
LA MYCICERO 
IH TOSCANA 
DA LA CACCIA 
AL BISONTE 

Le rossoblu di Bertini a Firenze 
vogliono sfatare il tabù esterno 

La capitana YamilaNizetich in attacco 

VOLLEY Al FEMMINILE 
PESARO Locas di nuovo in cam
po, oggi pomeriggio. La MyCice-
ro arriva a Firenze, al cospetto 
de II Bisonte, con la forza dei 

nervi distesi reduce dalla bellis
sima prestazione di domenica 
scorsa contro Busto Arsizio. Do
po la stupenda stagione corona
ta con una salvezza mai in di
scussione e con l'approdo ai 

playoff con due giornate d'anti
cipo, Nizetich e compagne do
vranno solo concentrarsi sul 
piazzamento finale. 
Chiusura difficile 
Mancano due giornate al termi
ne della regular season ma le 
partite da affrontare sono 
tutt'altro che semplici perché, 
dopo Firenze, le rossoblu chiu
deranno l'annata ospitando la 
capolista Conegliano. Oggi le ra
gazze di Bertini si troveranno di 

fronte una Firenze nuova di zec
ca visti gli inserimenti di Capra-
ra, in panchina, della palleggia-
trice Dijkema e della centrale 
Ogbogu. Inoltre anche le tosca
ne sono reduci da un rotondo 
3-0 interno con Modena. Insom
ma, ci sono gli ingredienti per 
assistere ad un incontro qualita
tivamente elevato con le mar
chigiane che devono provare a 
ritrovare punti in trasferta. Il Bi
sonte è reduce, davanti al pub
blico amico, da tre vittorie con
secutive tutte per 3-0 e per la 
MyCicero la gara si preannun
cia molto insidiosa. «Dovremo 
invertire il trend in trasferta - di
chiara la palleggiatrice Carlotta 
Cambi - perché nei playoff sarà 
importante vincere fuori casa. 
Arriveremo a Firenze cariche 
perché ormai ci siamo garanti
te la seconda fase ma vogliamo 
piazzarci il più in alto possibile. 
Abbiamo disputato un bellissi

mo torneo e non vogliamo fer
marci adesso. Conosciamo le 
qualità delle nostre avversarie, 
rafforzate dal mercato di genna
io, ma noi dobbiamo dare conti
nuità alla bella prestazione di 
domenica scorsa». 
Attenti al Bisonte 
Ieri e venerdì le Waves si sono 
allenate a Lucrezia, per l'indi
sponibilità del PalaCampanara 
per il maltempo. Con l'ottavo 
posto in mano a due giornate 
dal termine, Il Bisonte Firenze 
sa di poter essere l'artefice del 
proprio destino. Le due avversa
rie sono accomunate dall'alter
nanza di risultati tra casa e tra
sferta (con Caprara in panchi
na, sono giunte solo affermazio
ni interne, mentre le ragazze di 
Matteo Bertini non vincono lon
tano da Pesaro da fine novem
bre), le due formazioni sono 
pronte ad affrontarsi a viso 
aperto. La gara comincerà alle 
17 e sarà arbitrata dal signor 
Santi e dalla signora Vagni. La 
Lega, attraverso il canale Lvf, 
trasmetterà in diretta strea
ming l'incontro così come Ra
dio Prima Rete, via etere. La pa
gina Twitter di Pesaro Livet-
weet aggiornerà il punteggio in 
tempo reale e farà altrettanto la 
App della Lega Livescore. 
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