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SPORT
ROSSOAZZURRO

N. 177 del 10.12.13

C L A S S I F I C H E  D A  S B A L L O ! ! !

Ciù Ciù Offida  3
Monteurano  1

Ottima prova per la serie C maschile 
della Ciù Ciù Offida Volley, che tra le 
mura amiche batte con il punteggio di 
tre a uno il Monteurano, e vola al se-
condo posto solitario della classifica a 
quota 21 punti. 
Una gara quasi perfetta da parte dei 
ragazzi di coach Petrelli, preparata in 
maniera impeccabile, con una grande 
attenzione ad ogni dettaglio, ed alla 
fine i risultati in campo si sono visti.
Mister petrelli, recupera tutti gli ac-
ciaccati del turno di coppa, e si pre-
senta in campo con il solito starting 
six, l´ inizio del parziale è devastante, 
i rossoazzurri sono decisamente piu 
in palla, grande attenzione a muro ed 
in ricostruzione, permettono subito di 
scavare un bel gap sul 13-8, gli ospiti 
sono molto fallosi ed imprecisi, cosi 
che il parziale termina con un eloquen-
te 25-15. 
Nel secondo set, la musica cambia, 
Monteurano scende in campo con un 
piglio decisamente diverso, iniziano a 
difendere ed a attaccare con maggiore 
incisività, dopo una prima fase di equi-
librio, anche a causa di alcune impre-

cisioni rossoazzurre arriva il gap degli 
ospiti che li porta avanti fino al 20-16, 
gli offidani non ci stanno, e prima Ga-
spari a muro, poi Cacchiarelli in difesa 
e Terranova in contrattacco riportano il 
set sul 22 pari, ed un errore di Monteu-
rano in attacco regala il set ai rossoaz-
zurri 25-23. 
Il terzo set, riparte sulla falsariga del 
precedente, squadre avanti a braccet-
to, con tutte e due le formazioni che 
riescono a limitare gli errori, fino al 
15 pari, qui gli offidani ci mettono del 
loro, con due errori in ricezione ed uno 
in attacco, Monteurano riesce cosi ad 
allungare sul 22-19, e porta cosi a casa 
il terzo set 25-22. 
Il quarto parziale, vede partire mol-
to forte gli ospiti, subito avanti 8-4, i 
rossoazzurri sembrano leggermente 
in difficoltà, soprattutto a causa di un 
attacco poco incisivo, e mister Petrel-
li trova la classica ciliegina sulla torta 
con un azzeccatissimo cambio in regia, 
dentro Damiani e fuori Lanciotti, gli 
offidani sembrano ricompattarsi, pri-
ma trovano la parità sul 10-10, poi è la 
correlazione muro difesa a fare la dif-
ferenza, Gaspari e Castelli a muro sono 
invalicabili, Cacchiarelli gestisce tutti i 
primi tocchi, e Damiani non si fa tradi-
re dall´ emozione riuscendo a servire 
gli attaccanti in maniera impeccabile, 
si arriva cosi sul 20-14, con gli ospiti 

che non riescono piu a ritrovare il ban-
dolo della matassa e si innervosiscono 
oltre modo, cosi da far chiudere il set 
con un eloquente 25-18
Tre punti che sono ossigeno puro, e 
danno agli offidani la consapevolezza 
di essere una sqaudra che può dire la 
sua con chiunque, d´altronde esperien-
za e tenacia non mancano, bisognerà in 
futuro cercare di evitare cali di concen-
trazione e sicuramente potranno arri-
vare importanti risultati, ora sabato un 
bel test, con la trasferta in casa della 
capolista Montalbano.

SERIE C MASCHILE: IMPECCABILI!!!
IL SECONDO POSTO E’ ROSSOAZZURRO!
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Offida   4
Altidona   1

Vittoria netta per l’Offida calcio, che 
supera tra le mura amiche con il pun-
teggio di quattro a uno l´Altidona e 
vola a 28 punti in classifica; una gara 
interpretata in maniera eccezionale 
dai ragazzi di mister Giudici, attenti 
e compatti in tutti i reparti, sono stati 
bravi a colpire al momento giusto ed 
a centrare una vittoria che oltre a raf-
forzare la posizione in classifica, da 
tanto morale e tanta energia ai ragazzi 
di mister Giudici per il prosieguo del-
la stagione.
Prima della gara viene osservato un 
minuto di raccoglimento, per ricor-
dare Tiziano Manfrin, grande amico 
dell’Offida calcio, ad un anno dalla 
scomparsa. 
Pronti via ed i rossoazzurri devono 
fare a meno di Manni, Brahim e Pa-
squali, oltre a Cristiano costretto a 
dare forfait al 5’ del primo tempo, gli 
offidani comunque nonostante le as-

senze non si danno per vinti, lottano 
su ogni pallone cercado di chiudere 
subito gli ospiti nella propria metà 
campo, dopo alcune occasioni in cui 
i rossoazzurri si avvicinano all’area 
dell’Altidona, arriva il vantaggio al 
25’ bravo Straccia a servire ottima-
mente Vagnoni in profondita, l’ester-
no rossoazzurro davanti al portiere lo 
beffa con un pregevole palloneto ed 
arriva così la rete del vantaggio. 
Gli offidani continuano a premere 
sull’accelleratore mentre gli ospiti 
provano ad agire di rimessa, ma non 
creano mai grossi grattacapi ed al 40’ 
ecco il raddoppio: bello scampbio a 
centrocampo Giudici-Spina, palla a 
Matera che serve ottimamente Casto-
rani, l’attaccante rossoazzurro drib-
bla l’avversario e sigla il raddoppio.
La ripresa parte con lo stesso liet 
motiv, Offida a spingere ed Altidona 
che prova a reggere l’urto rossoazzur-
ro, ma al 5’ ecco il terzo gol: palla 
di Straccia in profondita per Giudici, 
l´esterno rossoazzurro supera un av-
versario e mette dentro una palla pre-

gevole per Castorani che insacca per 
il tre a zero. 
Il match sembra ormai in controllo 
dei ragazzi di mister Giudici, ma al 
15’ su un azione ospite, dubbio con-
trasto Valente-Cavazzini e l’arbitro 
decreta il penalty, dalgi undici metri 
arriva così il tre a uno. 
Gli ospiti provano così a rifarsi sotto 
e a riaprire la partita, ma giusto qual-
che mischia in area che Ascani con-
trolla molto bene, ed al 30´, dopo due 
ottime occasioni sprecate in contro-
piede con Matera, ecco il quarto gol: 
pregevole assist di Matera per Vagno-
ni, il giovane rossoazzurro tira a botta 
sicura ma il portiere respinge e sulla 
ribattuta ecco Straccia che con un bel 
destro sigla il quattro a uno.
Arrivano cosi altri tre punti, che certi-
ficano l’eccellente campionato dispu-
tato fino ad ora dagli offidani e dimo-
strano come la coesione di un gruppo 
possa portare ad ambire a traguardi 
importanti, ed ora sabato un bel test 
nella difficile trasferta di Monsam-
pietro Morico.

PRIMA CATEGORIA: IL POKER E’ SERVITO
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Corridonia   3
Ciù Ciù Offida  0

Arriva la prima sconfitta secca per 
la femminile di mister Ciabattoni. 
In trasferta in quel di Corridonia, 
formazione che dopo un avvio in-
certo sta riprendendo pian piano il 
suo cammino, le rosso azzurre non 
riescono a strappare nulla, nemme-
no un set. Risultato però che non è 
del tutto veritiero, perché forse con 
un po´ di fortuna in più in qualche 
circostanza e soprattutto molti erro-
ri in meno qualcosa in più si poteva 
ottenere.
Tutti e tre i set si possono riassu-
mere in un unico resoconto: si par-
te sempre in equilibrio, le due for-
mazioni giocano bene e gli scambi 
sono lunghi. Una volta vanno avanti 
le offidane che poi si fanno rimon-
tare; poi sono le locali a portarsi 

avanti di cinque lunghezze e le ros-
so azzurre rimontano, nel primo set 
grazie al turno di battuta di Cornac-
chia che sul parziale di 18/12 per 
Corridonia con 3 ace e delle battute 
che mettono in difficoltà la ricezio-
ne avversaria pareggia i conti 18/18. 
Poi sono più brave le ragazze di Ma-
rega a sfruttare i cali delle nostre e a 
chiudere il set 25/20. 
Second parziale ancora in parità per 
buona parte del match (8/7; 19/17) 
ma poi sul 21 pari un errori delle 
rosso azzurre, un pallonetto di se-
conda intenzione della Zamboni e 
due attacchi della piccola Partenio 
portano la vittoria del secondo set 
alla formazione di casa. 
Stessa storia nel terzo parziale, con 
Ciabattoni che non sa più cosa in-
ventarsi e cerca di stravolgere un 
po’ la squadra mettendo Citeroni 
al centro e Ciani opposta ma la si-
tuazione non cambia: le locali sono 
galvanizzate al massimo e vogliono 
chiudere. Ottima prestazione in dife-

sa del libero Calisti e la solita Kebe 
in attacco non ha limiti. Il muro e 
la difesa rosso azzurro, che fino a 
quel momento era riuscito a conte-
nerla ogni tanto, nel terzo set nulla 
possono. Nonostante ciò il parziale 
si chiude 25/20 segno che comunque 
qualcosa di buono le offidane sono 
riuscite a fare. In evidenza in questo 
parziale Berti e Leoni che in attacco 
riescono a tenere la squadra sempre 
attaccata al set.
Peccato perché con un po´ più di 
attenzione nei momenti cruciali del 
set si sarebbero potute evitare tan-
te distrazioni che potevano cambia-
re l´esito dei set. Uno spunto per 
migliorare e lavorare in settimana. 
Poche chiacchiere e tanto sudore in 
allenamento e sfruttare la gara di 
coppa marche per preparare al me-
glio la gara in casa con Tolentino. 
Tutto si può fare e tutto può accade-
re nella pallavolo. 
In bocca al lupo e buon lavoro ra-
gazze.

SERIE C FEMMINILE: IN CADUTA LIBERA A CORRIDONIA

Monsampolo del Tronto (AP) - Via v.la Gramsci, 1
Tel. 0735.658693 - Fax 0735.758097 

info@carcarservice.it
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Mi è stato chiesto di cifrare dei giudizi su 
questo inizio di stagione...., siamo quasi al 
giro di boa, e già il titolo di campioni d’in-
verno è nostro anche se è solo aria fritta re-
sta comunque una bella soddisfazione........ 
I numeri che dovrei dare 
sono 33 -11 - 59 - 20 - 39 
(se li giocate e vincete dateci 
un contentino!!!). 33 sono i 
punti(punteggio pieno, solo 
noi in tutte le squadre dei gi-
roni marchigiani di serie D\
C1\C2), su 11 partite gioca-
te, 59 gol fatti (miglior attac-
co) 20 subiti(miglior difesa), 
39 miglior differenza reti!!!! 
Detto questo i voti dovreb-
bero essere tutti 10, ma in 
campo come nella vita si può 
sempre migliorare! quindi: 
-D’Angelo: 9 In campo, du-
rante le cene, non fa diffe-
renza, ce lo invidiano tutti, 
non do il 10 perchè ha perso 
il suo record di Battibilità nell’ultima gara 
dove è uscito senza subire gol 
-Grilli: 9 Decide di sporcarsi solo contro 
Amatrice e ne esce a testa alta, fuori dal 
campo rivaleggia con Lotito per i suoi fa-
mosi Latinismi, (un vino cotto da estasi) 
-Bartolini: 9.5 Sta stretto in questa catego-
ria, ci ha deliziato con giocate di altissima 
qualità mai fini a se stesse, fuori dal campo 
lo attendeva un battesimo di fuoco e l’ha su-
perato indenne...Chapeau!! 
-Costantini: 8.5 Non lo abbiamo visto an-
cora giocare, ma il voto è per la voglia, da 
quando ha saputo di giocare con noi, non si 
è perso una partita! Così ti vogliamo!!!! 

-Di Marco: 9,5 Al 20% della condizione 
si vede che è “naddr pass” ancora un guaio 
fisico ce lo terrà lontano per un pò. TIENI 
DURO (fuori dal campo non ha rivali, inuti-
le tentare di tenere il suo passo!!) 
-Acciarri: 8.5 Il menisco enigmatico..... 
spera in un ritorno nel 2014 nel frattem-
po... preparatore atletico, dirigente, cuoco, 
massaggiatore (giornalista ndr)...ha twittato 
“godetevi il posto adesso, dopo so volatili 
per diabetici!!!!” 
-Aurini: 8.5 Rivelazione!!! esce dalla “neb-
bia” e fa piangere gli avversari, e assicu-
ra “non mi dissolvo come una nuvola di 

fumo!!” 
-Bartolomei: 9.5++ TIGRONEL MESSI 
what else??? 
-Butteri: 8.5 Mister Antimiani lo ritrova 
grazie all’intervento di “Chi l’ha visto” e 
dopo un buon avvio siamo sicuri che darà il 
suo contributo!!!!ASIATICO 
-Camela: 9++ Goleador, leader, si priva 
della n°5 (gesto ambiguo, i maligni pensano 
ad una leccata per avere la fascia da capita-
no) per dare il benvenuto a Mirko!!!Brescia 
ci sta togliendo le sue magie 
-Capriotti: 8 Segna quando conta (dice lui), 
la verità è che una strana forma di Ernia gli 
fa gonfiare il petticino e ne offusca le pre-

stazioni, sempre STRASCINATO.... come 
effetto collaterale si magna “la callaretta co 
tutta la colla” 
-Cocci: 9 Rivelazione, moto perpetuo, ulti-
mamente sembra assumere diverse colora-
zioni di pelle, che il riposo gli abbia fatto 
male? Mah.... 
-Colletta: 10 Non può non meritarlo, se 
oggi guardiamo dall’alto buona fetta del 
merito è la sua!!!!!! CAPITANO , ESEM-
PIO PER TUTTI!!!!! 
-Filiaci: 8.5 Incisivo, quando entra la but-
ta dentro!!!! Un consiglio per le nostre 
uscite innocenti di squadra..” Vabbè che 

te spus.......ma ......male 
male” 
-Flamini: 9 Sarà la n°2, 
sarà la sposa? è sboccia-
to un fiore. Gol, assist......
MAGNACI IL PANE 
-Laudadio: 8 Quest’an-
no ha visto la luce....... 
ha trovato la sua anima 
guida(Trava)... sempre at-
tento a fine allenamento, 
si trattiene per apprende-
re..!!!! Si vocifera di doti 
sovrannaturali (FECON-
DAZIONE WI-FI) 
-Pasqualini: 5+ Tutti si 
chiedono “ perchè a noi?” 
da il meglio di se a fine 
partita, accimenta pari pari 

senza distinzioni di ceto, colore, religio-
ne......... 
-Recchi: 8 Lo abbiamo visto poco ancora, 
ma su twitter da vero bomber non perdona 
“questo sarà il mio anno!!” Tutta F 
-Travaglini: 8.5 Ci serviva il Bomber vero 
e lo abbiamo capato dal mazzo!!! Faro per 
Jerry Polemica !!!! Si deve immedesimare 
nel gioco ma infrizza che è na meraviglia! 
-Mister Antimiani: 9.5 Che gli vai a 
dire? La squadra va bene, il pubblico è in 
estasi(per Lui) speriamo di dargli il mezzo 
punto in + a fine anno!!!!!!
-Tifo: 10 Grandi!!!!! Continuate a sostener-
ci così....Siete il nostro valore aggiunto!!!!!

del calcio a 5.....

IMPRESA COSTRUZIONIIMPRESA COSTRUZIONI

Lavori di ristrutturazione. - Sabbiatura. - Bob Cat. - Edilizia in gene re.
Pronto intervento. - Coperture. - Potatura Piante. - Isolamenti.

Vi a Aldo Moro 30, O ff ida (AP)  
Tel e Fax: 0736.880677 Cell: 339.2497616
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Rappresentante Enio Marchei
Tel. 338 2575966

e-mail: eniomarchei@hotmail.it

Corso Serpente Aureo,77 - Offida

Nome? Matteo 
Cognome? Vagnoni 
Età? 18
Altezza? 1.75
Stato Civile?  single
La tua squadra del cuore? Sembrerà stra-
no ma non c’è l’ho
Che giornali leggi? I voti sulla gazzetta e 
le immagini in qualunque altro giornale  
Ti piacciono i fiori? Si
Il tuo fiore preferito? Le rose

Credi in Dio? Si
Città Preferita? Torino
Bionde o brune?  Entrambe.… le rosse 
non dispiacciono comunque
3 caratteristiche della donna ideale?  Bel-
la, possibilmente intelligente e dolce
3 caratteristiche della squadra ideale? 
Unita, aggressiva e con tanta voglia di 
vincere
L’allenatore che ricordi con affetto?  Lello
L’allenatore che non vuoi ricordare?. Me-
glio non fare nomi
Dicono che sei forte perchè? Addirittura 
si dice questa cosa ? mi fa piacere sapere 
che le persone pensano questo di me ma 
non mi ritengo forte, mi impegno dura-
mente perche giocare a calcio mi piace 
molto e come nell’ultima partita ottengo 
soddisfazioni.
Il tuo peggior difetto?  Me la prendo fa-
cilmente  
Ultimo libro letto? Non ricordo ne ho letti 
talmente tanti ahahah
Meglio un rimorso o un rimpianto? Non 
saprei
Il tuo programma preferito? colorado
Che profumo usi? One milion
La prima cosa detta appena hai visto i tuoi 

compagni nello spogliatoio? Non ricordo..
pero adesso direi è una banda cit.ascani
Tra i tuoi compagni chi è il più buffo/sim-
patico? Gianmarco
Il piu figo? Walter
Il piu rimorchione? Massimo straccia
Il piu furbo? Peppe spina
Il piu viziato? Non credo ci siano viziati
Il piu comunista? Non lo so proprio
L’ episodio piu divertente che ti è capitato 
quest’ anno? Troppi grazie all’arrivo del 
simpaticissimo gianmarco
Metti in ordine di importanza gnocca, sol-
di, salute. Soldi, gnocca,salute
La cosa che ti fa piu incazzare? Attende-
re qualcuno piu di mezzora per andare a 
magiare !
La cosa che ti fa piu godere? Ma che do-
mande so !?
Da quando giochi con l’ Offida rimorchi 
di piu? Mmmm bo
Manda un messaggio ai tifosi dell’ Offida: 
invito tutti a venire il sabato al piccioni di 
offida a vedere  e sostenere questa gran-
de squadra, e che se continueremo cosi ci 
sara da divertirci sia per noi che per voi 
tifosi !  

MATTEO VAGNONI!!!
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JUNIORES:
REGALI ANTICIPATI! 

Jrvs Ascoli   3
Offida   2

Non si arresta l’emorragia di sconfitte del-
la formazione offidana. L’ultima sul cam-
po sintetico di Monterocco è parsa merita-
ta per la superiorità degli avversari, ma alla 
fine con un pizzico di convinzione in più si 
poteva agguantare il pari.
Schieramento speculare per le 2 forma-
zioni con l’Offida che parte con D’Ange-
lo F., D’Angelo D. sul binario di destra, 
D´Angelo J., Calvaresi M. a sinistra, in 

mezzo Manzonelli-Marselletti, a centro-
campo Peroni-Siliquini e davanti l’inedita 
coppia Pizi-Di Colli G. 
Partenza via...Jrvs subito avanti grazie ad 
un generoso penality concesso dall’arbitro 
dopo appena 2’. L’Offida ci mette un po’ 
per riorganizzarsi e intorno alla mezz’o-
ra subisce il 2°goal. Nell’ultima parte del 
primo tempo i rossoazzurri si spingono in 
avanti e si rendono pericolosi prima con 
Pizi che viene atterrato e poi con Siliqui-
ni che colpisce la traversa con un tiro da 
fuori. In avvio di ripresa arriva il 3° goal 
dei locali che sembra chiudere il match ed 
invece è la scossa per la formazione ospite 
che si sveglia dal torpore e inizia a macina-
re gioco. Si passa al 3-4-1-2 con D´Angelo 
D. trequartista e autore del goal rossoaz-
zurro che in mischia trova la zampata giu-

sta. La pressione è costante e alla mezz’ora 
Di Colli G., con la pesante casacca numero 
10 sulle spalle, all’altezza del dischetto, 
gira al volo di sinistro un perfetto cross di 
Peroni e spedisce il cuoio all’incrocio dei 
pali...un goal alla Messi!!! Ora l’Offida ci 
crede, ma l’insufficiente direttore di gara, 
non concede la massima punizione per at-
terramento di Di Colli colpito da una go-
mitata in area avversaria.
Finisce il match con rammarico per non 
aver raggiunto il pari, ma consapevolezza 
di aver dato tutto fino all’ultimo minuto e 
aver giocato alla pari contro una formazio-
ne che lotta per il vertice con diverse pedi-
ne ancora da recuperare.
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PRIMA DIVISIONE: 
OTTIMA OFFIDA...
PAGLIARE AL TAPPETO!

Ciù Ciù Offida   3
Pagliare    1

Grande prova di carattere della prima 
divisione femminile della Ciu Ciu Of-
fida volley, le rossoazzurre battono tra 
le mura amiche il Pagliare con il pun-
teggio di tre a uno e lo raggiungono a 
quota dieci al quarto posto della classi-
fica, iniziando cosi a dare oltre che una 
bella boccata d´ossigeno alla classifica, 
anche una prospettiva completamen-
te diversa per il girone di ritorno, dove 
si cercherà di centrare uno dei primi 

quattro posti che vorrebbero dire sal-
vezza diretta ed accesso ai play off.
Le ragazzi di coach Ciabattoni recupe-
rano Stracci, Oddi e Listrani, ma devono 
ancora fare a meno di Assenti ed iniziano 
subito forte il set, contro un avversario 
forte e con atlete molto esperte, il primo 
set si gioca punto a punto, con le offidane 
attente e concentrate a non commettere 
errori futili, e cosi si arriva al finale di set 
al fotofinish e le ragazze di mister Ciabat-
toni la spuntano 27-25. Nel secondo set 
le rossoazzurre non calano l´ attenzione, 
anzi continuano ad essere incisive e de-
terminate come nel parziale precedente, 
grande attenzione in difesa, ed ottima 
distribuzione di Listrani, permettono alle 
offidane di piazzare subito un bel break, 
che viene poi gestito con esperienza ed 
il parziale termina 25-20; nel terzo set, 
partenza rabbiosa delle ospiti che non 

ci stanno a perdere punti, le ragazze di 
Ciabattoni comunque non mollano nien-
te, ed anche se commettono qualche leg-
gerezza riescono a rimanere nel match, 
ed a giocare sempre punto a punto, ma 
questa volta nell´ arrivo al fotofinish 
Pagliare la spunta 26-24. Il quarto set è 
sicuramente quello decisivo, le rossoaz-
zurre sono consapevoli dell´ importan-
za della posta in palio e partono subito 
con il piede giusto, battuta aggressiva 
ed una buona difesa permettono subito 
di trovare un buon allungo, anche grazie 
ad alcuni errori delle ospiti, e cosi arriva 
la vittoria del set con un meritato 25-21
Tre punti importanti, sofferti ma me-
ritata, ed ora l´ obbiettivo e di ini-
ziare il girone di ritorno con lo stes-
so piglio con cui si è chiuso q uello d´ 
andata, e la prima gara in casa della 
Maga Game sarà un bel banco di prova

UNDER 13 F: 
GRANDI DOMENICHE DI 
SPORT E AGGREGAZIONE!

Un’ alta bella domenica di sport e diver-
timento per le formazioni under 13 della 
ciu Ciu offida volley, il bilancio del cam-
po parla di una vittoria e tre sconfitte, 
ma va evidenziato che la cosa piu impor-
tante sono sicurametne i passi in avanti 
fatti registrare dalle giovanissime atlete 
rossoazzurre, che in tutte le gare dispu-
tate hanno sempre dato il massimo dell’ 
impegno, fornendo delle buone presta-
zioni che fanno ben sperare per il futuro

L’ under 13 A, nel concentramento di Of-
fida, pur priva di due atlete molto impor-
tanti, ha rimediato una sconfitta ed una 
vittoria, nel primo match la gara contro la 
Pocket SBT è stata senza storia, le giova-
ni offidane di Jana Kruzikova, hanno pre-
so fin dall’ inizio in mano il pallino del 
gioco, e non hanno mai faticato ad impor-

si al cospetto della formazione rivierasca, 
ed i parziali di 25-8 e 25-12, ne sono un 
eloquente testimonianza. Nella seconda 
gara, grande equilibrio contro il Pagliare, 
entrambe le squadre hanno disputato un 
ottima gara, ed i due parziali vinti dalle 
ospiti 25-21, si sono decisi solo nelle ba-
tutte finali a causa di qualche incertezza 
di troppo nella meta campo rossoazzurra.

L’ under 13 B, composta da atlete 
2003,2004 e 2005, che gioca fuori clas-
sifica, nella doppia sfida contro le due 
formazioni di Castel di Lama ha fatto un 
figurone, facendo vedere notevoli pro-
gressi, rispetto alla precedente gara, no-
nostante la giovanissima eta, ed i parziali 
tutti molto combatutti ne sono un evi-
dente riprova, tanto che nel secondo set 

contro il Lama volley, le ragazze di mi-
ster Moriconi sono arrivate addirittura a 
quota 22, sfiorando la vittoria del set che 
sarebbe stata il coronamento di un sogno. 
Comunque prosegue a gonfie vele il lavo-
ro con le piccole offidane e piano piano 
arriveranno anche le prime soddisfazioni 
sportive.

U13 A
Ciù Ciù Offida   2
Pocket SBT   0

Ciù Ciù Offida   0
Juniores Pagliare  2

U13 B
Città di Castel di Lama  2
Ciù Ciù Offida   0

Lama Volley   2
Ciù Ciù Offida   0
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GIOVANISSIMI:
LA SECONDA FASE 
INIZIA CON UN PARI! 

Real Pagliare  2
Offida   2

Comincia la seconda fase del campionato 
giovanissimi, trasferta a Pagliare; la com-
pagine di mister Vallorani si presenta a 
questa partita dopo una pausa di circa un 
mese. 
Campo in non perfette condizioni, i ragazzi 
faticano nella manovra, la compagine av-
versaria gioca prevalentemente sulla linea 
del centrocampo facendo incappare spesso 
i nostri attaccanti in fuorigioco, molte le 
occasioni non sfruttate dagli attaccanti nel 

primo tempo comunque bravo il portiere 
avversario a neutralizzare tali occasioni, il 
primo tempo finisce a reti inviolate . 
Nel secondo tempo si sblocca la situazione 
con la rete del vantaggio, da un’azione di 
contropiede Camela mette in mezzo e Di-
giuni insacca, subito dopo arriva il raddop-
pio con la rete di Capriotti, ma la partita 
non è finita, il Pagliare accorcia le distan-
ze, la compagine offidana non molla , il 
mister Vallorani effettua alcune sostituzio-
ni e mette in campo forze fresche, si sfiora 
il gol in tre occasioni ma il bravo portiere 
avversario ci nega il gol, nei minuti di re-
cupero da un´indecione difensiva arriva il 
pareggio. 
Il risultato finale è di 2 a 2 . 
I ragazzi di Mister Vallorani si sono im-
pegnati molto, le pessime condizioni del 
campo da gioco non hanno favorito la flui-
dità di gioco ma al livello fisico la squadra 
c’è.

Nome? Paolo 
Cognome? Persico 
Età? 33…ma fai anche 27 
Altezza? 1,84 Stato Civile Celibe
Quante donne hai avuto? Il giusto 
La tua squadra del cuore? quella in cui gioco 
Che giornali leggi? Repubblica 
Ti piacciono i fiori? un sacco 
Il tuo fiore preferito? giglio Credi in Dio si 
Città Preferita? La nobile (Grottammare) e 
Parigi 
Bionde o brune? Entrambe e comunque 

mancano le rosse 
3 caratteristiche della donna ideale? Sensi-
bile, attiva e dolce 
3 caratteristiche della squadra ideale? una 
senza Gaspari una senza Gaspari ..e una 
senza Gaspari 
L’allenatore che ricordi con affetto? Roberto 
Savino 
L’allenatore che non vuoi ricordare? Nessu-
no nel bene e nel male 
Dicono che sei forte perchè? ho l’ex-trina 
didattica che non perdona 
Il tuo peggior difetto? Poco paziente
Ultimo libro letto? Fai bei sogni di Gramel-
lini e in corso Aria sottile di Krakauer Me-
glio un rimorso o un rimpianto? Meglio un 
rimpianto 
Il tuo programma preferito? Nessun pro-
gramma…. I Griffin se sono considerati un 
programma 
Che profumo usi? Armani Code 
La prima cosa detta appena hai visto i tuoi 
compagni nello spogliatorio? che amarezza 
meno male Carpini 
Tra i tuoi compagni chi è il più buffo/simpa-
tico? Carpini…numero uno 
Il piu figo? Il modello Fares senza storia…
anche se Terry (Terranova) e Tommy (Cac-
chiarelli) stanno li 
Il piu rimorchione? Castelli da buon padre 
di tre figlie le donne lo vedono inarrivabile 

e lo desiderano 
Il piu furbo? Gaspari So 4 anni che strappa 
un contratto all’Offida Volley 
Il piu viziato? Gaspari ….1 ora di massag-
gi… 20 min di allenamento il venerdì Il piu 
comunista? Pippo e il coach Traini
Come mai hai un feeling speciale con Mas-
simo Gaspari? Volontariato in Croce rossa 
e Unitalsi fanno di me una persona votata 
all’assistenza dei bisognosi.
L’ episodio piu divertente che ti è capitato 
quest’ anno? Senza dubbio Tito che alle 4.30 
del mattino fuori di un locale fa a spallate 
con il pulmino precipitando in mezzo al fan-
go. 
Metti in ordine di importanza gnocca, soldi, 
salute. Salute senza, il resto conta poca…
gnocca…e poi soldi..tanto ci so sempre 
quelli di Gaspari
La cosa che ti fa piu incazzare? La falsità e 
la mancanza di rispetto per le persone 
La cosa che ti fa piu godere? Raggiungere 
gli obbiettivi che mi programmo Da quando 
giochi con l’ Offida rimorchi d
i piu? …sorvoliamo…J
Manda un messaggio ai tifosi dell’ Offida:…
Bravi Voi…ma insultate Gaspa..come hanno 
fatto negli anni tutti i tifosi delle squadre in 
cui ha giocato il cesso e soprattutto unitevi 
al coro dello spogliatoio “ Finchè vivrò…
canteròòò Gaspari m…..” …Ciaooooo 

PAOLO PERSICO!!!
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AMATORI:
VITTORIAAAAAAA! 

Offida   4
Vis Centobuchi  1

Bella vittoria per gli amatori Offida che bat-
tono quattro a uno la Vis Centobuchi, al ter-
mine di un match dominato in lungo e largo 
dai ragazzi di mister Simonetti, che centrano 
cosi la prima vittoria stagionale, e sperano 
di dare il via ad un periodo ricco di successi.
Doppietta di Celestini, poi il neo acquisto 
Pasqualetti e De Santis nel finale, i marca-
tori che hanno portato i ragazzi offidani al 
successo, gli ospiti non si sono mai resi piu 
di tanto pericolosi, ed i rossoazzurri ad ec-
cezzione del gol sono sempre riusciti a con-
trollare in maniera ottimale gli attacchi.
Una vittoria che da morale e fiducia, per affron-
tare al meglio le prossime gare di campionato 
e cercare cosi di scalare posizioni in classifica.
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SQUADRE

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

PT

31
28
26
26
24
21
20
19
19
18
17
17
15
8
5
4

PRIMA CATEGORIA GIRONE D

RISULTATI XIVa GIORNATA

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

CLASSIFICA XIVa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

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

 

SQUADRE

  OFFIDA C5

  AMATRICE C5 

  FUTSAL VIRE

  PICCHIO C5

  ATLETICO CENTOBUCHI 

  SPORT CLUB LOLEK

  CALCETTO PICENUM

  CASELLE

  ASKL

  ROCCAFLUVIONE

  APPIGNANO

  ARQUATA F.C.

  ATLETICO ASCOLI

PT

33

28

24

22

21

19

15

14

11

10

5

4

1

CALCIO A 5 - SERIE D - GIR.  G

RISULTATI XIIa GIORNATA

ATLETICO ASCOLI  - CASELLE          3-6

 CALCETTO PICENUM - ASKL          4-5

ARQUATA - PICCHIO C5           2-3

ROCCAFLUVIONE  - APPIGNANO          2-3

AMATRICE - ATELTICO CENTOBUCHI        4-1

SPORT CLUB LOLEK - FUTSAL VIRE           3-6

CLASSIFICA XIIa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

PICCHIO C5 - AMATRICE

FUTSALVIRE - ROCCAFLUVIONE 

APPIGNANO - ATLETICO ASCOLI 

ATELTICO CENTOBUCHI - PICENUM

CASELLE - ARQUATA

ASKL - OFFIDA C5

GLI IMPEGNI DEL WEEK-END
VENERDì 13 DICEMBRE 
ORE 22.00 Calcio a 5
ASKL - Offida
SABATO 14 DICEMBRE
ORE 14.30 Prima Categoria
Monsampietro Morico - Offida
ORE 15.00 Giovanissimi
Amatrice - Offida
ORE 16.00 Prima Divisione F.
Maga Game Ap - Ciù Ciù Offida
ORE 18.00 Serie C Maschile
Sero Macerata - Ciù Ciù Offida
ORE 18.30 Serie C Femminile
Ciù Ciù Offida - Tolentino

VOLLEY - SERIE C MASCHILE VOLLEY - SERIE C FEMMINILE

RISULTATI IXa GIORNATA

 TOLENTINO - SIBILLINI AMANDOLA            3-1

TORRE SAN  PATRIZIO - LIBERO VOLLET AP                   0-3

CORRIDONIA - CIù CIù OFFIDA                              3-0

 RIPATRANSONE - DON CELSO FERMO              2-3

 

SQUADRE

  TOLENTINO

  DON CELSO FERMO

  TORRE SAN PATRIZIO

  CIù CIù OFFIDA  

  CORPLAST CORRIDONIA

  SIBILLINI AMANDOLA

  LIBERO VOLLEY AP  

  RIPATRANSONE

PT

20

19

15

15

14

12

10

4

CLASSIFICA IXa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

SIBILLINI AMANDOLA - LIBERO VOLLET AP

DON CELSO FERMO  - CORRIDONIA

RIPATRANSONE - TORRE SAN PATRIZIO

CIù CIù OFFIDA  - TOLENTINO

RISULTATI IXa GIORNATA

CIù CIù OFFIDA - MONTEURANO            3-1

APPIGNANO - GROTTAZZOLINA           3-0

DON CELSO FERMO  - SAN SEVERINO    1-3

TRAVAGLINI ASCOLI - MONTALBANO    1-3

 

SQUADRE

  MEDEA MOLTALBANO

  CIù CIù OFFIDA

  MONTEURANO

  PAOLONI APPIGNANO

  TRAVAGLINI ASCOLI

  SAN SEVERINO 

  DON CELSO FERMO

  MG GROTTAZZOLINA

PT

27

21

18

16

11

9

3

3

CLASSIFICA IXa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

MONTEURANO  - APPIGNANO

GROTTAZZOLINA - SAN SEVERINO

TRAVAGLINI ASCOLI - DON CELSO FERMO  

MONTALBANO - CIù CIù OFFIDA

ORE 20.30 Seconda Divisione 
Gps Pocket - Ciù Ciù Offida

DOMENICA 8 DICEMBRE
ORE 10.00/11.00 Under 13F A
Doppia sfida:
Libero Volley - Ciù Ciù Offida
ORE 15/16 Under 13F A
Doppia sfida:
Querce Ap - Ciù Ciù Offida

LUNEDì 16 DICEMBRE
ORE 16.00 Juniores
Offida - Agraria Corso Serpente Aureo, 54 - Offida

Tel. 0736 889920


