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SPORT
ROSSOAZZURRO

N. 177 del 26.11.13

O F F I D A  C 5 :  L A  C A P O L I S T A  S E  N E  V A !
Amatrice  3
Offida C5  4 

“...LA CAPOLISTA SE NE VA....” 
Era questa la canzoncina nella testa di tutti i 
giocatori dell’Offida Calcio a 5 dopo la gran-
de impresa di aver espugnato Amatrice con il 
punteggio di 4 a 3, al termine di una vera e 
propria battaglia agonistica, ricca di pathos e 
di emozioni, che alla fine ha visto premiata la 
squadra che più meritava il successo, grazie 
ad una prova tecnico-tattica impeccabile, con 
tutti gli uomini di mister Antimiani, bravi sia 
a sopperire alle assenze sia a non abbattersi 
mai ogni volta che i padroni di casa raggiun-
gevano la parità andando sempre e comun-
que alla ricerca di un vittoria fondamentale 
per il campionato. Tutti i rossoazzurri hanno 
fornito un’ottima prestazione ma una men-
zione particolare spetta a capitan Massimo 
Colletta autentico muro difensivo, che ha an-
nichilito gli attacchi dei laziali.

Mister Antimiani deve rinunciare oltre che a 
D’Angelo squalificato, anche a Butteri, Bar-

tolomei, Pasqualini e Bartolini, mentre recu-
pera in calcio d’angolo per il match Mario 
Camela. 
Pronti via...e la tensione si taglia con il col-
tello, con le squadre contratte, sono gli of-
fidani a rendersi pericolosi, prima con due 
bei tiri di Colletta, poi con Cocci ma è bra-
vo il portiere di casa. I rossoazzurri cercano 
di aumentare la pressione ma sono i laziali 
a passare in vantaggio al 12’, palla persa a 
centrocampo, veloce ripartenza e bel tiro, 
Grilli respinge ma sulla ribattuta non può 
nulla. I ragazzi di mister Antimiani non si 
scompongono, continuano a pressare e dopo 
tre minuti trovano la parità: bravo Camela a 
liberarsi di un avversario e a tirare forte sul 
secondo palo, dove Riccardo Capriotti non si 
fa pregare e sigla la parità. 
Sono i rossoazzurri a continuare a premere 
sull’acceleratore, mentre i padroni di casa 
sembrano intimoriti; ghiotta occasione per 
Camela su assist di Paolo Di Marco ma nien-
te da fare, il primo tempo sembra destinato 
a chiudersi in parità, quando al 28’ lo stesso 
Camela si libera sul lato corto di un avversa-
rio e serve in mezzo un ben appostato Cocci 
per il tap-in vincente che porta Offida all’in-
tervallo in vantaggio.
Il match si riapre con una ben altra Amatrice, 
i laziali iniziano a premere sull’acceleratore, 
provano alcune volte a rendersi pericolosi 
con dei tiri dalla distanza ma, prima Grilli 
con delle ottime parate, e poi capitan Colletta 
respingono l’offensiva della squadra di casa, 
ed anzi la palla più ghiotta per il gol capita a 
Camela che in contropiede salta il portiere, 
ma al momento di tirare a porta sguarnita, un 
difensore rinviene e respinge la conclusione. 
Poi ancora Cocci e Di Marco si rendono pe-
ricolosi, ma nulla fino al 15’ quando da una 
punizione arriva il pareggio dell’ Amatrice, 
grazie ad un tiro molto forte che beffa Grilli.

 Il pubblico di casa inizia ad incitare i propri 
giocatori a gran voce, con i laziali che insi-
stono ma non riescono a pungere ed al 20’ 
da un fallo laterale battuto male ne scaturisce 
un’ottima ripartenza offidana con Camela 
che serve Travaglini: il pivot rossoazzurro 
fermo dalla metà campo lascia partire un 
bellissimo destro che si insacca all’angolino 
per il tre a due. 
L’atmosfera si fa incandescente, la squadra 
di casa non ci sta a perdere e prova a spin-
gere in tutti i modi, chiede anche un rigore 
ma vista l’evidente simulazione l’arbitro 
sorvola, la panchina esagera con le proteste 
e l’ottimo Fioravanti di Ascoli ne espelle un 
componente. Gli amatriciani comunque con-
tinuano a rendersi pericolosi ma Grilli si fa 
trovare pronto, grazie anche al fondamentale 
aiuto di capita Colletta. Si arriva cosi al 26’ e 
purtroppo da una disattenzione su una rimes-
sa laterale, il bomber della squadra di casa si 
libera sulla fascia e scaglia un tiro, deviato da 
Camela, proprio sotto l’incrocio dove Grilli 
non può nulla. 
Raggiunta la parità il pubblico di casa si gasa 
e prova a spingere la squadra alla vittoria, ma 
non ha fatto i conti con il bomber Paolo di 
Marco, fallaccio su Camela al limite dell’a-
rea, batte Di Marco e di giustezza trova il gol 
del 4 a 3. 
Tra il tripudio della parte di tribuna riserva-
ta agli offidani, gli ultimi minuti sono come 
l’assalto ad un forte apache, ma i rossoazzu-
ri mantengono la porta inviolata e portano a 
casa tre importantissimi punti.
Una vittoria che fa morale, che permette 
di allungare il distacco dalla seconda e di 
centrare la decima vittoria consecutiva, ora 
l’importante è non rilassarsi e puntare con 
decisione alla prossima sfida, venerdi pros-
simo alle 21,30 arriverà al Pala Vannicola il 
Calcetto Picenum.



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

Ciù Ciù Offida  2
Don Celso Fermo  3

La maledizione del quinto set non la-
scia le rosso azzurre nemmeno nell’ul-
tima gara del girone d’andata. Contro 
la capolista Don Celso Fermo le no-
stre ragazze avrebbero potuto portare 
a casa la vittoria ma forse la troppa 
paura di vincere le ha condannate.
Le offidane al primo set partono male, 
con il freno a mano tirato. In campo 
Quercia, Cornacchia, Berti, Leoni, 
Mori, Fioravanti M, e Fioravantic(L). 
Tanti errori soprattutto in attacco, 
errori che squadre di categoria come 
quella guidata da Postacchini non per-
donano. 
Le ospiti vanno avanti 10/6 e poi 
15/10. Ciabattoni decide per il doppio 
cambio con Fioravanti G. e Citeroni, 
carta che permette alla offidane di re-
cuperare qualche punto ma il gap è 
troppo vasto e così le fermane si por-
tano a casa il primo set 25/17.
Secondo e terzo parziale le offidane 
si sbloccano, lasciano da parte il ti-
more reverenziale nei confronti della 
prima della classe e cominciano a fare 
il loro gioco. Il secondo set è tirato 
ma sono le rosso azzurre ad avere in 
mano il pallino del gioco, portandosi 
avanti prima 16/13 e poi 22/15. Con 
qualche errore di troppo le locali per-
mettono alle ospiti di riguadagnare 

punti ma sono brave a chiudere 25/18. 
Il terzo è un totale dominio rosso 
azzurro e ne è eloquente il parziale 
25/12.
Quarto set una debacle! Senza un mo-
tivo apparente le nostre ragazze sem-
brano incapaci di giocare a pallavolo. 
Come successo a torre la settimana 
scorsa, dopo essersi portate a casa un 
set con una facilità devastante, rien-
trano in campo e non riescono più ad 
esprimere il loro gioco. Di la c’è una 
squadra che ha accusato il colpo del 
set precedente ma che piano piano, 
punto dopo punto si riaccende perché 
le offidane non sono in grado di fare 
un punto. Purtroppo senza Ciani e con 
la sola Citeroni come cambio per cen-
trali e opposta, non c’è possibilità di 
cambiare qualcosa e si procede per 
inerzia. Nessuno si spiega cosa pos-
sa essere successo, tanto meno Cia-
battoni che è assolutamente allibito e 
fortemente deluso dall’atteggiamento 
delle sue atlete. Il set si chiude con un 
clamoroso 25/10.
Quinto set si aggiunge una difficoltà 
in più per le offidane, tanta è la rabbia 
che ha in corpo e il Ciabs commette 
un piccolo errore in fase di trascri-
zione della formazione invertendo la 
posizione di centrali e martelli. Ciò 

comporta una grossa complicanza so-
prattutto in fase di cambio palla, ma 
nonostante tutto le offidane si risve-
gliano e lottano su ogni palla. Si va 
sul 4 pari, poi si cambia con le rosso 
azzurre avanti 8/7, le ospiti spinte da 
una Caprari in grande spolvero rimon-
tano e vanno avanti 12/10. Le offidane 
impattano 12/12 e poi 14/14. Bell’a-
zione delle ospiti che vanno avanti 
15/14 e poi un errore in attacco delle 
rosso azzurre lasciano la vittoria alle 
ragazze di Fermo per 16/14.
Un punto preso o due punti persi? 
Certo un punto fa sempre comodo 
ai fini della classifica ma per l’an-
damento della gara e soprattutto per 
quel quarto set di certo si può parlare 
di due punti persi.
Ora c’è una settimana per lavorare, 
oltre che sulla limitazione degli errori 
anche sul lato caratteriale. E´ ora che 
le rosso azzurre ritrovino quella grin-
ta e quella cattiveria agonistica che 
le ha contraddistinte nel campionato 
passato e le ha portate così in alto. 
Sappiamo che è parte di loro ma non 
riescono a metterlo più in atto. 
Forza ragazze sabato ci aspetta un’al-
tra gara molto delicata: il derby in 
casa contro Ripatransone. 
Buon lavoro ragazze! 

SERIE C FEMMINILE: NON RIESCE IL COLPACCIO CON LA CAPOLISTA!!!



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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San Severino  0
Ciù Ciù Offida  3

Importantissima vittoria della serie C ma-
schile che con una prestazione attenta e 
puntuale riesce ad avere la meglio su una 
temibile San Severino volley e a dare un 
impulso prezioso alla propria classifica.
Coach Petrelli aveva visto in settimana se-
gnali di crescita della squadra, in termini 
atletici e di convinzione tecnico tattica e 
le sensazioni pre partita erano buone: i ra-
gazzi, seri e concentrati durante il viaggio, 
erano consapevoli della posta in palio e non 
volevano lasciarsi sfuggire la possibilità di 
agganciare in classifica una delle favori-
te alla vittoria finale, l’ostica Monturano.
Arrivati a destinazione, sorpresa! Bufe-
ra di neve e grandine che non intimoriva i 
nostri, anzi... Al grido di “Abbiamo trovato 
la bufera, noi portiamo tuoni e fulmini!” si 
entrava nel glaciale impianto maceratese; 
nello spogliatoio già la prima svolta: Ga-
spari convinceva i compagni che, se tut-
ti avessero giocato bene, si sarebbe vinto!

E il primo vedeva tutti i ragazzi impiegati 
fornire prestazioni lucide e attente nell’ap-
plicazione delle indicazioni tattiche for-
nite: i giallo blu padroni di casa, in cui si 
vedeva chiaramente la mano del bravo 
Coach Marco Montanini, pur contando 
su una cifra atletica inferiore, riuscivano 
a contrastare il gioco fluido degli offida-
ni con una prestazione di assoluto rilie-
vo dell’opposto Fiori, che si sobbarcava 
buona parte della distribuzione offensiva.
I rosso azzurri, però, mantenevano sempre 
un discreto margine di vantaggio e con Trai-
ni sugli scudi riuscivano a chiudere 21-25.
Nel secondo set i ragazzi di Montanini 
esprimevano il massimo sforzo con ottime 
combinazioni al centro e gioco spinto in 
banda, riuscendo a mantenere sempre un 
buon vantaggio, culminato con un 18-13 
foriero di cattivi presagi per la Ciù Ciù; il 
doppio cambio, Fares per Salvucci, la voglia 
di non mollare una virgola, però, facevano 
recuperare agli offidani il gap, al 23 l’ag-
gancio e con un perentorio turno in battuta 
di Terranova la chiusura ai vantaggi: 24-26!
Il terzo parziale vedeva la squadra di Petrelli 
e Traini partire forte e scavare un solco deci-

sivo con i muri di Gaspari, la verve di Salvucci 
e un altro positivo turno al servizio di Thun-
der Terranova: 14-25 eloquente a sottoline-
are la solidità e superiorità rosso azzurra.

Siamo in difficoltà a menzionare i mi-
gliori: tutti gli offidani hanno fornito una 
prestazione ben al di là della semplice 
sufficienza, così ci facciamo racconta-
re qualcosa dal capitano Stefano Castelli:
D: “Allora Stefano, come  è  andata?”
R: “Bene: ottima organizzazione, cena pre-
notata, tavolo fermato: solo l’aperitivo l’ab-
biamo lasciato al caso, ma con l’esperienza 
credo che ne verrà fuori qualcosa di positivo!”
D: “Parlavo della partita...”
R: “Ah, sì, buona prestazione com-
plessiva: adesso sappiamo che se 
tutti giochiamo bene vinciamo! 
Ai ragazzi ho detto in settimana che il lavo-
ro paga sempre: anche in serie A si ride e si 
scherza, ma quando è ora di fare sul serio 
si fa sul serio! e loro mi hanno ascoltato.”
Come previsto aggancio al secondo posto 
con Monturano effettuato, mantenendo il 
vantaggio su Ascoli e Appignano, sempre 
minacciose. 
Appuntamento a sabato in quel di Grotta, 
dove sarà necessario mantenere alta l’atten-
zione per non scivolare sulla classica buccia 
di banana!

SERIE C MASCHILE: ESPUGNATA SAN SEVERINO...SI VOLA AL SECONDO POSTO!
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SPAZIO LIBERO PER LA TUA PUBBLICITA’ 
Chiama 335 1367290 
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New Generation  0
Offida   1

Grande prova dell’Offida Calcio che 
espugna il campo della New Genera-
tion con il punteggio di uno a zero, e 
si lancia così al secondo posto solita-
rio in classifica, tutto al termine di una 
gara in cui i ragazzi di mister Giudici 
sono stati bravi a gestire ogni situa-
zione, controllando gli attacchi della 
squadra di casa e provando a farsi ve-
dere di tanto in tanto in attacco, e dopo 
aver sprecato alcune ghiotte occasioni 
è arrivato il gol di Castorani, a sancire 
una vittoria importantissima.
Mister Giudici deve fare a meno di 
Valente squalificato, Cori infortunato, 
mentre Cristiano parte dalla panchina. 
Si inizia e sono i padroni di casa a farsi 
vedere in avanti con alcune conclusioni 
che comunque non creano grossi grat-
tacapi ad Ascani, la prima palla gol ca-
pita a Catalini che al 10´ lascia partire 
un bel destro che costringe il portiere 
Santarelli alla deviazione in corner. La 
New Generation si fa più intraprenden-
te e prima si rende pericolosa con due 
conclusioni al volo di Paniconi e suc-
cessivamente con un bel colpo di testa 
del centrocampista centrale deviato in 
corner da Ascani. I rossoazzurri non 
stanno comunque a vedere, prima han-
no una ghiotta occasione con Giudici 
che mette un palla in mezzo ma Manni 
non arriva alla deviazione e successi-
vamente al 30´ reclamano un rigore per 
un evidente fallo su Manni ma l’arbitro 
sorvola. Il finale di tempo è ancora dei 
padroni di casa, che spingono in avan-

ti ma la retroguardia offidana riesce a 
contenere senza grossi affanni.
La ripresa parte con entrambe le squa-
dre alla ricerca del gol vittoria, è su-
bito la New Generation a sfiorare il 
palo al primo minuto, successivamente 
al 10’ Brahim mette una bella palla in 
mezzo per Castorani, ma l’attaccante 
rossoazzurro si fa ribattere il tiro dal 
portiere. L’intensità del match sale con 
entrambe le squadre alla ricerca del-
la vittoria, ancora la New Generation 
si fa pericolosa con Paniconi di testa 
e l’Offida risponde prima con Brahim 
che non tira da buona posizione ed al 
25’ con un incredibile palla gol che 
vede Castorani solo davanti al portiere, 
pallonetto e palla che lambisce il palo 
con Manni che evita il tap-in perchè 
in evidente fuorigioco. La gara vede 
continui ribaltamenti di fronte, e final-
mente si sblocca al 30’ quando con una 
bella ripartenza Brahim serve Manni 
sulla fascia, stupenda palla in mezzo 

per Castorani che stavolta non sbaglia 
e sigla l’uno a zero. 
La New Generation si spinge in avanti, 
ma capitan Carfagna guida in maniera 
impeccabile la difesa respingendo ogni 
attacco della squadra fermana, ed anzi 
al 42’ Pasquali in contropiede serve 
ottimamente Castorani che da ottima 
posizione manda a lato, nel finale un 
solo brivido con un tiro al volo della 
squadra di casa che lambisce il palo e 
nulla più.
Arriva così un’importantissima vit-
toria, frutto del gruppo mai unito e 
voglioso di centrare successi come 
quest’anno, ed il fatto di ottenere que-
sti risultati con nove undicesimi com-
posti da ragazzi offidani purosangue 
rende ancora più onore all’ottimo cam-
pionato dei ragazzi di mister Giudici. 
Ora l’importante è non abbassare la 
guardia e concentrarsi da lunedì sulla 
prossima sfida di sabato ancora in tra-
sferta contro la Centroprandonese.

PRIMA CATEGORIA: LA NEW GENERATION OFFIDANA COLPISCE ANCORA!



C.da Tesino, 50 - Ripatransone
Tel. 0735 907432

5

        
 
 
 

       
 
 

  
 
 

 
 

TECNO LIGHT 
di 
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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...

GIANMARCO CATALINI!!!

Nome? Gianmarco
Cognome? Catalini o Cataloni...fate voi!
Età? 23 primavere
Altezza? 1,81 scalzo, 1,82 con le scarpe
Stato Civile? Celibe
La tua squadra del cuore? Juventus
Che giornali leggi? Guardo le figure della gazzetta dello sport
Ti piacciono i fiori? ...da impazzire...
Il tuo fiore preferito? Genziana
Credi in Dio? Certe volte
Città preferita? Offida
Bionde o brune? Rosse
Tre caratteristiche della donna ideale? Squisita, elegante e...bona!
Tre caratteristiche della squadra ideale? Umile, compatta e grintosa
L’allenatore che ricordi con affetto? Mister Giuseppe Ferretti
L’allenatore che non vuoi ricordare? Filipponi (Ascoli Calcio)...
bleah!
Dicono che sei forte perchè? Volo...sulla fascia!
Il tuo peggior difetto? Tocco insistentemente le orecchie ai miei amici
Ultimo libro letto? Per intero?!? Piccoli brividi
Meglio un rimorso o un rimpianto? Nessuno dei due...meglio una bir-
ra!
Il tuo programma preferito? Uomini e donne...ahahahah
Che profumo usi? In questo periodo Armani Code
La prima cosa detta appena hai visto i tuoi compagni nello spoiatoio? 
Dove posso sedermi? Va bene vicino al cesso?
Tra i tuoi compagni chi è il più buffo/simpatico? ...dopo di me? Mas-
simo Straccia
Il più fico? Walter Manni
Il più rimorchione? Alessandro Fiorino
Il più furbo? Giuseppe Spina (è una vecchia volpe)
Il più viziato? ...non ci sono
Il più comunista? Mattia (Cheguevara) Giudici?
Metti in ordine di importanza gnocca, soldi salute? Così come mi è 
stato chiesto...gnocca, soldi e salute
La cosa che ti fa più incazzare? Quelli che a ristorante ordinano pizza 
e vino....ma come si fa?!?
La cosa che più ti fa godere? Cantare a squarciagola...godo enor-
memente
Da quando giochi con l’Offida rimorchi di più? E’ chiaro...ricevo 
ogni giorno sms piccanti da donne che non conosco!
L’intervista è finita, manda un messagio ai tifosi dell’Offida: Il sabato 
pomeriggio mangiate in fretta e venite a sostenerci, insieme ci toglie-
remo grandi soddisfazioni...FORZA OFFIDA!

Terzino sinistro dell’Offida Calcio

AMATORI: 
LA CRISI E’ UFFICIALMENTE APERTA!

Amatori Stella  3
Offida   1

La fragorosa sconfitta di sabato contro la Vis Stella preoccupa l’ambien-
te dell’Offida. In considerazione del fatto che la batosta sia stata presa 
contro una squadra che tutto è tranne che una corazzata, Simonetti non 
può certamente dormire sonni tranquilli. La squadra è apparsa distratta, 
poco cattiva in zona gol e senza carattere. Quel carattere che sarebbe 
dovuto venire fuori dopo aver subito il gol del vantaggio giallonero. La 
fragilità del reparto difensivo è preoccupante: cinque gol subiti nelle ul-
time due gare devono far riflettere. Non aver rimpiazzato adeguatamente 
le assenze, può essere una chiave di lettura corretta in merito alla man-
canza di equilibrio dei rossoazzurri in fase difensiva. Anche l’assenze 
per infortunio non ha giovato alla squadra. Urgono soluzioni immediate 
ai problemi palesati dalla partita contro la Vis Stella. La gara di venerdi 
contro il Libero Sport deve dare risposte importanti. La cronaca della 
gara fa registrare quello che ormai avviene da 6 giornate. Una squadra 
che si dimostra sempre piu sterile in fase offensiva creando occasioni 
ma non sfruttandole al meglio, infortuni continui, anche questa settimana 
sono usciti acciaccati Capretti, Savini e Calvaresi, aumentando in modo 
vertiginoso l’infermeria e in piu inizia a zoppicare anche il reparto di-
fensivo, il gioco è completamente scomparso, giocando alla “VIVA IL 
PAPA” senza più un briciolo di posizione che fino alla volta scorsa ha 
dato segnali di speranza. Insomma, sembra quasi che ci sia bisogno di 
una rifondazione generale. Ci aspettiamo una immediata ripresa a partire 
da venerdì contro il Libero Sport, che dovrà pagare le spese di questo 
periodo buio dell’Offida Calcio Amatori. Forza Offida...rinfoderiamo il 
fioretto e tiriamo fuori la spada!!!
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Via Contrada Tesino, 181/B
63035 Offida (AP) - Italy

Tel.: + 39 0736 888 911 - Fax: + 39 0736 888 989
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www.unistile.it   -   email: unistilesnc@libero.it

JUNIORES: 
OFFIDA...BLACKOUT

Offida   1
Comunanza  2 

Mancavano 13’ minuti alla fine di Offida-Comunanza 
quando, all’improvviso e senza preavviso, si spengono 
tutti i fari e calano le tenebre al Piccioni. Allo stes-
so modo si spegne una incerottata Offida, che riesce 
nell’impresa di prendere 2 goal negli ultimi minuti e 
subire il secondo con un tiro scagliato direttamente 
dalla bandierina del calcio d’angolo a tempo ormai 
scaduto.
I locali, tra infortuni e squalifiche, devono rinunciare a 
ben otto pedine importanti e si schierano con un pru-
dente 4-1-4-1 con l’esordio da titolare per Di Colli G., 
unica punta e Siliquini a fungere da schermo davanti 
la difesa. Il match vede battagliare le due formazioni 
su un campo pesantissimo che va via via allentando-
si a causa della pioggia mista a neve che cade senza 
soluzione di continuità. La manovra della formazione 
ospite, a caccia del primato in classifica e più dotata 
dal punto di vista tecnico, ne risente e così sono i locali 
ad avere più occasioni. Intorno al 30, sugli sviluppi di 
un calcio d’angolo, la formazione rossoazzurra passa 
in vantaggio con la zampata di Ciardò, al primo goal 
stagionale, abile a sfruttare un’incertezza della difesa 
ospite. Il match continua senza grosse emozioni e an-
che nella ripresa, nonostante i cambi delle due forma-
zioni, il risultato non cambia e l’Offida non rischia più 
di tanto e sembra in grado di portare a casa i 3 punti. Si 
arriva così al minuto 77,quando si stacca un cavo elet-
trico e tutto l’impianto rimane al buio.Dopo 15’ di atte-
sa al buio e freddo intenso i locali non riescono a resi-
stere agli assalti degli ospiti. Infatti, inspiegabilmente, 
rientra una squadra molle, senza mordente e voglia di 
soffrire, che soccombe e subisce 2 reti e rischiando un 
passivo più pesante se non fosse per almeno tre inter-
venti miracolosi del giovane Gandelli. Alla fine grande 
euforia nello spogliatoio ospite per aver capovolto una 
partita che sembrava persa fino ad una manciata di mi-
nuti dalla fine; dall’ altra parte la consapevolezza di 
aver perso l’ultimo treno per disputare un campionato 
di vertice e avere un ruolo da protagonista. Dopo tre 
sconfitte consecutive ci sarà da cambiare mentalità e 
andare avanti con persone che tengono alla maglia e 
disposti a fare sacrifici per onorarla. Forza Offida...rin-
foderiamo il fioretto e tiriamo fuori la spada!!!

Quattro chiacchiere con...

MARCO FARES!!!

Nome? Marco
Cognome? Fares
Età? 31...ammazza di già??
Altezza? 1,90
Stato Civile? Fidanzato
La tua squadra del cuore? Sempre e solo Milan
Che giornali leggi? Il fatto quotidiano - Il giornale
Ti piacciono i fiori? Si
Il tuo fiore preferito? Girasole
Credi in Dio? Certamente si
Città preferita? Las Vegas
Bionde o brune? Brune
Tre caratteristiche della donna ideale? Dolcezza, personalità, senso dell’umorismo
Tre caratteristiche della squadra ideale? Un bravo allenatore, aggressività, motivazione
L’allenatore che ricordi con affetto? Guglielmo D’Ugo
L’allenatore che non vuoi ricordare? A.R. metto solo le iniziali
Dicono che sei forte perchè? Perchè chi lo dice?
Il tuo peggior difetto? Insofferente
Ultimo libro letto? Il venditore meraviglioso - Frank Bettger
Meglio un rimorso o un rimpianto? Hanno entrambi effetti negativi sull’umore ma tra le due 
scelgo rimorso almeno quello che volevo fare in un modo o nell’altro l’ho fatto
Il tuo programma preferito? Le iene
Che profumo usi? Abercrombie & Fitch - “Fierce”
La prima cosa detta appena hai visto i tuoi compagni nello spoiatoio? Faccio parte dei 
vecchietti
Tra i tuoi compagni chi è il più buffo/simpatico? Tito Damiani, decisamente una macchietta, 
dopo l’addio di Mattia nessuno poteva sostituirlo meglio di lui...spaesato!
Il più fico? Tommy
Il più rimorchione? Senza dubbio Gaspa
Il più furbo? Persico! Nessuno lo sa ma succhia soldi dal conto di gaspa...ops adesso lo sa!
Il più viziato? Carpini, continua a chiedere magline rosse per allenarsi e ne avrà un cen-
tinaio a casa
Il più comunista? Direi Pippo...Disgusted
L’idolo della tua squadra? Castelli, un giocatore devoto alla squadra...per il dopo cena!
Metti in ordine di importanza gnocca, soldi salute? MA sono già in ordine :)..Salute, il resto 
se c’è meglio!
La cosa che ti fa più incazzare? Le maniche dell’accappatoio al rovescio...a voi no?
La cosa che più ti fa godere? Quando chi nella mia vita mi ha ddetto non ce la puoi fare...e 
invece ce l’ho fatta.
Da quando giochi con l’Offida rimorchi di più? Se non ci fosse stato Persico sarebbe stato 
tutto più facile.
L’intervista è finita, manda un messagio ai tifosi dell’Offida: Questa sera parto subito pren-
do il treno delle undici il biglietto non ce l’ho carichero’, finche vivro’ cantero’….e poi 
continuate voi (inno dello spogliatoio)…..forza offida (un abbraccio a tutti) ci vediamo in 
palestra.
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SECONDA DIVISIONE: 
UN ESORDIO SUL 
VELLUTO!

Ciù Ciù Offida  3
Don Celso Fermo 0

Esordio facile facile per la seconda divi-
sione femminile di coach Massimo 
Grilli, nella prima gara della stagione le 
rossoazzurre centrano una bella 
vittoria con il punteggio di tre a zero in 
casa della non irresistibile Don Celso Fer-
mo, un match terminato 25-6 25-9  25-6, 
che testimonia come il divario tra le due 
formazioni sia stato veramente grande ed 

incolmabile.
Mister Grilli è riuscito a far giocare tut-
ta la rosa a sua disposizione, dando più 
spazio alle ragazze classe 97 che fino ad 
ora non avevano mai giocato, mettendo in 
panchina le atlete 98, 99 e 2000 che sono 
protagoniste nel campionato under 16, ma 
indipendentemente dal sestetto in cam-
po l’andamento del match è stato sempre 
senza storia, le rossoazzurre brave a con-
durre ed a tenere in mano il gioco, men-
tre le fermane provavano in tutti i modi ad 
abbozzare una reazione, non riuscendoci 
praticamente mai.
Si comincia così con il piede giusto, e si 
guarda ora prima all’impegno di giovedi 
ad Offida con l’under 16, e successiva-
mente alla prima gara casalinga della se-
conda divisione in programma domenica 
alle 16 contro la Maga Game.

UNDER 14F: 
ANCORA UNA VITTORIA!

Caste di Lama   0
Ciù Ciù Offida   2

Maga Game   0
Ciù Ciù Offida   2

Ancora una doppia vittoria per l’un-
der 14 femminile della Ciù Ciù Offida 
volley allenata da mister Marco Man-
tile. Le rossoazzurre in quel di Ascoli 
regolano con il doppio punteggio di due 
a zero prima il Castel di Lama e poi la 
Maga Game, al termine di due match 
sempre ben condotti e ben giocati, dove le 
offidane non hanno faticato mai ad im-
porsi, dando modo così di far giocare 
tutte le dodici atlete messe a referto.
Nel primo match con il Castel di Lama 
l’equilibrio è maggiore, le lamensi 
grazie all’inserimento in squadra dei ma-
schietti tengono testa inizialmente alle 
rossoazzurre, ma poi le offidane si ini-

ziano a sciogliere ed i parziali di 25-
16 e 25-14, sono la testimonian-
za del dominio rossoazzurro. 
Nella seconda gara la musica non 
cambia, nonostante mister Man-
tile metta in campo diverse atlete 
2001 e  2002,  la Benfaremo band controlla 
agevolmente il match vincendo i set 25-
12 e 25-13, senza mai dare modo alle 
ascolane di creare qualche grattacapo.
Ora ipotecato il secondo posto in clas-
sifica, ci si concentra sulla prossima 
sfida di domenica allo Squarcia di Ascoli.

PRIMA DIVISIONE:
SOLO UN PUNTO! 

Ciù Ciù Offida  2
Monticelli    3

Arriva un altro punticino per la prima divi-
sione femminile della Ciù Ciù Offida volley, 
con le ragazze di mister Ciabattoni che cado-
no in casa con il punteggio di tre a due al co-
spetto del Monticelli, al termine di una gara 
sicuramente non esaltante, in cui le offidane 
purtroppo hanno sbagliato troppo in alcuni 
frangenti, cosi da non poter riuscire ad inca-
merare una vittoria che sarebbe stata molto 
importante per il prosieguo del campionato.
Pronti via e sono le ospiti a tenere in mano 
il pallino del gioco, male le rossoazzurre in 
ricezione ed in attacco a causa di troppe im-
precisioni, a ciò si aggiunge la distorsione 
che mette fuori gioco Eleonora Assenti così 
che le ascolane trovano subito un bel break e 
vincono il primo set 25-19. Nel secondo par-
ziale mister Ciabattoni carica le ragazze a do-
vere e sembra finalmente cambiare l’inerzia 
dell’incontro, con le rossoazzurre più attente 
e determinate, si arriva al finale di set punto a 
punto e le offidane la spuntano 26-24. 
L’ottimo set vinto ricarica le ragazze anche 
per il terzo set, che vede la Ciabattoni band 
giocare ancora con il piglio giusto e con una 
gran voglia di vincere, tanto che si arriva nel 
finale ancora punto a punto e le rossoazzurre 
la spuntano ancora 26-24. 
Nel quarto set, appagate per lo sforzo dei  
precedenti parziali le ragazze di coach Cia-
battoni non entrano proprio nel set ed il 25-
16 finale è un punteggio piuttosto emblema-
tico. 
L’andamento del quarto set si ripete pure nel 
tie break con le ospiti che non faticano ad im-
porsi ed a vincere 15-7.
Ora sarà importante ricaricare le batterie, e 
concentrarsi subito sulla prossima delica-
ta sfida in casa della Truentum, centrare tre 
punti sabato sarà di fondamentale importan-
za.
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SQUADRE

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

PT

27
24
23
21
20
20
18
18
17
16
16
15
13
8
4
3

PRIMA CATEGORIA GIRONE D

RISULTATI XIIa GIORNATA

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

CLASSIFICA XIIa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

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

 

SQUADRE

  OFFIDA C5

  AMATRICE C5 

  FUTSAL VIRE

  PICCHIO C5

  SPORT CLUB LOLEK

  ATLETICO CENTOBUCHI 

  CALCETTO PICENUM

  ROCCAFLUVIONE

  ASKL

  CASELLE

  ARQUATA F.C.

  APPIGNANO

  ATLETICO ASCOLI

PT

30

22

21

16

16

15

15

10

8

8

4

2

1

CALCIO A 5 - SERIE D - GIR.  G

RISULTATI Xa GIORNATA

ATL. ASCOLI - ATL. CENTOBUCHI          2-5

FUTSAL VIRE  - APPIGNANO                    4-1

ARQUATA - ASKL                                                     

ROCCAFLUVIONE - PICCHIO C5            1-1

AMATRICE -  OFFIDA C5                            3-4

SPORT CLUB LOLEK - CASELLE         5-5

CLASSIFICA Xa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

PICCHIO C5  - ATLETICO ASCOLI 

APPIGNANO  - SPORT CLUB LOLEK

ATL . CENTOBUCHI - ARQUATA

CASELLE - ROCCAFLUVIONE 

OFFIDA C5  - CALCETTO PICENUM

ASKL - AMATRICE

GLI IMPEGNI DEL WEEK-END
VENERDì 29 NOVEMBRE
ORE 21.30 Calcio a 5
Offida - Calcetto Picenum

SABATO 30 NOVEMBRE
ORE 14.30 Prima Categoria
Centobuchi - Offida 
ORE 16.00 Giovanissimi
Offida - JRVS Ascoli
ORE 17.00 Serie C Maschile
Grottazzolina - Ciù Ciù Offida
ORE 18.00 Prima Divisione F.
Truentum - Ciù Ciù Offida
ORE 18.30 Serie C Femminile
Ciù Ciù Offida -Ripatransone

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 VIIa GIORNATA

 TOLENTINO - TORRE SAN PATRIZIO                    3-2

LIBERO VOLLEY AP - CORRIDONIA                      1-3

 CIù CIù OFFIDA- DON CELSO FERMO               2-3

SIBILLINI AMANDOLA - RIPATRANSONE          3-1

 

SQUADRE

  TORRE SAN PATRIZIO

  TOLENTINO

  DON CELSO FERMO

  CIù CIù OFFIDA  

  SIBILLINI AMANDOLA

  CORPLAST CORRIDONIA

  LIBERO VOLLEY AP  

  RIPATRANSONE

PT

15

14

14

12

10

9

7

3

CLASSIFICA VIIa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

 LIBERO VOLLEY AP -  TOLENTINO 

SIBILLINI AMANDOLA - CORRIDONIA

DON CELSO FERMO - TORRE SAN  PATRIZIO

 CIù CIù OFFIDA - RIPATRANSONE

RISULTATI VIIa GIORNATA

APPIGNANO  - DON CELSO FERMO             3-0

GROTTAZZOLINA  - TRAVAGLINI ASCOLI         0-3

MONTEURANO - MEDEA MONTALBANO       0.-3

SAN SEVERINO  - CIù CIù OFFIDA           0-3

 

SQUADRE

  MEDEA MOLTALBANO

  CIù CIù OFFIDA

  MONTEURANO

  TRAVAGLINI ASCOLI

  PAOLONI APPIGNANO

  SAN SEVERINO 

  MG GROTTAZZOLINA

  DON CELSO FERMO

PT

21

15

15

11

10

8

3

1

CLASSIFICA VIIa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

SAN SEVERINO  - APPIGNANO 

MONTEURANO - TRAVAGLINI ASCOLI

GROTTAZZOLINA   - CIù CIù OFFIDA

 MEDEA MONTALBANO - DON CELSO FERMO 

DOMENICA 1 DICEMBRE
ORE 16.00 Juniores
Centoprandonese - Offida
ORE 10.30/11.30 Under 14 F
Querce AP - Ciù Ciù Offida 
Libero AP - Ciù Ciù Offida
ORE 16.00 Seconda Divisione 
Ciù Ciù Offida - Maga Games  


