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SPORT
ROSSOAZZURRO

N. 176 del 03.12.13

A V A N T I ,  A N C O R A ,  C O S ì !

Ciù Ciù Offida  3
Ripatransone   1

Dopo due sconfitte al tie break (Torre 
e Fermo) torna finalmente alla vitto-
ria la squadra di Mister Ciabattoni che 
si aggiudica con il punteggio di 3/1 il 
derby con Ripatransone.
Partita che le rosso azzurre non pote-
vano e non dovevano sbagliare: servi-
va una vittoria secca per molti motivi. 
Primo fra tutti il morale, le ultime due 
sconfitte sono sfuggite davvero per un 
soffio ed era necessario mettere a tace-
re malumori e voci di crisi che comin-
ciavano (erroneamente) a girare. Cia-
battoni ha motivato le sue e richiesto 
una prova di carattere più che di tatti-
ca, ha chiesto di rivedere quella squa-
dra che tanto lo aveva reso fiero nel 
campionato passato, quella squadra di 
“nane” che difende e lotta azione dopo 
azione con il coltello tra i denti. Le 
offidane pare abbiano recepito più che 
bene il messaggio: entrano in campo 
con una forte carica agonistica ma so-
prattutto con una concentrazione tale 
che ha limitato il numero degli errori e 
ha oliato alla perfezione i meccanismo 
di squadra. Ciascuna il suo, ognuna 
sapeva cosa deve fare per far andare 
bene la squadra e i primi due set termi-
nati entrambi 25/12 ne sono eloquente 
testimonianza.
Primo parziale solito sestetto in cam-
po: Quercia, Cornacchia, Berti, Leoni, 
Capitan Fioravanti, Mori e Fioravanti 
M (L). L´avvio di set sembra in equi-

librio fino al 3 pari, poi le offidane 
scavano il solco portandosi avanti 
16/5 con un ottimo turno di servizio 
di Leoni. Da li è tutto in discesa per le 
offidane che non devono far altro che 
gestire il vantaggio e chiudere 25/12.
Secondo parziale esatta fotocopia del 
primo: tanta difesa e tanto contrattac-
co consentono alle rosso azzurre di te-
nere la Leoripanus ben distante. Ritmo 
di gioco martellante: Quercia partico-
larmente ispirata fa girare tutti i suoi 
attaccanti in maniera perfetta servendo 
Berti, Cornacchia e le due centrali con 
palle rapide e variando continuamen-
te riuscendo così a non dare punti di 
riferimento alle avversarie. Le nostre 
attaccanti la gratificano portandosi 
avanti 16/7 e chiudendo anche questo 
set 25/12.
Terzo parziale calo fisiologico per le 
offidane. Cala l´attenzione e salgono 
il numero di errori. Progressivamente 
c´è una crescita nelle file avversarie 
che, grazie all´inserimento di Marcuc-
ci al palleggio, crescono visibilmente. 

La Leoripanus approfitta del calo ros-
so azzurro e si mette davanti 8/5 poi 
16/11. Riescono le offidane a recupe-
rare punti anche grazie al doppio cam-
bio con Citeroni e Fioravanti G. ma è 
comunque la formazione ospite a por-
tarsi a casa il set 25/11.
Quarto parziale giocato bene da en-
trambe le formazioni. Le offidane tor-
nano a spingere sull´acceleratore ma 
commettono anche tante imprecisioni 
e molti errori (specialmente in battuta) 
che permettono alle ospiti di rimanere 
attaccate al set. Ma stavolta le rosso 
azzurre sono più concrete: due scambi 
lunghi esaltano il nostro libero Fiora-
vanti e le nostre attaccanti sono brave 
a mettere a terra la palla aggiudican-
dosi il set 25/21.
Ora ci aspetta una lunga settimana 
che vedrà le offidane impegnate anche 
mercoledì con il ritorno degli ottavi 
di coppa marche contro Torre alle 21, 
e poi la delicata trasferta di sabato a 
Corridonia. 
Forza ragazze! 

SERIE C FEMMINILE: NEL DERBY IL RITORNO ALLA VITTORIA!!!



SAN BENEDETTO DEL TRONTO
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Centoprandonese 2
Offida   2

Tanta rabbia e rammarico per 
l´Offida che vede sfumare sul piuù 
bello la seconda vittoria consecu-
tiva in trasferta. Finisce due a due 
la sfida in quel di Centobuchi, ed 
i rossoazzurri hanno molto da re-
criminare soprattutto per il rigore 
inesistente dato alla squadra di 
casa a cinque minuti dalla fine, al 
termine di una gara in cui i ragaz-
zi di mister Giudici nonostante le 
assenze hanno egregiamente retto 
l’urto della Centoprandonese.
Mister Giudici deve fare a meno 
causa virus, di Cristiano, Giudici 
e Castorani, parte quindi dall’i-
nizio con Matera e Pasquali, nel 
primo tempo i primi minuti sono 
di studio, con i padroni di casa 
che ci provano dalla distanza con 
Morelli, ma nulla di fatto, i rosso-
azzurri si fanno vedere con qual-
che occasione di Brahim che però 
viene controllata dal portiere di 
casa. Dal 20’ in poi gli offidani 
iniziano ad aumentare la pressio-
ne offensiva, cercando di mettere 
sotto i padroni di casa, ed al 30’ 
ecco il vantaggio con Manni che 

supera un avversario nel cerchio 
di centrocampo, con un bel dop-
pio passo ne salta altri due e batte 
agevolmente il portiere in usci-
ta per l’uno a zero. La pressione 
rossoazzurra non scende, prima ci 
prova Pasquali e poi Matera che 
viene visibilmente strattonato in 
area ma l’arbitro lascia prosegui-
re, si arriva cosi agli ultimi minu-
ti ed al 45’ ecco la beffa: Morelli 
supera Valente sulla fascia, entra 
in mezzo e serve un pallone d’oro 
per l’attaccante che non ha fatica 
a spingere in rete per il pareggio, 
che porta le squadre all’intervallo.
Nella ripresa l’Offida è comple-
tamente diversa, molto più intra-
prendente e volitiva, sfiora due 
volte il gol al 7’ con Brahim ben 
imbeccato da Manni, ma il portiere 
respinge ed all’8’ con Straccia che 
spara addosso al portiere. La pres-
sione rossoazzurra è forte men-
tre la Centoprandonese si limita 
a giocare di rimessa, sfiorando il 
gol solo al 10’ con Ascani bravo a 
deviare in angolo ed al 20’ arriva 
il vantaggio: bella combinazione 
Pasquali-Manni e quest’ultimo da 
posizione defilata con un potente 
destro deviato dal difensore batte 
il portiere per il vantaggio. 
L’Offida non scende assolutamen-

te di ritmo, continua a spingere, 
gestendo abbastanza bene le avan-
zate dei locali, fino all’86’, quan-
do, da un calcio d’angolo, Ascani 
respinge con i pugni, ma l’arbi-
tro decreta un inesistente calcio 
di rigore per un presunto fallo di 
Carfagna, ne nascono mille pro-
teste ed a farne le spese è Manni 
che viene espulso, con la Cento-
prandonese che trasforma il rigore 
nonostante Ascani intuisca la di-
rezione del tiro, e finisce così il 
match sul due a due.

Peccato perchè resta tanto amaro 
in bocca, ma anche la consapevo-
lezza di potersela giocare con tutti 
nonostante le assenze, ora è fon-
damentale ricaricare a dovere le 
batterie e concentrarsi sulla pros-
sima sfida casalnga del 7 dicem-
bre, quando allo stadio Piccioni 
arriverà l’Altidona.

PRIMA CATEGORIA: IL VIRUS E L’ARBITRO COSTRINGOLO AL PARI
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Grottazzolina  1
Ciù Ciù Offida  3

Arriva il settimo successo per la Ciù Ciù 
Offida Volley nel campionato di serie C 
maschile; contro una tenace Grottazzo-
lina i ragazzi di Petrelli e Traini hanno 
dovuto sfoderare una prestazione attenta 
e puntuale per non cadere nella trappola 
tipica di questi appuntamenti: sottovalu-
tare l’avversario!
Nei primi due parziali i rosso azzur-
ri esprimevano tutto il loro potenziale, 
non consentendo alla Videx di avere il 
benchè minimo spazio per entrare in 
partita: battuta aggressiva, muro difesa 
preciso che non lasciava scampo ai gio-
vani attaccanti di casa che, forse, ave-
vano il torto di gettare la spugna troppo 
presto: 16-25 e 13-25 a testimonianza di 
una supremazia indiscutibile.

Forse tutto troppo facile, già si pensava 
al terzo set come ad una formalità, ed in-
vece ecco l’ennesima lezione che il no-
stro splendido sport non si stanca mai di 
impartirci: tensione scesa, alcuni errori 

in attacco, superficialità in ricostruzione 
e copertura costano agli offidani un gap 
che non riescono a colmare, anche per-
chè Grottazzolina, punta sull’orgoglio, 
non molla più nulla e, con una quanti-
tà industriale di pallonetti ben giocati, 
spacca la difesa offidana e si aggiudica 
il parziale 25-19.
Purtroppo quando si stacca la spina è 
difficile riattaccarla, ma quest’anno il 
team del Presidente Stracci ha risorse 
umane e morali di buon livello: i cam-
bi orchestrati dalla panchina avevano 
l’effetto di destare la squadra e, seppur 
con fatica, grazie alla ritrovata brillan-
tezza di Traini e Terranova, si trovava 
il bandolo della matassa che rischiava 
di ingarbugliarsi. 19-25 ed altri 3 punti 
ad impreziosire l’ottima classifica rosso 
azzurra.
Al termine dell’incontro la graditissima 
visita dell’indimenticato ex Mattia Mar-
catili, quest´anno protagonista proprio a 
Grottazzolina con la squadra di B2.

D: “Matti, come ti siamo sembrati?”
R: “Buono, buono, sempre sul pezzo, 
ma la prossima serata che organizzate 
guardate pure il mio di calendario!”
Sarà fatto; intanto alle porte una setti-
mana intensa per i nostri: giovedì ritor-
no deglio ottavi di coppa Marche per 
confermare la vittoria ottenuta a porto 
recanati ed accedere ai quarti, saba-
to big match sempre in casa contro la 
favorita Monturano e domenica forse 
l’appuntamento più sentito, la giornata 
in ricordo del nostro indimenticato ami-
co Adolfo Angelini ad un anno dalla sua 
scomparsa. 

SERIE C MASCHILE: IL SETTIMO SIGILLO ROSSOAZZURRO!

Via 1° Maggio, 37 - Offida
Tel. 0736 889671 - Cell. 3201849524
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COLPACCIO PER IL
CALCIO A 5...PRESO 
MARCO COSTANTINI!

Partenza con il botto per il calcio mercato 
dell’Offida calcio, infatti arriva un vero e pro-
prio colpo da novanta per la squadra di calcio a 
5 offidana, con l’ingaggio di Marco Costantini, 
classe 1981, proveniente dalla Magica in C2, 
ma con un passato recente tra diverse formazio-
ni di categoria superiore, ed elemento di sicura 
affidabilità per poter aiutare la squadra rosso-
azzurra a raggiungere l’obiettivo prefissato nel 
corso della stagione, ovvero far crescere tutta la 
truppa di giovani offidani, e ovviamente senza 
nascondersi provare a vincere il campionato.
L´ ingaggio di Marco Costantini, è un chiaro se-
gnale di come la società rossoazzurra, cerchi di 
curare tutti i dettagli, ed è sicuramente andata 
a pescare un giocatore che per qualità e tem-
peramento puo aiutare i rossoazzurri a fare un 
ulteriore salto di qualità, lo stesso Marco nono-
stante avesse numerose richieste da altre socie-
tà anche di categoria superiore non ha esitato 
piu di tanto ad accettare la proposta offidana, 
conscio del valore della squadra e del mister.
Si perfeziona così un organico gia compe-
titivo, che sta guidando a punteggio pieno 
il campionato, e speriamo che questo ulte-
riore innesto sia utile per condurre al me-
glio la seconda parte di stagione alle porte.

OFFIDA C5: 
COCCI TRASCINA I ROSSOAZZURRI
ARRIVA L’UNDICESIMA VITTORIA

Offida C5   4
Calcetto Picenum 0 

Arriva l’UNDICESIMA VITTORIA 
CONSECUTIVA per il calcio a 5 rosso-
azzurro, i ragazzi di mister Antimiani, 
battono con il secco punteggio di 4 a 0 
tra le mura amiche il Calcetto Picenum, e 
volano così a quota trentatre punti, tutto 
al termine di una gara non brillante in cui 
gli offidani, dopo un primo tempo abulico, 
sono cresciuti nella ripresa, non giocando 
al massimo ma facendo comunque lo sfor-
zo minimo per portare a casa la vittoria.
Mister Antimiani, recupera D’Angelo, ma 
deve fare a meno di Camela, Bartolini, 

Travaglini, Bartolomei e Pasqaulini, oltre 
a Di Marco che dopo dieci minuti di gioco 
a causa di un contrasto duro abbandona il 
campo. 
Il match vede partire bene i rossoazzurri, 
tanto che la prima occasione arriva al 1 

minuto con Capriotti, il ritmo però va pian 
piano calando, gli offidani hanno posses-
so palla ma faticano a rendersi pericolosi 
mentre gli ospiti provano a fare gol con 
le ripartenza, ma il portierone D’Angelo 
controlla facilmente la situazione, si arriva 
così ai minuti finali con gli ospiti a cinque 
falli ed i rossoazzurri che spingono sfio-
rando tre volte il gol con Colletta, Aurini 
e Filiaci. 
Nell’intervallo mister Antimiani striglia i 
suoi, ed il piglio è decisamente diverso, 
pressing e tanta corsa permettono agli of-
fidani di prendere in mano il pallino del 
gioco ed al 6’ ecco il vantaggio: bel tiro di 
Colletta, il portiere non trattiene e Cocci 
segna l0uno a zero. I rossoazuzrri non si 
fermano, in sequenza prima Aurini e poi 
Butteri sfiorano il raddoppio,che però arri-
va al 15’: fallo su Colletta dal limite, bat-
te Cocci la punizione e con un bel destro 
teso e forte ecco il due a zero. Il match sale 
d’intensità, gli ascolani cercano di render-
si pericolosi, ma non sfiorano se non in 
un’occasione la possibilità del gol, men-
tre la truppa di mister Antimiani è sempre 
pronta a colpire in contropiede ed al 23’ 
bello scarico di Laudadio per Aurini, tiro 
forte sul secondo palo ed il ben appostato 
Flamini sigla il terzo gol. I rossoazuzrri 
non si fermano e all´ultimo minuto bella 
triangolazione Flamini-Laudadio, palla 
per quest’ultimo da solo davanti alla porta 
ed arriva così la quarta marcatura.
Un successo importante, che permette 
di continuare a comandare la classifica a 
punteggio pieno, peccato per la prova non 
brillantissima, ma per vincere i campio-
nati servono anche partite del genere, ora 
una settimana di relax e si torna in campo 
venerdì 14 in casa dell’ASKL.

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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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 

Quattro chiacchiere con...

MARCO LAUDADIO!!!

Nome:Marco 
Cognome: Laudadio 
Età: 23 
Altezza: non ricordo bene, un attimo che controllo la carta d’identita 
Stato civile: celibe 
Squadra del cuore: la mia squadra del cuore è la Juve e tengo a precisare 
che li scudetti vinti sul campo sono 31 
Che giornali leggi: dipende. Visto che non li compro mai leggo quelli 
che “passano” i bar
Ti piacciono i fiori: si dai.
Il tuo fiore preferito:orchidea
Credi in Dio: si 
Città preferita: Monaco di baviera 
Bionde o brune: bionde brune more e rosse 
3 caratteristiche della donna ideale: simpatica attraente e cazzuta(si fa 
per dire) 
3 caratteristiche squadra ideale: umile forte e vincente 
Allenatore Che ricordi con affetto: fabio vicciandó Polini 
Il tuo peggior difetto: non essere paziente
Allenatore che non vuoi ricordare: nessuno. Ho sempre avuto un bel 
rapporto con tutti
Meglio un rimorso o un rimpianto: uno peggio dell’altro 
Programma preferito: bo.. Vanno bene quasi tutti 
Che profumo usi: attualmente fahrenheit dior
La prima cosa detta appena visto i tuoi compagni di squadra: Che squa-
dra! 
Tra i tuoi compagni il piu buffo/simpatico: zampò 
Piu figo: Bomer travaglini senza dubbio 
Piu rimorchione: marchetto cocci 
Piu furbo: davide butteri 
Piu viziato: giuliano d’angelo. Solo perche non non porta mai il bagno 
schiuma non avendo voglia di comprarlo e usa spesso il mio 
Piu comunista:nessuno Noi siamo tutti del partito viola...
Episodio divertente capitato quest’anno: la perla di saggezza detta da 
paoletto nello spogliatoio venerdì scorso
Gnocca soldi salute: soldi che portano la gnocca e quindi pure la salute
Cosa ti fa piu incazzare: chi fa buon viso a cattivo gioco 
Cosa ti fa piu godere: ahahah siamo in fascia protetta? 
Da quando giochi con l’offida rimorchi di piu: eeeeeh! Se vieni a vedere 
davanti alla porta di casa ci sta la fila 
Messaggio ai tifosi: continuate a seguirci e sostenerci. Insieme ci toglie-
remo delle belle soddisfazioni!!!

Quattro chiacchiere con...

GIULIANO NAPOLI!!!

Nome? Giuliano
Cognome? Napoli
Età? 40 o forse 50
Altezza? 1.88
Stato Civile? Sposato
La tua squadra del cuore? Samb
Che giornali leggi? Il Fatto Quotidiano
Ti piacciono i fiori? Solo quelli spontanei
Il tuo fiore preferito? Ciclamino
Credi in Dio? No
Città Preferita? Quella senza traffico
Bionde o brune? Entrambe bastano che non siano “mogli”
Sei Innamorato? Certo, come un quarantenne.
3 caratteristiche della donna ideale? Cazzuta, intraprendente, e.......
3 caratteristiche della squadra ideale? Spassosa, allegra e spensie-
rata, se vincesse sarebbe meglio.
L’allenatore che ricordi con affetto? Marino Silenzi
L’allenatore che non vuoi ricordare? ehm, ehm! ora non allena.
Dicono che sei forte perchè? Chi lo dice?
Il tuo peggior difetto? La pazienza che non ho più
Ultimo libro letto? Diario Notturno di Ennio Flaiano
Meglio un rimorso o un rimpianto? rimpianto
Il tuo programma preferito? Crozza nel paese delle Meraviglie/
Report
Che profumo usi? Acqua e sapone
La prima cosa detta appena haivisto i tuoi compagni nello spoglia-
torio? Chisce fa paura!
Tra i tuoi compagni chi è il più buffo/simpatico? Massimo Ciotti
Il piu figo? Io
Il piu rimorchione? Tutti bravi a chiacchierare!
Il piu furbo? Massimo Ciotti
Il piu viziato? Savini
Il piu comunista? Sandro Maroni
Metti in ordine di importanza gnocca, soldi, salute. Salute, soldi, 
gnocc.....hi!
La cosa che ti fa piu incazzare? La violenza
La cosa che ti fa piu godere? Il silenzio
Da quando giochi con gli amatori Offida rimorchi di piu? Se avessi 
rimorchiato di più, non sarei stato presente agli allenamenti.
L’intervista è finita saluta la squadra. Ma veramente andate a Lo-
reto?

 
 

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

 
Contrada Carpineto, 90  

63100 Ascoli Piceno 
0736 41575 

 
 
 

 

Rappresentante Enio Marchei
Tel. 338 2575966

e-mail: eniomarchei@hotmail.it

Corso Serpente Aureo,77 - Offida
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www.unistile.it   -   email: unistilesnc@libero.it

Quattro chiacchiere con...

FEDERICA MORI!!!

Nome? Federica
Cognome? Mori
Età? 21
Altezza? 1.80
Stato Civile? fidanzata
La tua squadra del cuore? Offida volley;)
Che giornali leggi? Non amo leggere giornali
Ti piacciono i fiori? Si 
Il tuo fiore preferito? Il Girasole  
Credi in Dio? Si,abbastanza
Città Preferita? Brindisi
Biondi o bruni? Bruni 
3 caratteristiche dell’uomo ideale? Determinato,coinvolge
nte,spiritoso
3 caratteristiche della squadra ideale? Concentrata, affama-
ta e cattiva 
L’allenatore che ricordi con affetto? Alessandro Lelii
L’allenatore che non vuoi ricordare? Massimo Marini
Dicono che sei forte perchè? A dire il vero il mister dice 
sempre che sono scarsa!  
Il tuo peggior difetto? Eternamente indecisa   
Ultimo libro letto? Leonie, di Sveva Modignani 
Meglio un rimorso o un rimpianto? Assolutamente un ri-
morso!
Il tuo programma preferito? Le Iene
Che profumo usi? Light blue, D&G
La prima cosa detta appena hai visto i tuoi compagni nello 
spogliatoio? Non ho proferito parola,ho tentato di apparire 
come una ragazza normale e posata…per la prima mezz’o-
ra!
Tra le tue compagne chi è la più buffa/simpatica? le 
gemelle,ma nessuna regge il confronto con Giorgia quando 
porta i suoi leggings rosa fluo a mo’di Madonna!!! 
la piu figa? Berti, tra l’altro ha un cappello fantastico!!
La piu rimorchiona? Carol!  
La piu furba? Laura Leoni, che finge di farsi male per evita-
re di farsi avvelenare dal mister!!
La piu viziata? Io, le mie compagne sono sempre costrette 
a rimediare alle mie distrazioni e a tentare di accontentare 
le mie richieste 
L’ episodio piu divertente che ti è capitato quest’anno? Ve-
dere il mister che durante una partita cerca infuriato la bor-
raccia di Leoni per avvelenarle la “bevanda”!!!
Metti in ordine di importanza amore, soldi, salute. 
Salute,amore, soldi!
La cosa che ti fa piu incazzare? L’indifferenza
La cosa che ti fa piu godere? Le moine dopo un bel punto!
Da quando giochi con l’ Offida rimorchi di piu? Non saprei
Manda un messaggio ai tifosi dell’ Offida: continuate a se-
guirci, sono certa che vi regaleremo grandi soddisfazioni…!

UNDER 16F: 
AVANTI SENZA SOSTE!

Ciù Ciù Offida   3
Athena SBT   0

Non conoscono sosta le ragazze dell’un-
der 16 di mister Massimo Grilli, le ros-
soazzurre hanno battutto tra le mura 
amiche con un secco tre a zero la forma-
zione rivierasca dell’Athena, un match 
in cui la differenza tecnica è stata evi-
dente, ma non la differenza di età, con-
siderando che le rossoazzurre scendono 
sempre in campo con tre ragazze classe 
99 e due ragazze classe 2000, il match 
non è comunqe mai stato in discussione 

e le offidane non hanno faticato a porta-
re a casa altri tre importantissimi punti 
che le proiettano in vetta alla classifica.
I parziali 25-14 25-13 25-16, sono l’evi-
dente dimostrazione di come la gara sia 
stata completamente a senso unico, cosi 
anche da dar modo a mister Grilli di far 
ruotare tutte le atlete a disposizione, 
ovviamente i difetti da migliorare sono 
tanti, in particolare la concentrazione 
che in match piu semplici va sempre 
a calare per le rossoazzurre, e sicura-
mente questo è un difetto da migliorare, 
così come l’attenzione e la cura di tutti 
i minimi dettagli, che se curati bene po-
tranno sicuramente portare all raggiun-
gimento di un obbiettivo impoortante 
come la fase finale under 16. Il prossimo 
appuntamento è per giovedi 12 dicem-
bre in trasferta contro la Samb volley.

1^ MEMORIAL 
ADOLFO 

ANGELINI
Domenica 

8 dicembre 2013
dalle 16.00 alle 20.00

Palestra Forlini  
Ascoli Piceno

ORE 18.00 AMICHEVOLE 
SERIE C MASHILE

TRAVAGLINI ASCOLI
VS

CIù CIù OFFIDA VOLLEY



7

SECONDA DIVISIONE: 
NESSUNA DIFFICOLTA’ PER LE 
ROSSOAZZURRE!

Ciù Ciù Offida  3
Maga Game  0

Arriva la seconda vittoria stagionale per la se-
conda divisione femminile della Ciù Ciù Offida 
Volley, le rossoazzurre battono tra le mura amiche 
senza grossi patemi la Maga Game di Ascoli con 
il punteggio di tre a zero. Nonostante le ascolane 
fossero molto piu grandi d’età, le ragazze di mi-
ster Grilli non hanno mai faticato ad imporsi, met-
tendo in mostra una tecnica ed un organizzazione 
di gioco invidiabile, nonostante l’eta media di 
15 anni, evidenziando comunque di gara in gara 
sempre ulteriori passi in avanti.
I parziali 25-13 25-16 25-18 denotano come il 
match sia sempre stato saldamente in mano delle 
rossoazzurre, grazie ad un servizio molto effica-
ce, e grazie ad una fase di difesa e contrattacco 
molto buona, che ha permesso in ogni set di sca-
vare il gap decisivo, unico passaggio a vuoto nel 
terzo set, in cui le offidane scese di concentrazio-
ne hanno dato modo alle ascolane di restare nel 
match fino a metà parziale per poi scavare il solco 
decisivo che ha permesso la vittoria del set.
Un successo che fa bene e da ancora ulteriore mo-
rale in vista delle gare future, a cominciare dalla 
prossima di sabato alle 20,30 in quel di Pagliare.

PRIMA DIVISIONE:
TRE PUNTI PREZIOSI! 

Truentum   0
Ciù Ciù Offida  3

Tre punti di fondamentale importanza per 
la prima divisione femminile, che espu-
gna ilcampo della Truentum con un bel tre 
a zero, al termine di un match comunque 

difficile, ma ben giocato dalle ragazze di 
coach Ciabattoni, che recuperavano Listra-
ni, ma dovevano fare a meno di due pedine 
importanti come Stracci e Assenti, ma no-
nostante ciò mettevano il cuore oltre l’osta-
colo andando a conquistare punti che dan-
no ossigeno puro alla classifica offidana.
L’efficacia della battuta, l’ottima difesa ed i 
pochi errori sono stati i valori aggiungi del-
la Ciù Ciù Offida volley, in questo match 
ricco di insidie, con primo e terzo parziale 
che si sono decisi nelle battute finali, grazie 
alla maggior grinta e determinazione delle 
ragazze di mister Ciabattoni che non hanno 
mai mollato di fronte alle difficoltà, tenen-

do sempre duro, ed i parziali di 25-22 e 25-
20 ne sono una dimostrazione.
 Il secondo set terminato 25-16 è stato con-
dotto in maniera piu agevole dalle offidane, 
grazie anche ad un calo delle padrone di 
casa.
Una vittoria che quindi da morale e con-
tinuità alle ultime buone prestazioni casa-
linghe. 
Ora per le offidane sarà importante conti-
nuare suquesti ritmi, e provare a fare punti 
anche nella prossima difficile trasfertadi 
Pagliare

UNDER 14F: 
LA PRIMA FASE SI 
CHIUDE AL SECONDO 
POSTO!

Querce AP    2
Ciù Ciù Offida   0

Libero Ap    2
Ciù Ciù Offida   1

Arrivano due sconfitte nell’ultimo 
concentramento della prima fase per 
le rossoazzurre, ma alla fine grazie al 
punticino conquistato arriva la mate-
matica del secondo posto in classifica, 
che da diritto a passare alla fase regio-
nale nel girone delle prime e seconde 
classificate, tutto ciò nonostante due 
sconfitte, figlie comunque delle tante 
assenze in casa rossoazzurra che hanno 
tolto alcuni dei consueti punti di rife-
rimento, ma nonostante ciò le ragazze 
di coach Mantile hanno venduto cara 
la pelle, ed hanno provato in ogni fran-
gente a dare il massimo per raggiun-
gere comunque l’ obiettivo minimo.

Nel primo match partono bene le ros-
soazzurre con le Querce, il match è 
in parità fino al 15-15, poi la maggior 
scaltrezza delle locali campiones-
se provinciali, ha permesso di indi-
rizzare il parziale in loro favore con 
il punteggio di 25-22, nel secondo 
set le rossoazzurre sono scese un po 
piu deconcentrare ed intimorite ed il 
25-13 finale ne è una testimonianza. 

Nella seconda gara contro le padro-
ne di casa del Libero volley, brutta 
partenza delle offidane, deconcen-
trate in tutti i fondamentali, non ri-
escono mai a fare i tre tocchi per 
mettere in difficoltà le ascolane, ne 
esce così un parziale a senso unico 
chiuso in favore della Libero 25-14. 
Nel secondo set coach Mantile 
suona la carica e la musica cam-
bia, offidane subito avanti 11-2, ed 
il set nonostante un piccolo calo 
è a senso unico e si chiude 25-16. 
Il tie break è un altalena di emozio-
ni ed alla fine al fotofinish è Ascoli a 
spuntarla 15-13. 
Ora si torna in palestra, pronte a tuffarsi 
nella seconda fase, sicuramente molto 
piu difficile, a partire dal 16 dicembre.
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SQUADRE

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

PT

28
25
23
23
21
20
20
19
19
18
16
15
15
8
4
3

PRIMA CATEGORIA GIRONE D

RISULTATI XIIIa GIORNATA

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

CLASSIFICA XIIIa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

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

 

SQUADRE

  OFFIDA C5

  AMATRICE C5 

  ATLETICO CENTOBUCHI 

  FUTSAL VIRE

  PICCHIO C5

  SPORT CLUB LOLEK

  CALCETTO PICENUM

  CASELLE

  ROCCAFLUVIONE

  ASKL

  ARQUATA F.C.

  APPIGNANO

  ATLETICO ASCOLI

PT

33

25

21

21

19

19

15

11

10

8

4

2

1

CALCIO A 5 - SERIE D - GIR.  G

RISULTATI XIa GIORNATA

PICCHIO C5  - ATLETICO ASCOLI          6-5

APPIGNANO  - SPORT CLUB LOLEK         2-6

ATL . CENTOBUCHI - ARQUATA             9-4

CASELLE - ROCCAFLUVIONE                2-0 

OFFIDA C5  - CALCETTO PICENUM          4-0

ASKL - AMATRICE          1-4

CLASSIFICA XIa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

ATLETICO ASCOLI  - CASELLE

 CALCETTO PICENUM - ASKL

ARQUATA - PICCHIO C5

ROCCAFLUVIONE  - APPIGNANO

AMATRICE - ATELTICO CENTOBUCHI

SPORT CLUB LOLEK - FUTSAL VIRE

GLI IMPEGNI DEL WEEK-END
SABATO 7 DICEMBRE
ORE 14.30 Prima Categoria
Offida - Altidona
ORE 16.30 Prima Divisione F.
Ciù Ciù Offida - Pagliare Volley
ORE 18.30 Serie C Maschile
Ciù Ciù Offida - Monteurano
ORE 19.00 Juniores
JVRS Ascoli - Offida
ORE 20.30 Seconda Divisione 
Pagliare - Ciù Ciù Offida
ORE 21.00 Serie C Femminile
Corridonia - Ciù Ciù Offida

VOLLEY - SERIE C MASCHILE VOLLEY - SERIE C FEMMINILE

RISULTATI VIIIa GIORNATA

  LIBERO VOLLEY AP -  TOLENTINO           1-3

SIBILLINI AMANDOLA - CORRIDONIA             3-2

DON CELSO FERMO - TORRE S. PATRIZIO       3-0

 CIù CIù OFFIDA - RIPATRANSONE            3-1

 

SQUADRE

  TOLENTINO

  TORRE SAN PATRIZIO

  DON CELSO FERMO

  CIù CIù OFFIDA  

  SIBILLINI AMANDOLA

  CORPLAST CORRIDONIA

  LIBERO VOLLEY AP  

  RIPATRANSONE

PT

17

17

15

15

12

10

7

3

CLASSIFICA VIIIa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

TOLENTINO - SIBILLINI AMANDOLA

TORRE SAN  PATRIZIO - LIBERO VOLLET AP

CORRIDONIA - CIù CIù OFFIDA

 RIPATRANSONE - DON CELSO FERMO

RISULTATI VIIIa GIORNATA

SAN SEVERINO  - APPIGNANO        1-3

MONTEURANO - TRAVAGLINI ASCOLI        3-0

GROTTAZZOLINA   - CIù CIù OFFIDA           1-3

 MEDEA MONTALBANO - DON CELSO FERMO         3-1

 

SQUADRE

  MEDEA MOLTALBANO

  CIù CIù OFFIDA

  MONTEURANO

  PAOLONI APPIGNANO

  TRAVAGLINI ASCOLI

  SAN SEVERINO 

  MG GROTTAZZOLINA

  DON CELSO FERMO

PT

24

18

18

13

11

8

3

1

CLASSIFICA VIIIa GIORNATA

PROSSIMO TURNO

CIù CIù OFFIDA - MONTEURANO 

APPIGNANO - GROTTAZZOLINA

DON CELSO FERMO  - SAN SEVERINO

TRAVAGLINI ASCOLI - MONTALBANO

DOMENICA 8 DICEMBRE
ORE 10.30 Giovanissimi
Real Pagliare - Offida
ORE 10.30/11.30 Under 13F B
Lama Volley - Ciù Ciù Offida 
Città di Castel di L.-Ciù Ciù Off.
ORE 15/17 Under 13F A
Ciù Ciù Offida - Pocket Sbt
Ciù Ciù Offida - Pagliare

ORE 18.00 MEMORIAL 
ADOLFO ANGELINI
(Amichevole Serie C Maschile)
Travagliani Ascoli - Ciù Ciù Offida


