
MYCICERO PRESA A CORNATE 
IL Bisonte travolge Le pesaresi, apparse nel solito formato da trasferta, timido e impacciato 
Al palasport fiorentino spettatori come sotto choc per la notizia della morte di Davide Astori 
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Il muro della MyCicero, non molto ben piazzato, durante l'ultimo derby con la Lardini 

Il Bisonte Firenze 3 

MyCicero Pesaro 0 
IL BISONTE FIRENZE Santana 12, 
Milos 7, Sorokaite 13, Tirozzi 12, 
Ogbogu 5, Dijkema 2; Parrocchiale 
(l), Pietrelli Bonciani. Alberti, Di 
lulio.All.Caprara 
MYCICERO PESARO Bokan, dirotto 
4, Van Hecke 8, Nizetich 11, 
Aelbrecht 11, Cambi; Ghilardi (L), 
Baldi 2, Bussoli, Carraro, Arciprete 
B. Lapi.AU. Bertini 
ARBITRI Santi e Vagni 
PARZIALI 25-16 (24), 25-18 (22), 
25-20 (28') 
NOTE II Bisonte: battute sbagliate 7, 
ace 4, ricezione 52% ( 10%), attacco 
39%, errori 12, muri 5; MyCicero: 7, 
1,51% (18%), 29%, 24,8. 

VOLLEY Al FEMMINILE 

FIRENZE In tutta Italia, ma in 
particolare a Firenze è un gior
no di sport con la morte nel 
cuore per la scomparsa im
provvisa di Davide Astori. An
che al palazzetto fiorentino 
non c'è troppa voglia di sport. 
Minuto di silenzio per il centra
le difensivo della squadra viola 
e squadra di casa listata a lutto. 
Sul campo finisce 3-0 per le to
scane. Una nuova sconfitta in 
trasferta per la MyCicero, che 
fuori casa non riesce mai a re
plicare la buona pallavolo gio
cata tra le mura amiche. Ko 
che conferma il dato negativo e 
potrà servire da ulteriore inse
gnamento per la squadra di 
Bertini e che fa male soltanto 

psicologicamente alla Olivotto 
e compagne, comunque già 
certe dei playoff. Proprio per 
questo la squadra dovrà impa
rare a vincere anche lontano fa 
casa per continuare a sognare. 

Che non ci sia gran voglia e 
grande concentrazione lo si ca
pisce dalle prime battute: i pri
mi cinque punti sono tutti frut
to di errori. La MyCicero in par
ticolare, non entra in partita 

Il ko conferma il dato 
negativo e potrà servire 

da insegnamento per 
la squadra di Bertini 

nel primo set. Resta in gara fi
no al 6-7, poi vede la squadra di 
casa fuggire via trascinata da 
una Santana in grande spolve
ro. Le rotazioni e le urla di Mar

tini non servono a nulla. La Ti
rozzi nel finale di set si scatena 
e mette il sigillo finale sul 25-16. 

La musica non cambia 
Nel secondo set la musica sem
bra non cambiare, visto che le 
toscane vanno sul 3-0. Pesaro 
si dà finalmente una scossa e 
pareggia. Ma non solo. Le ra
gazze di Bertini mettono la 
freccia e raggiungo il 9-6. Sem
bra, per un attimo, di vedere la 
MyCicero in "versione casalin
ga". E', però, soltanto un'im
pressione. Un break di 5-0 per 
le locali vale il controsorpasso. 
E la corsa del Bisonte non si fer
ma qui. Altri break di 4-1 e pun
teggio di nuovo nettamente in 
favore delle locali che vanno 
sul 15-10. Firenze continua a 
macinare punti, arriva al +7 e 
sull'attacco out della Van Hec
ke chiude sul 25-18 il secondo 
set. Non si sveglia dal sonno 
nemmeno in avvio di terzo set 
la MyCicero, che continua a 
commettere errori su errori e 
in poche battute la squadra di 
casa è già sul +5 (8-3). Pesaro 
prova a salvare l'orgoglio solo 
quanto è troppo tardi e il pun
teggio è sul 19-11. Aelbrecht e 
Cambi provano una rimonta 
incredibile e con un superpar-
ziale di 8-2 tornano sotto di 2 
punti (21-19). La stanchezza del
la rimonta si fa sentire e Firen
ze si risveglia nel finale aggrap
pandosi alla Milos e alla fine 
chiude sul 25-20 set e match. 
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