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SPORT
ROSSOAZZURRO

N. 176 del 19.11.13

E N T U S I A S M O  A  M I L L E ! ! !

 
Tutta la squadra e la società augurano al pendolino LAUDADIO una pronta guarigione. 
Venerdi 15 novembre, poco prima della sospensione dell’incontro con il Grottammare, è 
stato protagonista di un brutto infortunio, il laterale sinistro ha riportato la rottura del perone. 
Per lui un lungo stop che lo riporterà sicuramente piu grintoso di prima.

IN BOCCA AL LUPO !!!

OFFIDA C5: 

SHOW TIME!!!

Grande prestazione del calcio a 
5 rossoazzurro che batte tra le 
mura amiche l’Arquata con il 
punteggio netto di 10-1, al termi-
ne di una gara in cui i ragazzi di 
mister Antimiani sono partiti con 
il freno a mano tirato nel primo 
tempo, mentre nel secondo hanno 
iniziato a giocare come sanno ed 
hanno realizzato ben nove gol, a 
dimostrazione dell’ottimo poten-
ziale della squadra rossoazzurra.
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SERIE C MASCHILE: 

TRA ALTI E BASSI ARRIVA 
LA VITTORIA!!!
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SERIE C FEMMINILE: 

UN PUNTO 
CONQUISTATO
A TORRE!!!

Esordio di Maria Franca Benfaremo, 

classe 2000...una promessa del Volley 

offidano.

Due punti persi o un punto gua-
dagnato? Questa la domanda che 
ci siamo posti dopo la gara della 
serie C femminile. Da un certo 
punto di vista di sicuro un pun-
to guadagnato, in una trasferta 
che si sapeva essere ostica con-
tro una formazione di certo ben 
attrezzata. Dall’altro lato visto 
l´andamento del match si poteva 
fare molto ma molto di più.
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PRIMA CATEGORIA: 

PARI E RAMMARICO!!!

Al ‘Piccioni’ si cominciano a sfidare i primi freddi.
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO

2

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

Torre San Patrizio 3
Ciù Ciù Offida   2

Due punti persi o un punto guada-
gnato? Questa la domanda che ci sia-
mo posti dopo la gara della serie C 
femminile. Da un certo punto di vi-
sta di sicuro un punto guadagnato, 
in una trasferta che si sapeva essere 
ostica contro una formazione di cer-
to ben attrezzata. Dall´altro lato visto 
l´andamento del match si poteva fare 
molto ma molto di più.
Ciabattoni si presenta con la squadra 
molto risicata, Melisurgo e Ciani le 
assenti in questa partita, e convoca la 
giovanissima Maria Franca Benfare-
mo (anno 2000).
Si parte con Fioravanti G., Berti, Fio-
ravanti M., Cornacchia, Leoni, Mori, 
Fioravanti (L). Ma il primo set vede 
un avvio pessimo delle rosso azzur-
re! Subito avanti le locali per 12/8 e 
poi raddoppiano il divario 18/10. Si 
tenta la carta del doppio cambio con 
Quercia e Citeroni che pare dia i suoi 
frutti: piano piano le offidane si rifan-
no sotto portandosi prima sul 23/17 e 
arrivando al 24/22. Purtroppo è quello 

che noi giudichiamo un errore arbi-
trale che decreta la fine del primo set 
a favore delle locali. Infatti nell´arco 
di un´azione bella e combattuta il si-
gnor Acquaviva decide di fischiare 
una doppia assolutamente inesistente 
a Quercia e così il set volge a favore 
delle ragazze di Concetti.
Secondo set si riparte da dove si è 
concluso. Le offidane ripartono con 
Quercia al posto di Fioravanti G. e fi-
nalmente si muove qualcosa in campo 
rosso azzurro. Le nostre cominciano 
a scaldare il braccio e il muro, met-
tendo in forte difficoltà le locali e il 
netto parziale ne è la testimonianza: 
25/11 per le offidane in nemmeno 20 
minuti! Un set in cui le offidane ri-
sultano praticamente perfette in ogni 
fondamentale.
Terzo parziale in cui si ricompattano 
le locali e ricominciano a scardinare 
la difesa delle nostre ragazze. Para-
dossalmente quello che normalmente 
è il nostro punto forte, la difesa, in 
questa situazione è diventato il nostro 
punto debole. Si ritenda con il doppio 
cambio ma stavolta non ha gli effet-
ti sperati. Le offidane non riescono a 
uscirne e cedono 25/18.
Ciabattoni è visibilmente alterato. 
Non si spiega questa remissività delle 
sue atlete, non capisce cosa le tenga 
ancorate al parquet senza farle nem-
meno provare ad andare a recuperare 
una palla a pochi passi. Cerca di scuo-
terle, e non è più un discorso tattico o 
tecnico ma motivazionale. Non è da 
tutti conquistare in casa di una delle 
favorite un tie-break, rubare punti a 
chi fino ad ora non è mai giunta ad un 
quinto set e che ha conquistato sem-
pre tre punti può essere importante 
per la classifica e non solo. Eppure 
pare che non ci sia scampo. Nella pri-
ma parte del quarto parziale, dove ri-

parte Fioravanti G. in palleggio Torre 
domina e si porta agevolmente avanti 
15/7. Ciabattoni fa rifiatare Mori in-
serendo Citeroni, che cambia ruolo 
per nostra fortuna con molta facilità 
ma si preclude così la possibilità di 
un doppio cambio successivo, rientra 
anche Quercia. Sul 21/15 sembra non 
ci sia nulla da fare per le offidane ep-
pure ecco che riescono a ricompattar-
si e a dare quel qualcosa in più che 
da la svolta. Sul 24/18 va in battuta 
Fioravanti G. (che era rientrata nella 
rotazione precedente per dare mag-
gior consistenza al muro) e ne esce 
fuori una serie di battute che mette in 
difficoltà le locali. Le offidane gio-
cano con la tranquillità di chi non ha 
più nulla da perdere e si portano sul 
24 pari. Inizia la lotta ai vantaggi ma 
alla fine con la determinazione che le 
contraddistingue, le rosso azzurre si 
aggiudicano il set 27/25.
Con una rimonta del genere nella nor-
malità delle cose le offidane sareb-
bero dovute rientrare in campo con il 
coltello tra i denti e dare del filo da 
torcere alle padrone di casa, in realtà 
grazie ad un´ottima Serenelli le loca-
li si portano al massimo vantaggio di 
9/2 e chiudono agevolmente 15/6 con 
le offidane stavolta incapaci di reagi-
re.
Molta delusione non tanto per il risul-
tato ma per la prestazione che è stata 
assolutamente sotto tono e inferiore 
alle possibilità. Ma ora non c´è tempo 
di pensare a quel che è stato perché la 
settimana che arriva si prospetta ricca 
di impegni: a partire dall´incontro di 
Coppa Marche mercoledì nuovamente 
fuori casa e nuovamente contro Torre. 
Sarà la terza trasferta in 10 giorni, e 
poi sabato arriva Fermo per l´ultima 
del girone di andata. Forza ragazze 
tenete duro!!! 

SERIE C FEMMINILE: UN PUNTO CONQUISTATO A TORRE!!!



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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Ciù Ciù Offida  3
Appignano    2

Soffre ancora la Serie C Maschile della 
Ciù Ciù Offida Volley, ma alla fine ar-
riva la quinta vittoria stagionale per la 
sqaudra del duo Petrelli-Traini; avanti 
due a zero con Appignano gli offidani si 
fanno rimontare ma al tie break riescono 
a spuntarla, salendo così a quota 12 in 
classifica distanziando la quarta di ben 
quattro punti, tutto ciò al termine di un 
match che sembrava in cassaforte, ma un 
calo di concentrazione dei rossoazzur-
ri, unito ad un miglior rendimento degli 
ospiti hanno portato la partita al tie break.
Mister Petrelli recupera Castelli e Lan-
ciotti, parte così con il solito starting 
six: in avvio i rossoazzurri vanno subito 
a mille, forti di un ottima correlazione 
muro difesa, con un superlativo Cac-
chiarelli, scavano un solco importante 
sul 14-6, il set sembra ormai segnato fin 
quando con alcuni errori in attacco gli 
offidani permettono ad Appignano di di-
minuire il gap, ma nel finale i rossoaz-
zurri si ricompattano e chiudono 25-21. 
Il secondo set parte sulla falsariga 
del primo, bene in attacco ed attenti a 
muro, i ragazzi di mister Petrelli met-
tono subito in difficoltà gli ospiti, van-
no avanti 14-7 e stavolta senza nessun 
calo chiudono il parziale sul 25-16. 
Il terzo set inizia in maniera comple-
tamente diversa, Appignano entra più 
in partita e si fa sentire in difesa con 
l’ottimo Provvisiero ed in attacco con 
le ali che iniziano ad essere incisive. 
Dopo una fase di equilibrio Appignano 
allunga sul 16-10, qui ci si mette anche 
l’arbitro Schinchirimini ad alzare la ten-
sione agonistica del match con alcuni 
falli in palleggio molto ma molto dub-
bi fischiati solamente agli offidani, ma 

nonostante ciò i rossoazzurri rientra-
no nel match e trovano la parità grazie 
agli ottimi attacchi di Gaspari sul 22-
22, si arriva nel finale al fotofinish ma 
sono bravi gli ospiti ad imporsi 26-24. 
Il quarto set vede in avvio andare for-
te la Petrelli band che allunga sull’8-4, 
ma i ragazzi di Rosichini non ci stanno 
ed approfittano di un passaggio a vuo-
to dei rossoazzurri a causa dei molti 
errori in attacco, piazzando un break 
di 7-0 che riapre il match. Appigna-
no sale di rendimento, mentre i rosso-
azzurri calano e perdono il set 25-21. 
Mister Petrelli carica a dovere i ragazzi 
in vista del tie break, e finalmente dopo 
un avvio in equilibrio si rivede la squadra 
dei primi set, che riprende in mano il pal-
lino del gioco e chiude il match sul 15-10.
Alla fine era importante vincere, anche 
se certi cali di tensione sono sicuramente 
da evitare se si vuole provare ad ottenere 
un buon piazzamento in classifica, ora 
sono in arrivo due trasferte che saranno 
sicuramente un bel banco di prova, si co-
mincia sabato in quel di San Severino.

SERIE C MASCHILE: TRA ALTI E BASSI..ARRIVA LA VITTORIA!
Quattro chiacchiere con...

CAROL CORNACCHIA!!!

Nome: Carol
Soprannome: Nessuno
Segno Zodiacale: Cancro
Età: 25
Sposato? No
Figli? No
Adori: Viaggiare, stare in compagnia, fare sport
Non Sopporti: La presunzione e l’arroganza
Hobbies: Leggere
Colore: Giallo e verde
Film: Will Hunting - Genio Ribelle
Partito Politico: Non esistono più partiti politici in 
italia
Attore/attrice preferito/a: Jhonny Deep
Libro: La fine è il mio inizio
Squadra del cuore: Milan
Idolo Sportibo: Seedorf
Un tuo pregio e un difetto: Solidarietà e cocciutag-
gine
Quale allenatore ammiri? Il Ciabs...ha a che fare 
con noi da due anni e mezzo e ancora non è ricove-
rato in psichiatria
La critica che ti fai di più: Troppo buona
La squadra con cui ti sei trovato meglio: Offida
La squadra con cui ti sei trovato peggio: Meglio ta-
cere
Il miglior presidente che hai avuto: Stracci
La cosa più brutta che hai detto ad un arbitro: Dicia-
mo che cerco di contenermi...o per lo meno ci provo
La qualità principale per un allenatore: Saper gestire 
gli elementi della sua squadra e trasmettere loro le 
nozioni tecniche e tattiche
Il ricordo più brutto legato alla sport? L’infortunio al 
ginocchio e quello alla caviglia
Prima di una gara, da 1 a 10, quanto danneggia un 
atleta? 
Andare in discoteca: 7
Mangiare una carbonara: 8, se è quella di nonna 
pure 9!
Fare l’amore: 0,anzi...anche se il Ciabs non è d’ac-
cordo!
Qual è l’obiettivo stagionale: Mantenere la catego-
ria e e levarsi qualche soddisfazione
Lascia un messaggio ai tifosi dell’Offida: Grazie per 
il supporto in questi anni, continuate così...ci vedia-
mo sabato!!!

Opposto della Ciù Ciù Offida Volley
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SPAZIO LIBERO PER LA TUA PUBBLICITA’ 
Chiama 335 1367290 

o contattaci a info@offidacalcio.it

SRLSRL

Via A. Moro, 43
63073 Offida (AP) - Italy
Tel.: + 39 0736 889591

Offida   2
A.A. Colli   2

Un punto importante per l’Offida cal-
cio che tra le mura amiche impatta con 
la corazzata Colli due a due, al termine 
di una bellissima gara, molto intensa e 
ricca di emozioni, ma si rammarica per 
non essere stata in grado di gestire il 
vantaggio ed aver buttato alle ortiche 
una vittoria che sarebbe stata stoica 
vista soprattutto il tasso tecnico eleva-
to degli avversari.
Mister Giudici recupera Ascani in por-
ta, ma deve fare a meno di Cori e Cri-
stiano, per il resto consueta formazio-
ne con Manni punta centrale. 
Si parte, ed è l’Offida a premere con 
un buon fraseggio, si fa vedere pri-
ma con un tiro di Giudici e poi con 
una punizione di Brahim, il Colli co-
munque non sta a guardare ed al 15’ 
passa in vantaggio, disattenzione ros-
soazzurra a centrocampo, Pelliccioni 
raccoglie un ottimo passaggio di Fat-
tori e si invola davanti ad Ascani, lo 
supera ed in scivolata trova il gol del 
vantaggio. L’Offida non sta comunque 
a guardare prova a rendersi pericolosa 
con Manni, e reclama poi un calcio di 
rigore per evidente fallo su Castorani 
ma l’arbitro sorvola, il match sale di 
intensità, Crocetti sfiora il palo e sul 
ribaltamento di fronte al 38’ netto fal-
lo in area ospite su Catalini che viene 
preso per la maglia sugli sviluppi di 
un calcio di punizione, Picchio decreta 
la massima punizione e Carfagna non 
sbaglia, si va così all’intervallo sull’u-
no pari.
La ripresa vede gli ospiti partire forti, 

interessanti combinazioni Pelliccioni, 
Cardinali, Crocetti costringono Ascani 
a due parate superlative, ma l’Offida 
non sta a guardare, sfrutta le riparten-
ze ed al 15’ arriva il vantaggio con una 
discesa sulla fascia di Valente, palla in 
mezzo per Castorani che di testa non 
sbaglia. Gli ospiti non mollano, torna-
no subito a spingere ed al 20’ per un 
fallo dubbio su Crocetti in area da par-
te di Giudici l’arbitro decreta la massi-
ma punizione, batte lo stesso Crocetti 
che però tira fuori; mancano venti mi-
nuti alla fine e la pressione dei ragazzi 
di Sirocchi si fa sempre più forte, ma 
la palla ghiotta per il vantaggio capita 
a Manni che al 30’ di testa potrebbe 
siglare la terza marcatura ma spedisce 
fuori, il Colli continua a premere ed 
ottiene il pareggio al 35’, punizione 
dalla trequarti di Fattori e Valentini di 
testa trova il pari. 
Gli ospiti continuano a non mollare e 
provano due volte a rendersi perico-
losi, ma Ascani controlla; i ragazzi di 
mister Giudici provano a ripartire in 
contropiede, ma non riescono a ren-
dersi pericolosi e così il match termina 
in parità.
Un punto importante, che comunque 
fa classifica e permette agli offidani 
di piazzarsi solitari al terzo posto in 
classifica a quota 21. Ora doppia tra-
sferta, si comincia sabato alle 14,30 a 
Torre San Patrizio contro la New Ge-
neration, obbiettivo fare punti.

PRIMA CATEGORIA: PARI...E RAMMARICO!!!
Quattro chiacchiere con...

MASSIMO STRACCIA!!!

Nome: Massimo
Soprannome: Non ce l’ho
Segno Zodiacale: Scorpione
Età: 22
Sposato? No (per fortuna)
Figli? No
Adori: Le donne
Non Sopporti: Le persone false e senza umorismo
Hobbies: Sky sport 24
Colore: Blu
Film: Balla coi lupi
Partito Politico: Mi astego dal rispondere
Attore/attrice preferito/a: Sean Penn e Monica Bellucci
Libro: Leggo poco, tra i pochi che ho letto preferisco i 
gialli di Aghata Christie
Squadra del cuore: Inter
Idolo Sportibo: Andrea Pirlo
Un tuo pregio e un difetto: Difetto permaloso, pregio lo 
lascio dire agli altri
Quale allenatore ammiri? Jose Mourinho e Tiziano Giu-
dici naturalmente!
La critica che ti fai di più: Devo tirare di più in porta
La squadra con cui ti sei trovato meglio: LìOffida (l’uni-
ca con cui ho giocato)
La squadra con cui ti sei trovato peggio: Se l’Offida è 
l’unica squadra con cui ho giocato...
Il miglior presidente che hai avuto: Ne ho avuti due, col-
go l’occasione per ringraziare la vecchia dirigenza ed il 
PResidente Diego Pierantozzi per tutto quello che hanno 
fatto per questa società e per noi atleti, ed un in bocca 
al lupo alla nuova sperando di toglierci delle belle sod-
disfazioni insieme
La cosa più brutta che hai detto ad un arbitro: Probabil-
mente quest’anno in seguito alla mia prima espulsione, 
ma fortunatamente l’ho solo pensata, meglio non dirla
La qualità principale per un allenatore: Saper trasmettere 
tranquillità e grinta nello stesso tempo alla squadra
Il ricordo più brutto legato alla sport? Dover affrontare i 
play out la stagione scorsa
Prima di una gara, da 1 a 10, quanto danneggia un atleta? 
Andare in discoteca: 9
Mangiare una carbonara: 6
Fare l’amore: 0
Qual è l’obiettivo stagionale: La salvezza il prima pos-
sibile
Lascia un messaggio ai tifosi dell’Offida: Tutti allo sta-
dio a sostenere l’Offida Calcio!!!!

Centrocampista dell’Offida Calcio

 
 

ela 
di Maffeis Antonio & C: s.a.s 

 
Contrada Carpineto, 90  

63100 Ascoli Piceno 
0736 41575 

 
 
 

 



C.da Tesino, 50 - Ripatransone
Tel. 0735 907432
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TECNO LIGHT 
di 

VAGNONI EMILIO 
 

Sede Leg.: Via Tesino, 29 
63035 OFFIDA (AP) 
info: emiliovagnoni@tiscali.it 
Tel. 339 5203963 

 IMPIANTI ELETTRICI 
 IMPIANTI ALLARME 
 TVCC 
 ANTENNE TV 

SPAZIO LIBERO PER LA TUA PUBBLICITA’ 
Chiama 335 1367290 

o contattaci a info@offidacalcio.it

SPAZIO LIBERO PER LA TUA PUBBLICITA’ 
Chiama 335 1367290 

o contattaci a info@offidacalcio.it

Quattro chiacchiere con...
PAOLO DI MARCO!!!

Nome: Paolo
Soprannome: Palli
Segno Zodiacale: Vergine
Età: 28
Sposato? No
Figli? No
Adori: La coerenza delle persone e la sincerità
Non Sopporti: Chi dice una cosa poi ne fa un’altra
Hobbies: Nessuno in particolare
Colore: Giallo
Film: RockStar
Partito Politico: Nessuno, è tutto un magna magna sia da 
una parte che dall’altra
Attore/attrice preferito/a: Mark Wahlberg
Libro: Siddharta
Squadra del cuore: Juventus
Idolo Sportibo: Alessandro Del Piero
Un tuo pregio e un difetto: Cerco di aiutare tutti anche a 
discapito mio...mentre come difetto certe volte penso di 
poter fare o aiutare qualcuno senza pensarci due volte 
per poi finire a capire che non lo posso fare...
Quale allenatore ammiri? Il mio primo allenatore di 
calcetto, Pietrofrancesco Simoni...se non era per lui di 
certo non avrei continuato a giocare questo sport.
La critica che ti fai di più: Che posso sempre fare meglio 
e sicuramente posso cercare di fare meno cazzate del 
solito.
La squadra con cui ti sei trovato meglio: Bene o male 
sono stato bene con tutte le squadre quindi non potrei 
farne una classifica
La squadra con cui ti sei trovato peggio: ...
Il miglior presidente che hai avuto: Nessuno in partico-
lare, però posso dire che il peggiore di tutti è stato Pul-
cini Mario di Ripatransone, e non scrivo tutto altrimenti 
non finirei più!
La cosa più brutta che hai detto ad un arbitro: Non è il 
caso di scriverlo
La qualità principale per un allenatore: Deve riuscire a 
motivare tutto il gruppo
Il ricordo più brutto legato alla sport? Più di uno, tutti 
legati ai soli infortuni, tra caviglie e ginocchia...lascia-
mo perdere va!
Prima di una gara, da 1 a 10, quanto danneggia un atleta? 
Andare in discoteca: dipende con chi ci vai
Mangiare una carbonara: dipende da quante uova e pan-
cetta usiamo
Fare l’amore: Non può mai danneggiare...anzi!
Qual è l’obiettivo stagionale: Mah, credo che l’obiettivo 
sia quello di classificarsi un gradino prima della secon-
da in classifica!
Lascia un messaggio ai tifosi dell’Offida: Vediamo-
ci tutti per cena che ci facciamo una bella carbona-
ra, poi ci prepariamo, andiamo in discoteca e infine...
heheheheh!!!

Offida C5  10
Arquata  1 

Grande prestazione del calcio a 5 rossoaz-
zurro che batte tra le mura amiche l’Arquata 
con il punteggio netto di 10-1, al termine di 
una gara in cui i ragazzi di mister Antimiani 
sono partiti con il freno a mano tirato nel 
primo tempo, mentre nel secondo hanno ini-
ziato a giocare come sanno ed hanno realiz-
zato ben nove gol, a dimostrazione dell’ot-
timo potenziale della squadra rossoazzurra.
Ancora tante assenze tra gli offidani, out Ca-
mela, Bartolini, Bartolomei e Butteri, tutti 
ancora lontani dal recupero. 
Il match inizia in sordrina: provano a spin-
gere i ragazzi di mister Antimaini, ma pro-
ducono sterili occasioni, così come gli ospiti 
che non creano grossi grattacapi alla difesa 
rossoazzurra, è prima Laudadio a sfiorare il 
gol, poi Filiaci ci prova con due tiri da fuori 
ma nulla di fatto, fino al 20’ quando da una 
veloce ripartenza un’ottima triangolazione 
Laudadio-Aurini fa trovare quest’ultimo da-
vanti alla porta per l’uno a zero. Gli offidani 
nonostante ciò faticano ad entrare in partita 
e, dopo alcune occasioni sprecate, arriva al 
25’ il pareggio ospite con un’ottima combi-
nazione che trova l’attaccante dell’Arquata 
sul secondo palo per il gol del pareggio.
Nell’intervallo mister Antimiani chiama 
a rapporto i proprio giocatori e li motiva a 
dovere, con i risultati che si vedono subito: 
dopo un minuto è Cocci ad avere la palla 
del vantaggio ma sfiora la traversa, ma al 
3’ ecco il vantaggio con Aurini ottimamen-
te servito da Cocci sul secondo palo per il 
due a uno; al 4’ la terza rete con Di Marco 
che si libera di un avversario e defilato sulla 
destra lascia partire un bel tiro che fa secco 
il portiere ospite; al 5’ ottima combinazio-
ne Di Marco-Laudadio con palla ad Aurini 
che in scivolata sigla la quarta marcatura; al 
7’ il ciclone Offida continua a pungere ed 
arriva la quinta rete con Aurini che supera 
un avversario tira forte e sulla respinta dei 

difensori è lesto Di Marco a farsi trovare 
pronto per la rete; all’8’ ancora un gol con 
un ottimo inserimento di Cocci che scarica a 
Flamini sulla fascia, il giovane offidano tira 
a botta sicura e sigla la sesta rete. 
A questo punto si allenta la pressione rosso-
azzurro, ma le occasioni ospiti sono sempre 
sterili, fino a quando al 15’, da una ripar-
tenza, un giocatore dell’Arquata si fa trovare 
solo davanti al portierone D’Angelo, l’estre-
mo difensore interviene sulla palla toccan-
do in maniera quasi involontaria l’avversa-
rio, ma l’arbitro male interpreta ed espelle 
D’Angelo concedendo una punizione agli 
ospiti che però viene ottimamente respinta 
da Colletta, passato nel frattempo da difen-
sore a portiere.

L’inferiorità numerica si chiude senza gol 
subiti e si arriva ai minuti finali, con un nuo-
vo show rossoazurro, è di Marco al 21’ a li-
berarsi di un avversario sulla fascia e con un 
bel destro sigla la settima rete; al 23’ è Cocci 
a farsi largo dal limite e far partire un ottimo 
tiro che beffa il portiere per l’ottavo gol, ma 
non finisce qui la goleada, prima al 25’ ci 
pensa Travaglini, ottimamente servito da Pa-
squalini, a liberarsi prima di un avversario e 
poi a siglare la rete. Il match si chiude al 30’ 
quando Filiaci da rimessa laterale, coglie il 
portiere che non trattiene, si concretizza così 
il 10-1 finale.
Un match che comunque fa capire ai rosso-
azzurri, che nonostante le assenze l’organi-
co è ottimo.
Ora venerdì sera nel big match di giornata 
contro Amatrice alle 21,30 sarà sicuramente 
un bel banco di prova, ma sicuramente gli 
offidani venderanno cara la pelle, giocando 
con il coltello tra i denti, con l’obiettivo di 
continuare la marcia in vetta.

OFFIDA C5: SHOW TIME!!!

Giocatore dell’Offida C5

 
 

ela 
di Maffeis Antonio & C: s.a.s 

 
Contrada Carpineto, 90  

63100 Ascoli Piceno 
0736 41575 
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Via Contrada Tesino, 181/B
63035 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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Mobile 346 6927900
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PRIMA DIVISIONE:
ECCO LA PRIMA VITTORIA! 

Ciù Ciù Offida  3
Samb Volley  1

Arriva il primo successo per la prima di-
visione femminile della Ciù Ciù Offida 
volley, le rossoazzurre battono tra le mura 
amiche con il punteggio di tre a uno la 
Samb volley, al termine di una gara ben 
giocata, in cui le rossoazzurre sono riusci-
te a togliersi tutti quei difetti che avevano 
condizionato le prime gare della stagione, 
riuscendo ad essere più ordinate in difesa e 
molto più efficaci in attacco così da poter 
portare a casa i primi tre punti stagionali.
Mister Ciabbatoni sta pian piano re-
cuperando tutti gli elementi a sua di-
sposizione, ad eccezione di Listrani 

che comunque è sulla via del recupero. 
Nel primo set esce fuori una bella par-
tita, entrambe le squadre giocano pun-
to a punto, con le rossoazzurre che 
dimostrano di essere in palla, ma ai van-
taggi sono le ospiti a vincere 25-23. 
La musica cambia negli altri set, cresce 
ancora l’agonismo e la voglia di vincere 
delle offidane ed i risultati si vedono, con 
degli ottimi attacchi delle ali e delle cen-
trali Assenti e Stracci, che riescono a met-
tere in difficoltà le rivierasche, ne esco-
no cosi due bei set vinti 25-20 e 25-17. 
Nel quarto set la Samb torna in cam-
po con la voglia di vincere e di riapri-
re il match, ne esce ancora fuori un set 
molto equilibrato ed intenso, ma stavol-
ta a differenza delle altre gare, la musi-
ca cambia, le offidane non si fanno sor-
prendere e nel finale la spuntano 25-22.
Ora si torna incampo già sabato, quando al 
palasport Vannicola arriveranno le Querce 
di Monticelli alle ore 21, con l´obbiettivo di 
continuare la striscia positiva.

UNDER 16F: 
TUTTO TROPPO FACILE!

Porto S. Giorgio  0
Ciù Ciù Offida  3

Tutto facile per l´ under 16 femminile del-

la Ciu Ciu Offida volley, che espugnano il 

campo della Future Project di Porto San 

giorgio e Pedaso con un secco tre a zero, 

al termine di una gara mai in discussione, 

dove il dominio delle rossoazzurre è stato 

netto grazie ad un maggior tasso tecnico.

I parziali di 25-4 25-16 25-12, sono un 

evidente dimostrazione di come la gara 

sia sempre stata in mano delle ragazze di 

mister Grilli, che sono state brave a tenere 

sempre in mano il pallino del gioco, ri-

schiando qualcosa solo nel secondo set a 

causa di un calo di concentrazione che ha 

portato a commettere alcuni errori piutto-

sto banali, per il resto nulla da segnalare 

se non un altro successo ed altri tre punti 

da mettere in cascina, che cosi rafforzano 

il primato delle rossoazzurre e dimostrano 

come sia ottimo il lavoro svolto fino ad ora

JUNIORES: 
L’OFFIDA PASSEGGIA
IL VENAROTTA SEGNA!

Venarotta  4
Offida  2 

Un’Offida molle, senza mordente e nessu-
no stimolo, cade meritatamente al cospet-
to di un Venarotta che ha sfruttato, con il 
minimo sforzo, una giornata nera della più 
quotata formazione ospite. I rossoazzurri 
devono fare a meno di Mozzoni, D’Angelo 
D. e Vallorani fermi ormai da 3 settimane, 
nel primo tempo di Vagnoni e Cocci non 
in perfette condizioni e dopo pochi minu-
ti di Afif toccato duro da un avversario e 
sostituito da Mandondo. L’avvio è da in-
cubo: l’Offida è impacciata, non indovina 
2 passaggi di fila; è lunga e distante fra i 
reparti; sbaglia tutto quello che è possibi-
le sbagliare e giustamente, fra lo stupore 
generale, si trova sotto di 2 goal in meno 
di 5’. La formazione ospite è spenta, non 
trova la forza di reagire e solo nel finale da 
un guizzo di Calvaresi D., l’insufficiente 
direttore di gara, concede giustamente la 
massima punizione, che lo stesso attaccan-
te trasforma...2-1. Nella ripresa ci si aspet-
ta l’arrembaggio degli ospiti...invece sono 
i padroni di casa a segnare altre 2 reti su 
altrettanti disattenzioni e chiudono di fatti 
la gara. A nulla serve infatti l’assalto finale 
dell’Offida che trova con Calvaresi D., su 
punizione, il secondo goal a tempo ormai 
scaduto.
Con questa sconfitta si allontana la vetta 
della classifica, ma è utile ricordare che 
ognuno è artefice delle proprie fortune e 
nulla è ancora compromesso...basta non 
ripetere gli stessi errori e anzi imparare da 
quelli commessi e rialzare subito la testa 
dopo aver toccato il fondo.
L’occasione si presenta, per fortuna, subi-
to...giovedì già in campo con Sportlandia e 
poi lunedì con Comunanza.
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UNDER 13F B: 
UN DEBUTTO DA 
INCORNICIARE!

Ciù Ciù Offida  0
Castel di Lama  3

Una gran bella giornata ed un gran bel 
esordio per le piccole atlete dell’under 
13 B femminile della Ciù Ciù Offida Vol-
ley, infatti da quest’anno oltre alla con-
sueta squadra formata da ragazze 2001 e 
2002, la società rossoazzurra ha deciso 
di avviare un nuovo processo di crescita, 
iniziando a far giocare nel campo a sei 
le atlete piu piccole, classe 2003, 2004 
e 2005, tutto ciò per cercare di favorire 
un miglior apprendimento alle piccole 
atlete con l’obiettivo di farle entrare fin 
da subito a contatto con la pallavolo dei 
grandi.

Nel debutto stagionale al palasport Van-
nicola le piccole rossoazzurre hanno af-
frontato il Castel di Lama (doveva parte-
cipare anche la Maga Game che però ha 
deciso di non presentarsi) e ne è uscita 
fuori una bellissima gara in cui ovvia-
mente le ospiti hanno vinto,  ma le pic-
cole rossoazzurre non hanno demeritato, 
realizzando nel primo set nove punti, nel 
secondo dieci e nel terzo ben tredici, di-
mostrando che, nonostante la piccola età 
e l’ emozione per la prima gara, nel cam-
po dei grandi, nulla è impossibile! 
Tutte le piccole atlete dirette dai mister 
Peppe Moriconi e Marinella Fioravanti 
hanno fornito una bellissima prestazio-
ne, facendo intravedere buone qualità 
per il futuro. 
In questo primo anno sarà normale per-
dere tutte le gare, ma ovviamente non 
conta, l’importante per le piccole ros-
soazzurre sarà fare esperienza, cresce di 
gara in gara e rompere il ghiaccio con la 
pallavolo vera. Molte di loro prima di en-
trare in campo avevano il cuore a mille, 
ma rotto il ghiaccio con il fischio d’inizio 
è stato un vero piacere vederle giocare 
e vederle esultare, come se ogni punto 
fosse una piccola vittoria per ognuno di 
loro.
 Il prossimo impegno l’8 dicembre a Ca-
stel di Lama, contro le due formazioni di 
Castel di Lama.

UNDER 13F: 
OTTIMO ESORDIO!

Ciù Ciù Offida   2
Athena SBT  0

Ciù Ciù Offida   2
Truentum Volley  0

Ottimo debutto anche per l’under 13 delle 
più grandi che nel concentramento di San be-
nedetto hanno vinto con il punteggio di due a 
zero, sia contro l’Athena SBT che contro la 
Truentum volley, in entrambe le gare le offi-
dane sono state molto brave ed attente a non 
deconcetrarsi mai, imponendosi così senza 
difficoltà contro le avversarie, sicuramente 
piu inesperte rispetto alle nostre rossoaz-
zurre. Nella prima sfida contro la Truentum 
le offidane hanno vinto i set 25-9 e 25-11, 
senza mai soffrire e mettendo in mostra una 
bella pallavolo, nella seconda gara contro le 
padrone di casa dell’ Athena, molto bene le 
ragazze allenate da Jana Kruzikova nel pri-
mo set vinto 25-9, qualche patema in piu nel 
secondo set, dove le rossoazzurre hanno fati-
cato ad imporsi riuscendo ad aggiudicarsi il 
set solo nel finale con il punteggio di 25-21.
Prossimo impegno ad Offida l’8 dicembre 
contro Athena SBT e Pagliare.
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SQUADRE

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

PT

24
22
21
20
19
18
17
17
16
15
14
14
13
5
4
3

PRIMA CATEGORIA GIRONE D

RISULTATI XIa GIORNATA

ALIDONA - CARASSAI                            3-0
CASTIGNANO -MONTALTO                     1-1
CENTOPRANDONESE - NEW GENERATION      1-3
COMUNANZA - JVRS ASCOLI                2-3
MONSAMPIETRO - A. TRUENTINA        1-4
PETRITOLI - RIPATRANSONE                 1-0  
PIANE DI MORRO - CIABBINO               3-3
OFFIDA - A.A. COLLI                               2-2

CLASSIFICA XIa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

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

 

SQUADRE

  OFFIDA C5

  AMATRICE C5 

  FUTSAL VIRE

  PICCHIO C5

  CALCETTO PICENUM

  SPORT CLUB LOLEK

  ATLETICO CENTOBUCHI 

  ROCCAFLUVIONE

  ASKL

  CASELLE

  ARQUATA F.C.

  APPIGNANO

  ATLETICO ASCOLI

PT

27

22

18

15

15

15

12

9

8

7

4

2

1

CALCIO A 5 - SERIE D - GIR.  G

RISULTATI IXa GIORNATA

PICCHIO C 5  - SPORT CLUB LOLEK                  2-1

CALCETTO PICENUM - AMATRICE                  0-2

A. CENTOBUCHI - ROCCAFLUVIONE             6-4

CASELLE - FUTSAL VIRE                     1-5

OFFIDA C5  - ARQUATA            10-1

ASLK - ATLETICO ASCOLI           9-4

CLASSIFICA IXa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

ATLETICO ASCOLI - ATLETICO CENTOBUCHI

FUTSAL VIRE  - APPIGNANO 

ARQUATA - ASKL 

ROCCAFLUVIONE - PICCHIO C5

AMATRICE -  OFFIDA C5  

SPORT CLUB LOLEK - CASELLE

GLI IMPEGNI DEL WEEK-END
VENERDì 22 NOVEMBRE
ORE 21.30 Calcio a 5
Amatrice - Offida

SABATO 23 NOVEMBRE
ORE 14.30 Prima Categoria
New Generation - Offida 
ORE 18.00 Serie C Maschile
San Severino - Ciù Ciù Offida
ORE 19.30 Serie C Femminile
Ciù Ciù Offida -Don Celso Fermo
ORE 21.00 Prima Divisione F.
Ciù Ciù Offida - Le querce Ap

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 VIa GIORNATA

CORRIDONIA  -   TOLENTINO          0-3       

RIPATRANSONE - LIBERO VOLLEY AP             2-3

TORRE SAN PATRIZIO -  CIù CIù OFFIDA        3-2

DON CELSO FERMO - SIBILLINI AMANDOLA        1-3

 

SQUADRE

  TORRE SAN PATRIZIO

  TOLENTINO

  DON CELSO FERMO

  CIù CIù OFFIDA  

  LIBERO VOLLEY AP 

  SIBILLINI AMANDOLA

  CORPLAST CORRIDONIA 

  RIPATRANSONE

PT

14

12

12

11

7

7

6

3

CLASSIFICA VIa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

 TOLENTINO - TORRE SAN PATRIZIO

LIBERO VOLLEY AP - CORRIDONIA

 CIù CIù OFFIDA- DON CELSO FERMO   

SIBILLINI AMANDOLA - RIPATRANSONE

RISULTATI VIa GIORNATA

TRAVAGLINI ASCOLI  - SAN SEVERINO                   3-1       

CIù CIù OFFIDA -  PAOLONI APPIGNANO              3-2

DON CELSO FERMO  - MONTEURANO                    0-3

MEDEA MONTALBANO-GROTTAZZOLINA         3-0

 

SQUADRE

  MEDEA MOLTALBANO

  MONTEURANO

  CIù CIù OFFIDA

  SAN SEVERINO 

  TRAVAGLINI ASCOLI

  PAOLONI APPIGNANO

  MG GROTTAZZOLINA

  DON CELSO FERMO

PT

18

15

12

8

8

7

3

1

CLASSIFICA VIa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

APPIGNANO  - DON CELSO FERMO 

GROTTAZZOLINA  - TRAVAGLINI ASCOLI

MONTEURANO - MEDEA MONTALBANO

SAN SEVERINO  - CIù CIù OFFIDA

DOMENICA 24 NOVEMBRE
ORE 10.30 Seconda Divisione 
Polygon Fermo - Ciù Ciù Offida
ORE 16.00/17.00 Under 14 F
Maga Game - Ciù Ciù Offida 
Lama Volley - Ciù Ciù Offida

LUNEDì 11 NOVEMBRE
ORE 16.00 Juniores
Offida - Comunanza


