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ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!!    
Si prega coloro che dispongono 
di materiale fotografico o articoli 
di giornale sulla S.P.Offida di 

contattare la dirigenza. 

Ho perso le parole.Ho perso le parole.Ho perso le parole.Ho perso le parole.    
E’ il titolo di una bellissima canzone di 

Luciano Ligabue ed è la situazione 

nella quale mi trovo. Non ci sono più 

parole per raccontare ciò che succede 

alla squadra. L’unica cosa che non 

manca è l’impegno da parte di tutti per 

cercare di uscire quanto prima da 

questa situazione. La nostra sconfitta di 

sabato, ci ha allontanato dalla zona 

salvezza e il risultato che più ci ha 

penalizzato, oltre logicamente al 

nostro, è stata la vittoria della 

Monteprandonese contro la Truentina 

a Castel di Lama. Guarda caso , sabato 

prossimo , affronteremo proprio la 

squadra del Presidente Testa.  Tra le fila 

dei neroverdi, spiccano le qualità di 

Capecchi Danilo, capitano e vero faro 

di tutta la squadra e Filipponi bomber 

di razza che quest’anno ancora stenta 

a realizzare. Il ruolino delle partite 

casalinghe del Monteprandone vede 

una vittoria tre pareggi e una sconfitta 

roboante (0-5 contro il Pagliare alla 

prima di campionato.) Quest’anno la 

cabala per l’Offida, è sempre stata 

rispettata, vedi Porto d’Ascoli e 

Acquasanta. Se così fosse, i precedenti 

a Monteprandone ci hanno sempre 

visto vincenti, per 1-0. Spero che 

questo sia di buon auspicio, per i nostri 

ragazzi, che , hanno bisogno solo di 

alcuni risultati positivi per rendersi 

conto della qualità di cui dispongono e 

che solo a tratti hanno dimostrato di 

avere (vedere secondo tempo della 

partita di sabato scorso contro 

l’Acquasanta.. Torniamo al saluto, dei 

tempi migliori,  con il  ben augurante : 

Forza Offida 

1^ Categoria1^ Categoria1^ Categoria1^ Categoria    
GIRONE DGIRONE DGIRONE DGIRONE D    
ClassificaClassificaClassificaClassifica    

 
   P G V N PGFGSDR

1 Vis Carassai 23 11 7 2 2 15 8 7

2 Pagliare 22 11 7 1 3 23 12 11

3 Jrvs Ascoli 19 11 5 4 2 10 8 2

4 Acquasanta 18 11 5 3 3 15 9 6

5 Ripatransone 18 11 6 0 5 14 12 2

6 Porto d'Ascoli 17 11 4 5 2 19 17 2

7 Monsampolo 17 11 4 5 2 14 12 2

8 Stella 16 11 4 4 3 9 8 1

9 Acquaviva 14 11 4 2 5 15 11 4

10 Monsampietro 14 11 3 5 3 13 13 0

11 Monterubbianese 14 11 3 5 3 13 15 -2

12 Monteprandonese 13 11 3 4 4 12 16 -4

13 Montottone 10 11 2 4 5 9 13 -4

14 Offida 9 11 2 3 6 10 14 -4

15 Monticelli 8 11 2 2 7 6 16-10

16 Truentina 7 11 2 1 8 7 20-13

 
11

a
 GIORNATA 

25/11/07 » Acquaviva - Pagliare  1-0 

25/11/07 » Jrvs Ascoli - Ripatransone 2-0 

25/11/07 » Monsampolo - Monticelli  1-0 

25/11/07 » Monterubbianese - Monsampietro  2-0 

25/11/07 » Montottone - Porto d'Ascoli  2-2 

25/11/07 » Offida - Acquasanta  2-3 

25/11/07 » Truentina - Monteprandonese  0-2 

25/11/07 » Vis Carassai - Stella  2-1 

 
PROSSIMA GIORNATA 

02/12/07 » Acquasanta - Montottone  _-_ 

02/12/07 » Monsampietro - Truentina  _-_ 

02/12/07 » Monteprandonese - Offida  _-_ 

02/12/07 » Monticelli - Vis Carassai  _-_ 

02/12/07 » Pagliare - Jrvs Ascoli  _-_ 

02/12/07 » Porto d'Ascoli - Acquaviva  _-_ 

02/12/07 » Ripatransone - Monsampolo  _-_ 

02/12/07 » Stella - Monterubbianese  _-_  

AMARCORD 

    
SACCOCCIA GlaucoSACCOCCIA GlaucoSACCOCCIA GlaucoSACCOCCIA Glauco    

 

Nato ad Offida il 
16/08/1956, sposato 
con una figlia, vive ad 
Abano Terme (PD) 
dove è sottufficiale 
dell’Aeronautica, ha 
lasciato Offida, 
quando era molto 
giovane, ma torna 
sempre volentieri. E’ 
tuttora in piena forma 
e gioca con la 
formazione 
dell’Aeronautica. Mi 
fornisce due foto e un 
articolo di quando la 
juniores vinse il 
campionato 
provinciale. Gli chiedo: 
In che anno  iniziasti e quale il ruolo che preferivi?In che anno  iniziasti e quale il ruolo che preferivi?In che anno  iniziasti e quale il ruolo che preferivi?In che anno  iniziasti e quale il ruolo che preferivi?    
Era il 1970, avevo quattordici anni e la società per 
farmi giocare dovette falsificare i miei documenti. Mi 
piace giocare a centrocampo. L’allenatore che rifece 
esordire, non ricordo se,  era Fiscaletti o  era Ursini. 
E cosa ricordi di quei tempi?E cosa ricordi di quei tempi?E cosa ricordi di quei tempi?E cosa ricordi di quei tempi?    
Ricordo quando con il maestro Libero andai a fare un 
provino con la Ternana, pioveva a dirotto e la Strada 
Valtesino era come sempre allagata. La visibilità era 
scarsissima e il Maestro Libero non vide un cartello 
stradale in mezzo alla strada e lo centrò in pieno, io 
avevo una paura incredibile, ma non fiatai tanta era la 
soggezione del mio Maestro. Poi in una partita allo 
Squarcia, ricordo che stavo per colpire l’arbitro, 
durante una rissa per un rigore concesso inesistente, 
e d’incanto mi risvegliai, in panchina,  frastornato. 
Andrea Masciarelli per evitarmi la squalifica a vita mi 
colpì con la bandierina ed io svenni. In panchina 
chiesi cosa fosse successo e Andrea mi disse: Niente. 
Ho provato la resistenza della bandierina. Con 
Masciarelli e Spurio, spesso, la mattina prima della 
partita andavo al campo con la carriola e la pala a 
sistemare il campo fino alle undici e alle quattordici 
ero il primo ad arrivare per giocare. A Comunanza 
ricordai un consiglio di Slim, e mentre correvo a 
fianco ad un avversario sotto gli spalti, diedi una 
gomitata colpendo il malcapitato alla bocca dello 
stomaco. A quel punto i tifosi volevano picchiarmi ed 
uscimmo dal campo scortati. 
Ti ricordi qualche gol?Ti ricordi qualche gol?Ti ricordi qualche gol?Ti ricordi qualche gol?    
Di gol ne ho segnati abbastanza, anche perchè tiravo 
i rigori .Quello che ora mi viene in mente, è quello 
che segnai nel 1975/1976. Ero militare e tornai in 
licenza. La squadra andava male, entrai nel secondo 
tempo, e  feci il gol del pareggio e con quel punto ci 
salvammo. 
Dei dirigenti che ricordi hai?Dei dirigenti che ricordi hai?Dei dirigenti che ricordi hai?Dei dirigenti che ricordi hai?    
Bellissimi. Mi ricordo il primo contratto che mi fecero. 
Io non volevo niente, ma loro m’ingaggiarono a 6 
mila lire mensili Per me erano tantissimi, in quanto 
giocare era la sola cosa che volevo. 
 Questa molto probabilmente è una delle differenze 
tra il calcio di trent’anni fa e quello d’oggi.            A.T. 
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Il diavolo è l’Acquasanta 
Primo tempo inguardabile. Secondo tempo incredibile ma alla fine è 2-3 

All’interno:All’interno:All’interno:All’interno:    

CALCIO A 5CALCIO A 5CALCIO A 5CALCIO A 5    
ATLETICO TRODIKAATLETICO TRODIKAATLETICO TRODIKAATLETICO TRODIKA    10101010    
OFFIDA C5OFFIDA C5OFFIDA C5OFFIDA C5              3  3  3  3    
 

Pagina 2 

 

Ciotti Ciotti Ciotti Ciotti Vittorio l’autore dei due gol Vittorio l’autore dei due gol Vittorio l’autore dei due gol Vittorio l’autore dei due gol 
dell’Offidadell’Offidadell’Offidadell’Offida    

JUNIORESJUNIORESJUNIORESJUNIORES    
ACQUASANTAACQUASANTAACQUASANTAACQUASANTA        1111    
OFFIDAOFFIDAOFFIDAOFFIDA            2222    
 

Pagina 2    

ALLIEVI REGIONALIALLIEVI REGIONALIALLIEVI REGIONALIALLIEVI REGIONALI    
NUOVA FOLGORENUOVA FOLGORENUOVA FOLGORENUOVA FOLGORE    2222    
OFFIDAOFFIDAOFFIDAOFFIDA            0000    
 

Pagina 2 

GIOVANISSIMIGIOVANISSIMIGIOVANISSIMIGIOVANISSIMI    
OFFIDAOFFIDAOFFIDAOFFIDA            5555    
ARANCIOBLUARANCIOBLUARANCIOBLUARANCIOBLU        0000    

Pagina 3    

OFFIDAOFFIDAOFFIDAOFFIDA            2222    
AQUASANTAAQUASANTAAQUASANTAAQUASANTA        3333    
Offida: Offida: Offida: Offida: Simonetti, Giorgi, Giudici, Spina A., 
Ciccanti, Almonti N., Volponi,De Marco, 
Quattrini (22’ Ciotti )Marcelli, Cicchi (40 
Sherif) A disposizione Paolini,.  Almonti N. 
,Celestini, Corradetti All. AlesianAlesianAlesianAlesiani 
AcquasantAcquasantAcquasantAcquasanta: Giovannozzi ,Troiani, Spurio, 
Marini, Petracci, Fantuzi Fabio, Fantuzi 
Fabrizio, Leoni, Spalazzi, Di Girolami, Ciotti, 
All. CarnicelliCarnicelliCarnicelliCarnicelli 
 

Arbitro: Arbitro: Arbitro: Arbitro: Gobbi di Macerata. 
Retei: Retei: Retei: Retei: 12’e 89’ Fantuzi Fabio(A), 37’ Ciotti 
A (A) 75’ e 82’ Ciotti V. (O)    
Ammoniti: Ammoniti: Ammoniti: Ammoniti: Ciccanti (O) 
 --- 
Doveva essere la partita del riscatto ed 
invece si è trasformata in un incubo. Alle 
assenze dell’infortunato Cori e degli 
squalificati Sacripanti e Spina Giuseppe, 
si aggiungeva quella dell’ultimo 
momento di Massimo Carfagna 
febbricitante. Le premesse quindi non 
erano delle migliori, ma bisognava fare 
di necessità, virtù e Mr. Alesiani inseriva il 
nuovo acquisto Cicchi sulla fascia sinistra 
e in attacco la nuova coppia di 
attaccanti Marcelli-Quattrini. All’inizio la 
squadra si muoveva abbastanza bene, 
ma poi al 12’ subiva il primo gol di 
Fantuzi Fabio per un errore difensivo da 
principianti e Quattrini subito dopo 
usciva per infortunio(22) e al 37’ Ciotti A. 
raddoppiava per l’Acquasanta. Alesiani a 
questo punto (40’) toglieva Cicchi per 
mette Sherif ma sembrava ormai che 
non ci fosse più molto da fare. Nello 
spogliatoio nell’intervallo non sappiamo 
cosa sia successo ma l’Offida del 
secondo tempo era un’altra squadra. 

Spina Alessio e De Marco che nel primo 
tempo erano persi, nel secondo tempo 
hanno iniziato a giocare di prima ed a 
innescare di continuo Sherif e Ciotti e a 
molti non sembrava di vedere la stessa 
partita. Il gol era nell’aria e Ciotti Vittorio 
al 75’ insaccava in rete la palla respinta 
dalla traversa e poco dopo all’82’ con un 
eurogol sigla il pareggio.  A questo 
punto c’era solo l’Offida in campo e la 
vittoria sembrava a portata di mano. 
Altre due occasioni per Ciotti e Giudici, 
un rigore reclamato e non concesso per 
un fallo su Sherif hanno fatto gridare il 
pubblico offidano. Ma le leggi del calcio 
sono implacabili: gol mangiato gol 
subito. All’89’ Giorgi per guadagnare 
tempo e alimentare l’attacco sbagliava 
un rilancio e in contropiede il 
velocissimo Fantuzi Fabio infilava il gol 
del 2-3 che regalava la vittoria ai termali. 
Ora, per l’Offida si fa dura. 

A.T. 

LE 2 NUOVE IMPERDIBILI LE 2 NUOVE IMPERDIBILI LE 2 NUOVE IMPERDIBILI LE 2 NUOVE IMPERDIBILI 
RUBRICHE:RUBRICHE:RUBRICHE:RUBRICHE:    
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CALCIO A 5 
ATLETICO TRODIKAATLETICO TRODIKAATLETICO TRODIKAATLETICO TRODIKA    10101010    
OFFIDA C5OFFIDA C5OFFIDA C5OFFIDA C5              3  3  3  3    
 
Offida:Offida:Offida:Offida: Polini, Colletta, Flamini, Cannella, 
Bartolomei G., Amabili, Fausti, Acciarri, 
Ascani, Bartolomei W., Volponi, D’Angelo. 
Reti: Colletta Amabili Acciarri 
Pessima trasferta per la giovane squadra 
rosso azzurra, una bruttissima sconfitta 
maturata nel secondo tempo, dopo un 
primo discretamente giocato. 
L’Offida comincia maluccio, tant’è che al 5° 
minuto è già sotto di un gol, ma la squadra 
non perde la clama e comincia a giocare 
come sa, tant’è che riesce a trovare il 
pareggio con Colletta con un tiro da fuori 
area. 
La squadra di casa gioca un calcio 
aggressivo e mette più volte in difficoltà gli 
ospiti che non riescono a trovare spazi in un 
campo molto piccolo, dove i locali si 
ritrovano a memoria. 
La pressione del Trodika è costante, tant’è 
che riescono trovare il gol del vantaggio. 
Reazione dell’Offida e su lancio di Colletta ad 
attraversare tutto il campo, Amabili appostato 
sul secondo palo insacca di testa. 
Il Trodika riparte all’attacco e realizza il terzo 
gol ed a due minuti dalla fine del primo 
tempo si porta sul 4-2. 
Il secondo tempo è un lazzaretto per gli 
ospiti, che entrano in campo senza 
mordente e nel giro di 5 minuti si ritrovano 
sotto 7-2. Mazzata incredibile e l’Offida è 
praticamente in ginocchio. 
Il Trodika riesce a passare ancora tre volte 
prima che gli ospiti possano realizzare il terzo 
gol e sbagliare un calcio di rigore. 
Adesso la classifica è molto complicata e per i 
rosso-azzurri è importantissimo vincere la 
prossima partita in casa, altrimenti si perde il 
treno salvezza. 
 

Classifica dopo 12 GiornateClassifica dopo 12 GiornateClassifica dopo 12 GiornateClassifica dopo 12 Giornate    PtPtPtPt    GGGG    VVVV----NNNN----PPPP    DiffDiffDiffDiff    VerdettiVerdettiVerdettiVerdetti    
REAL MONTURANO 30 12 9-3-0 30 In C1 
USA TORRESE TORRE SAN PATRIZIO 24 12 7-3-2 9 Play Off 
FUTSAL PORTO SAN GIORGIO 21 12 7-0-5  3 Play Off 
BOCASTRUM UNITED CASTORANO 19 12 5-4-3  1 Play Off 
ATLETIKO TRODIKA 18 12 5-3-4  16 Play Off 
CAFFE' PORTOS MONTEPRANDONE 17 11 5-2-4 13   
C5 SAMBENEDETTESE 17 12 5-2-5  3   
ATLETICO BIVIO CASCINARE 17 12 5-2-5 -6   
MONTAPPONE CALCIO A 5 17 11 5-2-4 -10   
RIVIERA DELLE PALME SBT 16 12 4-4-4  3   
SAN CRISPINO CALCIO A 5 PSE 15 12 4-3-5  2   
SBT FC SAN BENEDETTO DEL TRONTO 15 12 4-3-5 -9 Play Out 
FONTESPINA C5 CIVITANOVA MARCHE 12 12 3-3-6 -13 Play Out 
OFFIDA ASDOFFIDA ASDOFFIDA ASDOFFIDA ASD    11111111    12121212    3333----2222----7777    ----18181818    Play OutPlay OutPlay OutPlay Out    
PAMAR CIVITANOVA MARCHE 10 12 3-1-8 -7 Play Out 
FUTSAL AMATRICE 7 12 2-1-9 -15 In D  

JUNIORES 
Magnifici!Magnifici!Magnifici!Magnifici!    
ACQUASANTAACQUASANTAACQUASANTAACQUASANTA        1111    
OFFIDAOFFIDAOFFIDAOFFIDA            2222    
 

LE PAGELLELE PAGELLELE PAGELLELE PAGELLE    
    

Damiani 6,5Damiani 6,5Damiani 6,5Damiani 6,5 Attento e sicuro in un paio di 
interventi decisivi ed anche fortunato allo 
scadere quando la palla dopo aver colpito la 
traversa gli torna tra le braccia. GIOCOLIEREGIOCOLIEREGIOCOLIEREGIOCOLIERE    
Corradetti G. 7 Corradetti G. 7 Corradetti G. 7 Corradetti G. 7 Come al solito dalla sua parte 
non ce n’è per nessuno. THE WALLTHE WALLTHE WALLTHE WALL    
Bamonti 7Bamonti 7Bamonti 7Bamonti 7 Gara giudiziosa e di sostanza e 
questa volta non commette ingenuità. 
MATUROMATUROMATUROMATURO    
Gandelli 7 Gandelli 7 Gandelli 7 Gandelli 7 Buona prova al centro della difesa 
peccato per l’infortunio muscolare che lo 
toglie di mezzo nel momento topico della 
partita (riuscirà mai a fare 2 partite intere 
consecutive?). CRISTALLOCRISTALLOCRISTALLOCRISTALLO    
(dal 15’ s.t. Pierantozzi M. 7+ Pierantozzi M. 7+ Pierantozzi M. 7+ Pierantozzi M. 7+ Il suo ingresso 
cambia volto alla squadra ed insieme a 
Mercolini e Ciotti è decisivo per le sorti della 
partita. SCINTILLANTESCINTILLANTESCINTILLANTESCINTILLANTE)      
Giaccaia 7 Giaccaia 7 Giaccaia 7 Giaccaia 7 Anche per lui un lunedì da leoni, 
pochi fronzoli e tanta concretezza. EFFICACEEFFICACEEFFICACEEFFICACE    
Di Girolami 7,5 Di Girolami 7,5 Di Girolami 7,5 Di Girolami 7,5 Anima del centrocampo, corre 
l’inverosimile e si propone anche in fase 
offensiva sempre con giudizio. CORPOSOCORPOSOCORPOSOCORPOSO    
Capriotti F. 6,5 Capriotti F. 6,5 Capriotti F. 6,5 Capriotti F. 6,5 Dopo un buon inizio, 
scompare un po’ nella ripresa anche a causa 
dell’affaticamento per il doppio impegno in 3 
giorni. GENEROSOGENEROSOGENEROSOGENEROSO    
Capriotti R. 7+Capriotti R. 7+Capriotti R. 7+Capriotti R. 7+ Non dà il solito contributo in 
fatto di dinamismo ma ha il merito del gol 
decisivo pur se in collaborazione con il 
portiere avversario. NARCISONARCISONARCISONARCISO    
Scaramucci 6Scaramucci 6Scaramucci 6Scaramucci 6----    Un passo indietro rispetto alle 
ultime prestazioni, quasi sempre in ritardo e 
mai in partita. ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE    
(dal 5’ s.t. Ciotti 7,5 Ciotti 7,5 Ciotti 7,5 Ciotti 7,5 Il gol del pareggio è un 
compitino facile facile, basta spingere in rete il 
perfetto assist di Mercolini, ma è la prestazione 
nel complesso che gli fa meritare di essere 
uno tra i migliori in campo. MATADORMATADORMATADORMATADOR) 
Catalini 7 Catalini 7 Catalini 7 Catalini 7 Strana partita la sua, l’impressione è 
che dalla sua parte si possa far male 
all’avversario ma non è servito a dovere dai 
compagni. Dopo lo svantaggio sale in 
cattedra insieme ai compagni di reparto. 
PROFESSOREPROFESSOREPROFESSOREPROFESSORE    
Mercolini 7,5Mercolini 7,5Mercolini 7,5Mercolini 7,5 Evanescente fino a che il mister 
lo tiene in posizione centrale (ruolo che 
evidentemente non gradisce), devastante 
quando torna sulla fascia. Suo il merito del gol 
del pareggio e di altre ottime giocate . ATTILA ATTILA ATTILA ATTILA    

ALLIEVI REGIONALI 
4 scontri diretti: 0 punti4 scontri diretti: 0 punti4 scontri diretti: 0 punti4 scontri diretti: 0 punti    
NUOVA FOLGORENUOVA FOLGORENUOVA FOLGORENUOVA FOLGORE    2222    
OFFIDAOFFIDAOFFIDAOFFIDA            0000    
 
Peggio di così non poteva andare. 
Con la trasferta di Ancona si è chiuso un 
ciclo di quattro scontri diretti in cui gli 
allievi offidani avrebbero dovuto mettere 
da parte punti importanti e invece 
nell’arco di queste quattro gare, iniziato 
dalla partita in casa con la J.R.V.S. seguito 
in ordine da Recanatese, Futura 96 e 
Nuova Folgore, la squadra offidana non 
ha raccolto nemmeno un punto. 
Dopo aver perso l’ultimo match con la 
Nuova Folgore che era ferma ancora a 0 
punti, ora si ritrova fanalino di coda della 
classifica con 2 punti, preceduta appunto 
dalla Nuova Folgore che con questi tre 
punti scavalca l’Offida ed è penultima. 
L’ultima gara è stata giocata sicuramente 
meglio rispetto agli altri scontri diretti, ma 
non a sufficienza per una squadra che 
doveva reagire e vincere assolutamente. 
Subito l’1-0 dopo pochi minuti in seguito 
ad un incertezza difensiva l’Offida ha 
creato molte occasioni meritando il 
pareggio, ma il primo tempo si è 
concluso sul risultato di 1-0. 
Il secondo tempo si è aperto come si era 
chiuso il primo, l’Offida crea ancora tante 
palle-gol ma nessuno riesce a metterla 
dentro, a pochi minuti dal termine ci 
riesce Straccia ma l’arbitro fischia un 
fuorigioco (una situazione analoga era 
accaduta nel primo tempo con 
Pierantozzi protagonista). 
Gli ultimi dieci minuti di gara si giocano 
nella metacarpo dei locali che appena 
possono però cercano di rendersi 
pericolosi in contropiede e proprio su 
uno di questi a due minuti dal termine 
l’attaccante locale si trova tu per tu con il 
portiere offidano che nulla può: 2-0. 
Risultato ingiusto che non evidenzia la 
prova degli allievi offidani che non hanno 
avuto la cattiveria agonistica giusta ma 
sicuramente meritavano almeno il 
pareggio, risultato che peraltro sarebbe 
stato poco utile. 
La prossima gara sarà in casa contro il 
Porto Recanati secondo in classifica. 

  

 

 

 

 

 

 

GIOVANISSIMI 
8 gare: 8 vittorie8 gare: 8 vittorie8 gare: 8 vittorie8 gare: 8 vittorie    
OFFIDAOFFIDAOFFIDAOFFIDA            5555    
ARANCIOBLUARANCIOBLUARANCIOBLUARANCIOBLU        0000    
 
Offida:Offida:Offida:Offida: Ciotti (Pelone), Spinelli (De Vecchi),  Matera 
A, Fioravanti,  Corradetti, Faye, Calvaresi, Cocci S, 
Antonelli; Pasquali, Ascani (Marinucci). Mister: 
Nespeca Luciano 
Reti: Antonelli 3, Ascani, Cocci S. 
 
Scontro al vertice al Piccioni d’Offida. I locali, 
convinti dei propri mezzi, giocano una splendida 
partita soprattutto nel secondo tempo, come di 
consueto, siglando in totale 5 reti. 
Nella prima frazione di gara i ragazzi si 
comportano molto bene, creando diverse 
occasioni e rischiando pochissimo in difesa.  
Il vantaggio si concretizza al decimo minuto su 
splendida punizione del bomber Antonelli che 
scarica un bolide rasoterra alla destra del portiere. 
Il secondo tempo inizia così sul minimo vantaggio 
per gli Offidani che, però non si accontentano e 
dilagano segnando altre 4 reti firmate da Ascani, 
Cocci e una doppietta del super Antonelli. 
I finale è un nettissimo 5-0 che soddisfa il mister 
Nespeca e rafforza il primato dei giovanissimi 
Offidani. 

Matera Luca & Ciotti Simone 

    
CLASSIFICA GIOVANISSIMICLASSIFICA GIOVANISSIMICLASSIFICA GIOVANISSIMICLASSIFICA GIOVANISSIMI    

CLASSIFICA  MARCATORI:CLASSIFICA  MARCATORI:CLASSIFICA  MARCATORI:CLASSIFICA  MARCATORI:    
11  Antonelli Marco 
9    Cocci Simone; 
7    Pasquali Mattia, Ascani Luca; 
5    Matera Luca,  
3    Faye Masse; 
2    Cocci Raffaele, Calvaresi Luca; 
1    Corradetti Daniele, Ferretti Mauro, 
Marinucci Andrea e De Vecchi Emanuele. 

        SOCIETASOCIETASOCIETASOCIETA    PuPuPuPu    GGGG    VVVV    XXXX    PPPP    DRDRDRDR    

1111    OFFIDAOFFIDAOFFIDAOFFIDA    24242424    8888    8888    0000    0000    48484848    

2 BORGO SOLESTA 20 8 6 2 0 37 

3 U.P.IMMACOLATA 19 8 6 1 1 26 

4 STELLA 19 8 6 1 1 41 

5 ARANCIO BLU 18 9 6 0 3 21 

6 COMUNANZA 13 7 4 1 2 9 

7 AZZURRA COLLI 10 8 3 1 4 -9 

8 PAGLIARE 9 9 3 0 6 -8 

9 VENAROTTA 9 9 3 0 6 -11 

10 MONTICELLI 6 8 2 0 6 -27 

11 AUTOLELLI 6 9 2 0 7 -33 

12 SANTA MARIA 3 7 1 0 6 -46 

13 SPINETOLESE C. 0 8 0 0 8 -47 

    
    

OFFIDA BASKET 
UNDER 14UNDER 14UNDER 14UNDER 14    
L’esordioL’esordioL’esordioL’esordio    
Avvio in salita per la formazione 

dell’Offida basket che al suo 

esordio nel campionato Under 14 

ha subito incontrato i pari eta’ di 

Porto San Giorgio considerati tra 

le squadre piu’ quotate del 

torneo. 

Sconfitta dal punteggio pesante 

che non mortifica, pero’, in alcun 

modo i nostri ragazzi, che hanno 

ben figurato, soprattutto nei primi 

due quarti, nonostante le evidenti 

differenze dovute ad una 

maggiore esperienza degli atleti 

sangiorgesi; Ora, archiviata 

questa prima gara, che ha in ogni 

modo fornito utili indicazioni ai 

due allenatori dell’Offida, 

aspettiamo la prossima sfida, 

confidando nei nostri cestisti che, 

ovviamente, ce la metteranno 

tutta per riscattarsi al piu’ presto. Il 

gruppo c’e’ ed è importante che 

contini ad esserci. I risultati 

arriveranno. L’appuntamento è 

per domenica 9 dicembre presso 

la palestra G. Vannicola di Offida. 

 
SHERIF OmarSHERIF OmarSHERIF OmarSHERIF Omar    

 
NatoNatoNatoNato: 
a San Benedetto del Tr. il 16/10/87 
RuoloRuoloRuoloRuolo: 
Seconda punta 
Numero maglia preferitoNumero maglia preferitoNumero maglia preferitoNumero maglia preferito: 
11 
LavoroLavoroLavoroLavoro: 
universitario 
HobbyHobbyHobbyHobby: 
Musica 
Cantante o gruppo preferitoCantante o gruppo preferitoCantante o gruppo preferitoCantante o gruppo preferito: 
musica rock 
Anno esordio in Prima SquadraAnno esordio in Prima SquadraAnno esordio in Prima SquadraAnno esordio in Prima Squadra: 
2006/2007 
Ricordo calcistico più belloRicordo calcistico più belloRicordo calcistico più belloRicordo calcistico più bello: 
torneo in Calabria 
Squadra del CuoreSquadra del CuoreSquadra del CuoreSquadra del Cuore: 
Milan 
Giocatore più forte al mondoGiocatore più forte al mondoGiocatore più forte al mondoGiocatore più forte al mondo: 
Maradona 
Compagno di squadra + forteCompagno di squadra + forteCompagno di squadra + forteCompagno di squadra + forte: 
Storace (MARINER) 
Giocatore più forte che hai Giocatore più forte che hai Giocatore più forte che hai Giocatore più forte che hai 
incontratoincontratoincontratoincontrato: 
Brandimarte (Carassai) 
Vinci un milione di Euro alla Vinci un milione di Euro alla Vinci un milione di Euro alla Vinci un milione di Euro alla 
LotteriaLotteriaLotteriaLotteria: 
Sistemo la famiglia e me li godo 
Programmi futuri o desiderioProgrammi futuri o desiderioProgrammi futuri o desiderioProgrammi futuri o desiderio: 
Laurea e crescere calcisticamente 

 

 

Chi fosse interessato ad Chi fosse interessato ad Chi fosse interessato ad Chi fosse interessato ad 
avere i numeri precedenti avere i numeri precedenti avere i numeri precedenti avere i numeri precedenti 
di di di di RossoRossoRossoRossoAzzurroAzzurroAzzurroAzzurroNEWSNEWSNEWSNEWS è  è  è  è 
pregato di contattare la pregato di contattare la pregato di contattare la pregato di contattare la 

dirigenzadirigenzadirigenzadirigenza 


