un sogno, non mollerò questo 
giocattolo per nulla al mondo, sarò comunque 
sempre ad osservare il timoniere, al servizio 
della società che credo di aver amministra-
to con trasparenza e coinvolgimento di tutti. 
Una travagliata estate per le vicende calcisti-
che, quando un gruppo di ragazzi mi ha sol-
lecitato a fare un’altra società di calcio. Ho 
rifiutato per gli stessi motivi del 2009. Poi 
l’appello del Sindaco e la richiesta di alcuni 
amici e dirigenti mi hanno portato a valuta-
re la situazione. Non nascondo che avevo in 

mente di interessarmi del calcio giovanile al 
termine del mio mandato nel 2015. È inizia-
ta una lunga e complicata trattativa  che ha 
visto il coinvolgimento di tutte le parti so-
ciali. È stato creato un gruppo di 6 tecnici 
(imprenditori locali, uno per ogni quartiere) 
e con loro ho assunto il ruolo di “commissa-
rio” per gestire la delicata fase del passaggio 
delle consegne. Per ora posso solo affermare 
che grazie alla sensibilità  delle parti coinvol-
te, si sta arrivando ad una soluzione positiva 
che potrà evitare spaccature e  dissensi, ol-
tre a garantire la salvezza della lunga storia 
dell’Offida. Calcio, Amatori e calcio a 5 ol-
tre alla riorganizzazione del settore giovanile 
affidato a Tiziano Giudici. A chi ci ha dato 
fiducia nonostante le forti incertezze, voglio 
dire grazie! Sono convinto che tra un paio 
di mesi si inizieranno a vedere i primi frutti, 
ma ci vorrà molta pazienza e tanto ma tan-
to lavoro. Avendo fatto una scelta di totale 
rinnovamento, senza demagogia, chiederò 
un incontro con tutta la dirigenza uscente 
per un confronto sereno, ed una volta avvia-
ta la nuova gestione, ognuno potrà  tornare 
a dare il proprio apporto alla nuova società.
Ora toccherà a tutti dare un piccolo sostegno, 
noi stiamo facendo la nostra parte, i cittadini 
di Offida e quanti hanno a cuore lo sport della 
nostra città, dovranno dimostrare fattivamen-
te aiutando in ogni modo  la nuova dirigenza. 
Servono nuovi sponsor e nuove strategie, in 
primis la creazione del nuovo CSO Consorzio 
sportivo Offida.  Entro il 30 settembre saran-
no definiti tutti i particolari ed allora si potrà 
iniziare un nuovo cammino, con un nuovo 
consiglio di amministrazione e con progetti 
chiari e trasparenti. Nel frattempo crediamo 
di aver centrato le prime mosse e l’aumento 
degli iscritti ne è una certezza. Forza Offida !
 

Giovanni Stracci

MASSIMO GRILLI: 
NUOVO COACH DEL 
SETTORE GIOVANILE!!!
Si chiude il cerchio degli allenatori in casa 
Ciu Ciu Offida, con l’arrivo di un coach di 
assoluto prestigio come Massimo Grilli...

LA PRIMA VA IN BIANCO!!!
Offida  0
Petritoli 0

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

Buona l’esordio dell’Offida calcio, finisce a 
reti inviolate un match intenso e vibrante....

PRONTO A DECOLLARE IL 
NUOVO PROGETTO DEL 
SETTORE GIOVANILE.
...tante le novità a riguardo, con l’obbiettivo 
prioritario di ridare vitalità ad un settore che 
con il tempo era andato in profonda crisi.....

TORNANO IN CAMPO 
LE PRIME SQUADRE!!!
Si torna finalmente a giocare con le pri-
me squadre targate Ciù ciù offida volley...
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PRONTO A DECOLLARE IL 
NUOVO PROGETTO DEL 
SETTORE GIOVANILE.

Pronto a decollare il nuovo progetto 
del settore giovanile dell’Offida cal-
cio, tante le novità a riguardo, con l 
obbiettivo prioritario di ridare vitali-
tà ad un settore che con il tempo era 
andato in profonda crisi, sia con una 
organizzazione gestionale che dovrà 

essere impeccabile in ogni settore, sia 
con un nuovo progetto tecnico che 
permetta agli atleti di crescere sotto il 
punto di vista calcistico cosi da poter 
in futuro raggiungere l’obbiettivo del-
la prima squadra, e perchè no sognare 
piazze piu prestigiose. Il nuovo diret-
tivo si è già posto idee solide, come in 
primis tornare ad avere una squadra 
allievi che nell ultimo anno è stata ab-
bandonata, tutto ciò partendo con una 
grande campagna di sensibilizzazione

che riesca a far ritornare ad Offida tutti 
quei ragazzi che con il tempo per svariati 
motivi hanno abbandonato la nostra piazza 
calcistica, oltre a questo è in fase di elabo-
razione una collaborazione con il Castigna-
no, con l’intento di accrescere il numero 
di ragazzi che possano far parte del nuo-
vo progetto giovanile calcistico offidano.
Dal punto di vista organizzativo è tutto 
affidato al DS Marco Mantile che avrà al 
suo fianco alcuni collaboratori, mentre dal 
punto di vista tecnico sarà Tiziano Giudici 
a tirare tutte le redini del settore giovani-
le, con riunioni tecniche per lo staff degli 
allenatori ed incontri con i genitori che ab-
biano lo scopo di tenere tutte le famiglie of-
fidane aggiornate sull evolversi delle varie 
situazioni calcistiche ed extracalcistiche. 
In stretta collaborazione con mister Giudici 
ci sarà Eraldo Volponi che sarà il responsa-
bile della scuola calcio, ovvero curerà diret-
tamente tutto ciò che riguarda le categorie 
piccoli amici, pulcini ed esordienti, ed avrà 
ovviamente un filo diretto con mister Giudici.
Già da qualche giorno hanno iniziato a 
correre sul prato verde del Piccioni le 
formazioni juniores diretta da Mimmo 
Cristiano, allievi diretta da Peppe Spi-
na e giovanissimi con il ritorno di mister 
Sandro Vallorani, per quanto riguar-
da invece l’attività della scuola calcio 
che partirà il 2 settembre, vedrà gli esor-
dienti con mister Eraldo Volponi, i pul-
cini con Valeriano Fausti che sarà co-
adiuvato da Francesco Giaccaia, ed i 
piccoli amici diretti da Jorisan Troli con 
la collaborazione di Gianmarco Catalini.
Tante novità anche nel settore medico 
dove ci sarà un dottore di riferimento, ed 
un fisioterapista a disposizione per qual-
siasi problematica fisica, sarà introdotta 
la figura di uno psicologo di fondamen-
tale aiuto nel processo di crescita dei pic-
coli atleti offidani, e tante altre novità.

LA PRIMA VA IN BIANCO!!!

Offida  0
Petritoli  0

Buona l’esordio dell’Offida calcio, finisce 
a reti inviolate un match intenso e vibran-
te, con i rossoazzurri bravi a lottare su ogni 
palla, con un ottima prestazione di tutti i 
giovani messi in campo da mister Giudi-
ci, al cospetto di una formazione esperta e 
ben attrezzata per disputare sicuramente un 
campionato importante.

Nel primo tempo dopo una fase di studio, 
sono gli ospiti ad andare vicini al gol a cau-
sa di una disattenzione difensiva, ma è bra-
vo Ascani a compiere un’ottima parata, ed a 
deviare la sfera sulla traversa, i rossoazzur-
ri comunque non stanno a guardare e con 
Ibraim e Giudici si rendono pericolosi. Il 
secondo tempo parte con l Offida che deve 
fare a meno di Cristiano a causa di un duro 
intervento di gioco, ma i ragazzi di Giudici 
continuano comunque a spingere, dall’altra 
parte è Gino De Angelis l´uomo più perico-
loso del Petritoli, che riesce sempre a tenere 
in guardia la retroguardia rossoazzurra con 

alcune conclusioni velenose, ma a cinque 
minuti dal termine la palla gol più preziosa 
è dei rossoazzurri con Manni che si libera di 
due avversari e davanti al portiere tenta un 
pallonetto che va sul fondo, sprecando una 
ghiotta occasione.
Felicità comunque in casa Offida per questo 
primo punto stagionale, l’avversario era di 
caratura, ma i ragazzi di Giudici non hanno 
sfigurato rendendo il match molto intenso e 
palpitante, ora tra sette giorni si va a giocare 
in quel di Piane di Morro.

BUONA LA PRIMA PER IL 
CALCIO A 5!!!

Offida              2
Fefo United     0

Buona la prima per il calcio a 5 offidano, 
che regola con il punteggio di due a zero la 
formazione del Fefo United, squadra tosta e 
ben messa in campo, ma i ragazzi di mister 
Antimiani sono stati bravi a disputare una 
buona gara, fatta di pressing e di ottime tra-
me offensive, cosi da tenere quasi sempre in 
scacco la formazione avversaria.
Buono l inizio di match degli offidani, ben 
piazzati in difesa, tenevano sempre palla im-
bastendo buone trame di gioco, ed andando 

più volte vicini alla marcatura, che veniva 
negata da due pali e da alcune ottime para-
te del portiere avversario, mentre gli ospiti 
riuscivano a rendersi saltuariamente perico-
losi su qualche ripartenza, ma non creava-
no mai grossi grattacapi, il primo tempo si 
chiudeva sul punteggio di zero a zero. La 
seconda frazione vedeva sempre i ragazzi 
di mister Antimiani spingere sull’accelera-
tore, ed alla fine dopo alcune ottime para-
te del portiere ospite, arrivava il vantaggio 
con Bartolomei che ben si liberava vicino 
alla porta di un avversario e siglava l´uno a 
zero, i ragazzi del Fefo United provavano a 
rifarsi sotto e trovavano un calcio di rigore 
per fallo di mano di Colletta, fortunatamen-
te il penalty finiva sul dischetto, ed il match 
continuava con i rossoazzurri che provava-

no continuamente diverse azioni offensive 
alla ricerca del secondo gol che finalmente 
arrivava con Marchetto Cocci, che era bra-
vo a trafiggere il portiere avversario con un 
ottimo tiro angolato, nel finale le squadre 
si allungavano ed erano sempre i ragazzi di 
mister Antimiani a sfiorare più volte il terzo 
gol.
Un esordio ottimo per i rossoazzurri, una 
buona gara condita da diverse occasioni da 
gol, senza dimenticare che mancano ancora 
all’appello due ottimi giocatori come Di 
Marco e Travaglini, ora un altra settimana 
di duri allenamenti in attesa della gara di 
ritorno venerdì prossimo in quel di Monte-
prandone.

Si chiude il cerchio degli allenatori in casa Ciu Ciu Offida, con l’arrivo di 
un coach di assoluto prestigio come Massimo Grilli, che quest’anno torne-
rà a seguire da vicino i gruppi giovanili con particolare attenzione alle squa-
dra che farà i campionati under 16 e quasi sicuramente prima divisione.
Mister Grilli approda nella città del tombolo e del vino dopo una lunga militanza 
nella Libero volley, dove ha prima seguito con ottimi risultati i gruppi giovanili 
ed è poi passato con altrettanto ottimi risultati alla guida della serie C, ad Offida 
ripartirà da un gruppo totalmente rinnovato formato dallo zoccolo duro dell’under 
16 della precedente stagione, che sarà integrato da alcune ragazze più grandi che 
andranno cosi a dare esperienza e qualità ad una squadra giovane ma con grandi 
prospettive. Già iniziato il lavoro in palestra, con le giovani rosso az-
zurre che hanno iniziato a sudare, in attesa dell’inizio verso meta otto-
bre della nuova stagione che sicuramente le vedrà grandi protagoniste.  

MASSIMO GRILLI: 
NUOVO COACH 
DEL SETTORE GIOVANILE!!!

Si torna finalmente a giocare con le prime squadre targate Ciù ciù offi-
da volley, Tutto ciò grazie all’inizio della coppa Marche che permette-
rà di inquadrare subito lo stato di forma delle nuove formazioni offidane.
Sabato alle ore 18 è la volta della serie C femminile che renderà visita alla Li-
bero volley di Ascoli Piceno, una sfida che sarà subito un bel banco di prova 
per le ragazze di coach Ciabattoni, che si troveranno di fronte un avversario ben 
attrezzato e soprattutto molto esperto per la categoria, di conseguenza le offi-
dane dopo un intensa preparazione fisica, nonostante siano alla prima uscita uf-
ficiale dovranno subito lottare con il coltello tra i denti, considerando che la sfi-
da sarà subito un bel banco di prova per il campionato che partirà tra un mese
Sfida sulla carta piu tranquilla per la serie C maschile che domenica alle 16 
ospiterà il Servigliano, formazione di serie D, i ragazzi di mister Petrelli fin 
dai primi allenamenti sono apparsi subito in una buona condizione, e già dalla 
prima gara ufficiale potranno mettere in mostra i progressi avuti in questa pri-
ma fase di lavoro, di conseguenza ci si aspetta subito una prova fatta di sostanza 
da parte di una squadra costruita per disputare un buon campionato di serie C.

TORNANO IN CAMPO 
LE PRIME SQUADRE!!!

SAN BENEDETTO DEL TRONTO


