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SPORT
ROSSOAZZURRO

C I A O  R O B E R T O ! ! !
N. 173 del 29.10.13

Si, questo è un giorno triste per lo sport offidano e 
per lo sport in genere, per la pallavolo, per il cal-
cio, ma sopratutto per Ida, Michela e Giorgia per-
chè il vuoto che lascia Roberto è incolmabile. Noi 
della pallavolo siamo colpiti al cuore, nel pilastro 
portante della nostra casa, proprio ora che stava-
mo passando il timone della società ad Ida!  Ma 
ora sono le altre colonne che devono reggere la 
struttura che abbiamo costruito insieme, e sopra-
tutto dobbiamo farci carico di questa famiglia mo-
dello, siamo noi a dover sostenere chi ci ha soste-
nuto con tanti sacrifici e NON MANCHEREMO 
NEL DARE IL NOSTRO APPORTO. Lasciamo 
una pausa di riflessione a Ida per riordinare le 
idee, ma siamo convinti di avere soluzioni possibili.

Roberto si alzava presto la mattina per recarsi al 
lavoro ogni giorno a Montecosaro, la domenica pri-
ma del suo ricovero è andato a lavorare, premuroso 
per non creare disagi alla sua azienda che dirigeva 
con grande impegno. Quando la sera, stanco,  tor-
nava a casa, non esitava a dare il suo contributo 
alla nostra associazione. Serio, lavoratore instan-
cabile, mai una parola di troppo, era per noi una 
figura fondamentale. Lo vogliamo ricordare con il 
suo sorriso, la sua cordialità, l’affetto che riusciva 
a far trapelare in ogni suo gesto, sempre vicino alle 
sue perle di famiglia, a casa e nei campi di gioco. 
Lui che da ottimo portiere e poi preparatore atle-
tico, era un profondo appassionato di sport, ci ha 
comunicato quanto sia importante vivere e sacrifi-
carsi per i giovani, questa era  la sua scuola di vita. 
Noi uomini e donne di fede non possiamo che ve-
dere adesso Roberto che non bussa alla porta del 
signore…quella porta è spalancata con tanto di 
tappeto rosso, perché io sono convinto che i buoni 
come Roberto ci arrivano prima, può essere solo 
questa la spiegazione per un papà che viene chia-
mato prima del tempo. Sono certo che la sua ani-
ma vi proteggerà, Roberto vi sarà sempre vicino!
Spero questo giorno passi presto, perchè al di là 
delle parole, da subito vogliamo creare le condizio-
ni affinchè si possa sostenere il futuro di due perle 
come Giorgia e Michela, in questa delicata fase del-
la loro crescita. Dopo le lacrime, c’è bisogno di fatti 
tangibili che affrontino con solidarietà i problemi 
di ogni giorno. Ognuno faccia la propria parte per-
chè ora dobbiamo dimostrare di che pasta siamo 
fatti! Ida, Michela, Giorgia ...noi ci siamo e la squa-
dra c’è! COME SEMPRE ABBIAMO CONTATO 
SULLA VOSTRA FAMIGLIA ….ORA POTETE 
CONTARE SU DI NOI!!! Un abbraccio fortissi-
mo dai vostri amici della pallavolo e del calcio!

Giovanni Stracci



SAN BENEDETTO DEL TRONTO
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Tolentino    3
Ciù Ciù Offida  2

Arriva la prima sconfitta per la squa-
dra femminile. Sconfitta però non 
totalmente negativa, le nostre ragaz-
ze escono comunque da due ore di 
gioco con un punto, e la consape-
volezza di una prestazione buona.
Trasferta ostica quella a Tolentino, 

contro una formazione che le nostre 
rosso azzurre conoscono bene ma 
che si è rinforzata con giocatrici di 
esperienza e con mister Ciabatto-
ni che deve convertire Citeroni da 
centrale ad opposta per far fronte 
all´assenza di Cornacchia. Per cui la 
formazione che parte nel primo set è: 
Fioravanti G. e Citeroni, Berti e Le-
oni, Mori e Fioravanti, Fioravanti M.
Primo set che non parte bene per le 
nostre, che si trovano prima sotto 
7/13 e poi 10/18. Non gira nulla, il 
muro tocca molto ma senza essere 
incisivo, in attacco si fatica a mette-
re la palla per terra, cosa che invece 
riesce molto bene alle avversarie. 
Un brutto set che si chiude 25/14 
in favore delle padrone di casa.
Secondo set si inizia a muovere 
qualcosa in campo rosso azzurro. 
Da subito infatti con la buona bat-
tuta di Leoni le nostre si portano 
avanti 5/1, si fanno rimontare qual-
cosa con le avversarie che arrivano 
a meno due sul 10/8; poi Berti e 
Mori in attaccano scavano il solco 
portando le offidane in vantaggio 
per 22/17 e poi a chiudere 25/20.
Il terzo set è dominio rosso azzur-
ro! E´ un set molto simile al primo 
ma a parti inverse: stavolta è la for-
mazione guidata da mister Gabrielli 
a non aver gioco, mentre le offida-
ne prendono sicurezza e iniziano a 
far prevalere i loro punti forti. Le 
offidane macinano punti su pun-

ti. Allungano subito 8/1, poi 16/8 
e 21/ 12 prima di chiudere 25/14. 
Da sottolineare il doppio cam-
bio con Quercia e Ciani.
Quarto e quinto set hanno un de-
nominatore comune: la Fernandes 
che può attaccare sopra il nostro 
muro più debole. Purtroppo per noi 
è una giocatrice che ha tutti i colpi 
e varia in continuazione, non dan-
do così ne al nostro muro ne alla 
nostra difesa punti di riferimento. 
Non si può dire che le nostre atlete 
giochino male però s´inceppa qual-
cosa. Non riescono ad imporre il 
loro gioco e subiscono quello delle 
locali; il cambio palla si fa compli-
cato e il contrattacco ancora di più. 
Al quarto set le offidane partono 
subito male incassando un break 
di 4/0. Tentano una rimonta ma è 
difficile, stavolta nemmeno il dop-
pio cambio (Quercia-Ciani) riesce 
a riportare le offidane in carreggia-
ta e con il 25/16 si va al tie break.
Quinto set in equilibrio fino a 7/7 
poi il break che porta avanti le pa-
drone di casa con l´insidiosa battuta 
corta della Santoni e si va sull´ 11/8. 
Prova qualche cambio Ciabattoni 
ma le offidane subiscono il gioco 
delle locali e soccombono 15/10.
Un punto è stato strappato in una 
trasferta difficile, per cui bene 
così. Ora la testa va a sabato pros-
simo e alla sfida contro la Libero 
Volley, ore 18.30 Pala Vannicola! 

SERIE C FEMMINILE: ARRIVA LA PRIMA SCONFITTA!!!



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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Lolek    1
Offida C5   7 

Una giornata speciale per l’Offida 
Calcio a 5! La settimana sembrava es-
sere iniziata non proprio nel migliore 
dei modi, il nostro super portierone 
D’Angelo risente di un infortunio al 
ginocchio e mette tutti in apprensione. 
Mercoledì si va ad Amatrice per la se-
mifinale di andata di coppa Marche e il 
risultato è amaro per gli Offidani. No-
nostante un’ottima prova del sostituto 
Grilli si torna dalla provincia di Rieti 
con una sconfitta e dagli spalti i cori 
degli ospitanti che gridavano: “La ca-
polista se ne va!!”, si perchè in campionato 
proprio Amatrice è al momento la nostra di-
retta antagonista al vertice della classifica!!!
Ma l’Offida è coriacea, prende spunto dal-
la sconfitta e dato che il match si disputa 
il sabato mister Antimiani piazza a sor-
presa un allenamento di rifinitura il Vener-
dì sera per provare gli schemi e tentare di 
correggere ciò che non era andato 2 giorni 
prima. Il fato è stato beffardo con chi trop-
po presto aveva cantato vittoria, e proprio 
mentre la compagine rossoblu svolgeva i 

compiti a casa, l’Amatrice venerdì veni-
va bloccata da un pareggio con l’ultima in 
classifica in quel di Ascoli. Un’occasione 
troppo ghiotta da non essere colta, Mister 
Antimiani e tutta la squadra lo sanno bene.

Cosi l’Offida arriva in casa dei papali della 
Lolek con una determinazione unica, frut-
to del duro lavoro sul campo. La gara non 
ha storia fin dalle prime battute, il for-
cing è asfissiante, il ripasso dei movimen-
ti è stato utile, si vede giocare a FUTSAL. 
Bartolini sblocca il risultato, Aurini rad-

doppia ed è un assedio con gli offidani che 
colpiscono ben 5 pali nel corso del pri-
mo tempo che porta solo due marcature. 
Nella ripresa l’orchestra sembra suonare 
sempre le stesse note e Bartolini si concede il 

bis, poi il direttore si concede una 
pausa per rinfrescarsi e gli ospiti 
ne approfittano segnando un gol di 
rapina. Sul 3-1 i padroni provano 
incredibilmente a riaprire la partita 
avanzando il baricentro di gioco, 
ma l’Offida riparte a testa bassa e, 
dopo aver colpito altri due legni, 
mette il risultato in cassaforte pri-
ma con Cocci e poi con Camela. 
Gli ascolani provano il tutto per 
tutto inserendo il portiere di mo-
vimento, per cercare di riacciuf-
fare la gara, ma risulta contro-
producente per loro, l’Offida è 
spietata e infilza altre due volte 
con Camela e Butteri. A questo 

punto l’arbitro può solo decretare il fischio 
finale e quella che sembrava essere iniziata 
come una settimana difficile vede l’Offida 
c5 volare in vetta solitaria a punteggio pie-
no con 18 punti in 6 partite, miglior attacco 
con 31 gol fatti, miglior difesa con 13 gol 
subiti,  miglior differenza reti (+18) e con 
il pregio di vantare Camela quale attuale 
capocannoniere del girone con 11 reti e di 
essere la squadra ad aver mandato in gol 
il maggior numero di giocatori, ben 12! 
Avanti così!!!

ALLACCIATE LE CINTURE...SI VOLA!

“Il campionato ha trovato la sua Regina!”
-FutsalMarche-
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Via A. Moro, 43
63073 Offida (AP) - Italy
Tel.: + 39 0736 889591

Ripatransone   2
Offida   1

Torna a mani vuote dalla trasferta ri-
pana la squadra rossoazzurra di mi-
ster Giudici che cade due a uno al ter-
mine di un match molto spigoloso ed 
intenso, ricco di tensione, dove pur-
troppo il direttore di gara non è sta-
to all’altezza della situazione dando 
modo alla squadra di casa di praticare 
molto ostruzionismo soprattutto nella 
ripresa senza che venisse sanzionata. 
Gli offidani comunque hanno lottato 

con il coltello tra i denti, ma forse 
hanno peccato di ingenuità nei mo-
menti cruciali della gara, dall’altra 
parte onore al merito ai ripani, uni-
ca nota stonata il comportamento 
dell allenatore-giocatore Bucci, che 
si è fatto notare più per la continua 
polemica nei confronti dell’arbi-
tro e per gli sfotto verso la panchi-
na rossoazzurra che per ben altro.
Mister Giudici deve rinunciare in par-
tenza a Giudici squalificato, mentre 
Cori in panchina ancora non al meglio.
Parte bene la squadra di casa che si 
rende pericolosa con Ze Peres ma 
è bravo Ascani a parare, dopo die-
ci minuti arriva il vantaggio della 
squadra di casa con una punizione 
magistrale di Bonfiglio che si infila 
sotto al set; i rossoazzurri reagiscono 
rendendosi pericolosi con Castorani 
e Manni dalle parti di Colletta, però 
è Ibraim del Ripatransone ad ave-
re una ghiotta occasione per il rad-
doppio, ma ancora Ascani è bravo. 

A cinque minuti dal termine del pri-
mo tempo ecco il pareggio con l’ot-
timo Straccia bravo a trovare Manni 
in area che di testa sigla il pareg-
gio; il primo tempo sembra volge-
re al termine, ma all’ultimo minu-
to è la Ripa, sfruttando un evidente 
fuorigioco, a trovare il vantaggio.
La ripresa si apre con i rossoazzur-
ri che cercano il pareggio, dall’altra 
parte la squadra di casa bada piutto-
sto a difendersi ed è Manni ad ave-
re la palla giusta che spreca mala-
mente. Nel finale un’altra ghiotta 
occasione con Vagnoni, ma il por-
tiere in due tempi riesce a parare.
Una prova comunque positiva, in 
cui è mancata la giusta esperienza 
ed un pizzico di cattiveria agonisti-
ca in piu, prima o poi doveva succe-
dere, ma ora sabato con la Truentina 
è l’occasione propizia per il riscat-
to. Vi aspettiamo tutti al Piccio-
ni, sabato 2 novembre, alle 14.30 
per sostenere la nostra squadra.

PRIMA CATEGORIA: OFFIDA ANNEBBIATA!!!

Gli offidani in trasferta



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 
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Ciù Ciù Offida   1
Medea Montalbano 3

Prova negativa per la Ciù Ciù Offida 
volley che cade tra le mura amiche 
con il punteggio di 3 a 1 al cospetto 
di un ottimo Montalbano che sforna 
una prova corale; al contrario i rosso-
azzurri mancano di cattiveria ed inci-
sività e nei momenti che contano non 
riescono in nessun modo a trovare la 
zampata vincente per riaprire il match.
Mister Petrelli deve rinunciare a Lan-
ciotti e parte con Damiani in dia-
gonale a Traini...pronti, via...e gli 
ospiti fanno subito vedere le loro 
intenzioni con un ottimo muro che 
crea subito un gap evidente con gli 
ospiti che allungano sul 15-8, i ros-

soazzurri stentano ad entrare nel 
match, faticano in ricezione ed at-
tacco ed il set si chiude sul 25-12. 
Il secondo set vede i ragazzi di mi-
ster Petrelli entrare in campo con 
ben altro spirito, iniziano a carbu-
rare in ricezione e i centrali e Ter-
ranova iniziano ad essere incisivi 
in attacco, si procede punto a punto 
fino al 16 pari, qui gli ospiti grazie 
agli ottimi attacchi dell’opposto ed 
un incisiva correlazione muro-dife-
sa scalano il gap e vincono 25-19. 
Il terzo set è sicuramente l’oppo-
sto rispetto ai precedenti, la Petrelli 
band cambia completamente approc-
cio e parte subito forte allungano sul 
9-4, i maceratesi iniziano a soffrire il 
muro offidano e commettono alcuni 
errori in attacco così da dare ancora 
piuùmorale ai rossoazzurri che si tro-
vano sul 20-14. Nel finale gli ospiti 
provano a rifarsi sotto ma è un fuoco 
di paglia ed il set si chiude sul 25-21. 
Il quarto set parte ancora con gli of-
fidani grintosi e motivati alla ricer-
ca del successo, dopo una prima fase 
di equilibrio si arriva sul 11 pari, ma 
in casa rossoazzurra qualcosa si in-
ceppa e gli ospiti sfruttando gli erro-
ri ed un ottima fase di contrattacco 
riescono a creare un gap incolmabi-

le e la contesa si chiude sul 25-14.
Una sconfitta che brucia per-
che sicuramente gli offidani sa-
rebbero potuti essere molto più 
incisivi, ma va reso anche ono-
re agli ospiti per l’ottima prova. 
Ora è fonadamentale ricaricare le bat-
terie per la prossima trasferta ad Ascoli.

SERIE C MASCHILE: NEGATIVA LA PROVA ROSSOAZZURRA!!!
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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
PARRUCCHIERIA

OFFIDA - Via Roma, 8
Tel. 0736 880098

PRIMA DIVISIONE:
FALSA PARTENZA! 

Ciù Ciù Offida  0
Maga Game  3

Brutto esordio per la prima divisione femminile 
della Ciù Ciù Offida volley. Le ragazze allenate da 
Ciabattoni e per l’occasione seguite da Massimo 
Petrelli, hanno bagnato il loro esordio casalingo con 
una netta sconfitta per tre a zero contro una Maga 
Game sicuramente piu forte, che non ha mai avuto 
grandi difficoltà a tenere in mano il pallino del gioco.
I parziali finiti a 13,16 e 18 sono una netta dimo-
strazione di come le ascolane siano state brave ad 
imporre fin da subito il proprio ritmo; le rossoaz-
zurre, invece, hanno faticato ad entrare in parti-
ta e non sono mai state in grado di creare grossi 
grattacapi alle più esperte ascolane. Una prima 
gara che va messa subito in archivio ed ora l’o-
biettivo è tuffarsi subito sui prossimi impegni a co-
minciare dalla trasferta di sabato a Grottammare.

UNDER 16: 
DAVIDE BATTE GOLIA

Ciù Ciù Offida  3
Truentum   2

Con una prova superlativa la giovanissima 

under 16 della Ciù Ciù Offida volley batte 

tre a due la Truentum volley, in una gara 

che la vedeva in partenza nettamente sfa-

vorita, vista la differenza d’età e di costi-

tuzione fisica tra le due sqaudre, ma le più 

piccole rossoazzurre,  allenate in maniera 

eccelsa da mister Grilli, grazie alla tecnica 

l’hanno spuntata al termine di un’autenti-

ca battaglia, che ha premiato la voglia di 

vincere e la determinazione delle offidane.

Le offidane sono state brave a non mol-

lare e non disunirsi mai, soprattutto dopo 

un primo set giocato non bene e perso 25-

18; qui è venuto fuori il gruppo, che ha 

iniziato ad acquisire sicurezza e togliere 

punti di riferimento alle padrone di casa, 

che hanno faticato a mettere palla a ter-

ra. Così che secondo e terzo parziale sono 

terminati 25-19 e 25-21 in favore delle 

rossoazzurre; nel quarto set un calo di 

concentrazione ha permesso alle ragazze 

di Jana Kruzikova di rientrare nel match, 

approffittando di una minore incisività 

rossoazzurra hanno vinto 25-21, ma nel 

tie break caricate a dovere da mister Grilli 

le offidane sono tornate  a martellare come 

sanno ed hanno meritatamente portato a 

casa il match 15-11.

Una vittoria bella ed importante che da fi-

ducia per il futuro e denota ancora come 

sia costante la crescita delle giovani ros-

soazzurre.

UNDER 14: L’OFFIDA CADE !!!

Querce Ap   2
Ciù Ciù Offida 0

Niente da fare per le rossoazzurre di 

mister Marco Mantile nella sfida con-

tro le Querce Monticelli, campiones-

se provinciali under 13. 

Le offidane hanno provato comunque 

a giocare e vendere cara la pelle, ma 

purtroppo a causa di alcuni errori ed 

anche ad una concentrazione non al 

massimo hanno ceduto alle avversa-

rie, sicuramente ben messe in campo, 

che hanno dimostrato un’ottima orga-

nizzazione di gioco.

Nel primo set le rossoazzurre partono 

bene e sembrano in giornata, bene in 

battuta ed in attacco si trovano avanti 

sul 10-8, ma improvvisamente si spe-

gne la luce, alcuni errori in ricezione 

ed in attacco permettono alle ascola-

ne di allungare e chiudere il set 25-16. 

Nel secondo la musica è la stessa, par-

tono forte le Querce e per le offidane 

c’è ben poco da fare, subito sotto 6-1, 

sono costrette a soccombere con un 

eloquente 25-15, frutto soprattutto di 

troppi errori banali.

La gara contro il Lama volley sarà re-

cuperata successivamente, mentre il 

10 novembre si torna in campo per la 

sfida al Città di Castel di Lama.
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AMATORI: 
LA PAURA FA 90!!!

Maltignanese 1
Offida  1 

Maltignano. Doveva essere la partite 
dei tre punti per i ragazzi di mister Si-
monetti che invece si sono dovuti ac-
contentare di un pareggio che sta stretto 
all’Offida e che serve solo a prendere 
il primo punto in campionato. La terza 
giornata si gioca di domenica mattina 
e l’Offida, consapevole della necessità 
di fare punti parte subito molto bene, 
iniziando a dettare tempi di gioco ed un 
buon ritmo. I ragazzi di mister Simo-
netti ci credono e già al 20′ circa del 
primo tempo il n° 9 Costantini si vede 
in area avversaria, una serie di contrasti 
e la palla capita nei piedi del talentuo-
so Celestini che con un tiro d’esterno 
destro, insacca il pallone alla destra del 
portiere. Un bel gol, cercato, che però 
non dà la giusta convinzione all’Offida 
che nonostante abbia altre palle gol e 
giochi un buon calcio, ricordiamo an-
cora Costantini che lanciato in area si 
fà ipnotizzare dal portiere avversario, si 

fà raggiungere regalando un rigore alla 
Maltignanese, con un pasticcio della 
difesa troppo frettolosa nel chiudere gli 
spazi. 1-1 Si riparte, ma la squadra si 
vede subito che subisce il colpo, perche 
nonostante che per tutto il primo tempo 
continua a giocare meglio dell’avver-
sario, non riesce più ad impensierire il 
portiere avversario. Nel secondo tem-
po, la partite si spegne, entrambe le 
squadre nonostante i diversi cambi, ac-
cusano la giornata di caldo, nel finale di 
gare, la stanchezza e le solite disatten-
zioni, creano qualche fallo di troppo, un 
arbitro leggermente protagonista, dopo 
il triplice fischio, espelle Laudadio per 
proteste. Confidiamo nel primo tempo 
dei ragazzi di Mister Simonetti, spe-
rando di ripartire già venerdi 1 novem-
bre con una prestazione di spessore.

GIOVANISSIMI: 
SECCA SCONFITTA!

Monticelli    6
Offida   3

Inizio di gara timido da parte della compagi-
ne Offidana che subisce l’aggressività degli 
avversari, sugli sviluppi di un’azione passa 
in vantaggio l’Offida con Camela. La partita 
sembra decollare, i ragazzi di Mister Vallorani 
sembrano più convinti e riescono ad esprime-
re a sprazzi un buon calcio. Da una mischia in 
area la squadra avversaria raggiunge il pareg-
gio e poco dopo raddoppia su una disattenzio-
ne della difesa. Da un’azione di contropiede 
arriva il 3 a 1. La reazione non si fa attendere: 
da una punizione quasi da centrocampo Sa-
laris accorcia le distanze, la prima frazione 
di gioco si chiude sul 3 a 2 per il Monticelli.
L’inizio della seconda frazione di gioco non 
è dei migliori, la squadra subisce troppo la fi-
sicità degli avversari, da un’azione di contro-
piede arriva il pareggio di Salaris che dribla 
un avversario ed insacca di sinistro. Ristabi-
lita la parità i ragazzi prendono coraggio ed 
alternano buone giocate ad ingenuità mador-
nali. Il Monticelli passa in vantaggio su una 
punizione dal limite che si insacca sotto il set-
te e nulla può fare il nostro portiere . Il mister 
Vallorani cambia, ma su due disattenzioni di-
fensive arrivano gli altri due gol e il punteggio 
finale è di 6 a 3 per la formazione del Mon-
ticelli. Da annotare il minuto di silenzio per 
la scomparsa del Dirigente Roberto Sciarroni.

JUNIORES: 
LA MANITA E’ SERVITA!

Offida    5
Porta Romana  1

Nella 6^ giornata del campionato Juniores è 
di scena al Piccioni l’ultima della classe, sali-
ta ad Offida con l´intento di cancellare lo zero 
nella casella punti fatti. L’Offida gioca con il 
lutto al braccio per la scomparsa dell’amico-
dirigente Roberto...ci mancherai, ma siamo 

sicuri che dall’alto continuerai a guidare le 
persone che ti sono state vicine in terra. Il pri-
mo tempo vede la formazione di casa giocare 
senza mordente, molle, sbaglia molto e con 
molta distanza fra i reparti. Le occasioni create 
sono frutto di iniziative personali e non cora-
li...vanno vicinoal vantaggio Cocci, D’Angelo 
D. e Afif che colpisce un palo dopo un’azione 
solitaria di 30metri. Intorno alla mezz’ora gli 
ospiti, inaspettatamente, passano con un calcio 
piazzato dai sedici metri che sorprende Pelone.
Ci si aspetta ora una reazione dei rossoazzurri 
che però continuano sulla falsa riga della prima 
parte e giocano alla pari di una formazione infe-
riore dal punto di vista tecnico, tattico e fisico.

Nella ripresa, complice la strigliata dentro lo 
spogliatoio e i 4 cambi apportati l’Offida segna 
4 gol in 20 min. e finalmente gioca da Offida...
manovra veloce, continui cambi di fronte con un 
Peroni in gran spolvero. Casualmente tutti i gol 
portano la firma dei neo-entrati. Prima una dop-
pietta di Pizi, poi un tocco preciso di Mozzoni e 
infine una rasoiata di sinistro a pelo d’erba scoc-
cata al limite dei sedici metri di Traini U. fissano 
il punteggio sul 5-1. Da segnalare inoltre i fastidi 
muscolari riportati da Vallorani e D’Angelo D. 
che si sottoporranno oggi ad esami strumentali 
per esaminare l’entità del danno riportato...diffi-
cile che si possano recuperare per il big-match 
che ci attende lunedì sera contro la Mariner.
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SQUADRE

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

PRIMA CATEGORIA GIRONE D

RISULTATI VIa GIORNATA

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

CLASSIFICA VIa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

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

 

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

18

16

12

9

9

9

9

9

4

4

2

2

1

CALCIO A 5 - SERIE D - GIR.  G

RISULTATI IVa GIORNATA

ATLETICO ASCOLI - AMATRICE C5           5-5

FUTSAL VIRE - ASKL            5-2

APPIGNANO  -  ATLETICO CENTOBUCHI             1-8

ROCCAFLUVIONE - CALCETTO PICENUM         2-3 

CASELLE- PICCHIO C5             5-4

SPORT CLUB LOLEK - OFFIDA C5            1-7

CLASSIFICA IVa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

PICCHIO C5 - APPIGNANO

CALCETTO PICENUM - ATLETICO ASCOLI

ASKL  - SPORT CLUB LOLEK  

ATLETICO CENTOBUCHI - FUTSAL VIRE

AMATRICE - ARQUATA

OFFIDA C5  - ROCCAFLUVIONE

GLI IMPEGNI DEL WEEK-END

VENERDì 1 NOVEMBRE
ORE 15.00 Calcio a 5
Sport Club Lolek - Offida

SABATO 2 NOVEMBRE
ORE 14.30 Prima Categoria
Offida - Atletico Truentina

ORE 15.00 Giovanissimi
Cuprense - Offida

ORE 17.00 Prima Divisione
Grottammare - 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 Ia GIORNATA

LIBERO VOLLEY AP  -SIBILLINI AMANDOLA              3-2   

CORRIDONIA  - DON CELSO FERMO                  3-2

 TORRE S. PATRIZIO  -  RIPATRANSONE               3-0

TOLENTINO -  CIù CIù OFFIDA               3-2

 

SQUADRE

  DON CELSO FERMO

  TOLENTINO

  TORRE SAN PATRIZIO

  CIù CIù OFFIDA  

  CORPLAST CORRIDONIA

  LIBERO VOLLEY AP  

  SIBILLINI AMANDOLA

  RIPATRANSONE

PT

7

6

6

6

4

3

3

1

CLASSIFICA Ia GIORNATA

PROSSIMO TURNO

DON CELSO FERMO - TOLENTINO

SIBILLINI AMANDOLA  - TORRE S. PATRIZIO

RIPATRANSONE - CORRIDONIA

CIù CIù OFFIDA  - LIBERO VOLLEY AP

RISULTATI Ia GIORNATA

PAOLONI APPIGANO - MONTEURANO                  1-3   

SAN SEVERINO - GROTTAZZOLINA             3-0

DON CELSO FERMO  - TRAVAGLINI ASCOLI           0-3

 CIù CIù OFFIDA  -  MONTALBANO                            1-3

 

SQUADRE

  MEDEA MOLTALBANO

  SAN SEVERINO

  MONTEURANO

  CIù CIù OFFIDA 

  PAOLINI APPIGNANO

  TRAVAGLINI ASCOLI

  DON CELSO FERMO

  MG GROTTAZZOLINA

PT

9

8

7

5

4

3

0

0

CLASSIFICA Ia GIORNATA

PROSSIMO TURNO

MONTALBANO  - PAOLONI APPIGANO        

MONTEURANO - SAN SEVERINO

TRAVAGLINI ASCOLI -  CIù CIù OFFID

GROTTAZZOLINA - DON CELSO FERMO              

LUNEDì 4 NOVEMBRE
ORE 20.30 Juniores
Mariner - Offida

ORE 18.15 Serie C Maschile
Travaglini Ascoli - Ciù Ciù Offida

ORE 18.30 Serie C Femminile
Ciù Ciù Offida - Libero Volley Ap


