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la salvezza» 

«Il primo obiettivo è la salvezza» 
L'intervista Rossella Olivotto: «Con il Bisonte Firenze sarà una partita fondamentale» 

• Pesaro 
AL CENTRO la MyCicero è blinda
ta Rossella Olivotto è una certez
za. Fisico statuario, viso d'altri 
tempi e sorriso che fa innamorare. 
Ma sotto rete la giocatrice trentina 
non fa sconti. A Busto Arsizio una 
delle peggiori partite, perché? 
«Abbiamo giocato sotto le nostre 
potenzialità. Dispiace. Le lombar
de sono forti, ci stava anche perde
re, erano favorite, ma non doveva
mo cedere in quel modo». 

Cosa è successo? 
«Non abbiamo espresso il nostro 
gioco solito, non siamo mai entra
te in partita, noi di solito non gio
chiamo così. Siamo state competi
tive solo nelle prime fasi dei set». 

Come state vivendo questa 
settimana? 

«Ci siamo fatte passare la delusio
ne, siamo tornate al lavoro, a test 
bassa». 

Domenica alle 17 al PalaCam-
panara arriva il Bisonte Firen
ze, siete pronte? 

«E' una partita fondamentale. Le 
toscane sono sotto di noi in classifi
ca, ma sono in un buon momento, 
stanno facendo bene, sono entrate 
in forma, stanno esprimendo una 
bella pallavolo». 

Quindi? 
«Dobbiamo solo vincere per entra
re a fine girone di andata nelle pri
me otto e giocarci la Coppa Italia». 

La Coppa Italia è tra i vostri 
obiettivi? 

«Il primo obiettivo stagionale è la 
salvezza. Ma visto che stiamo gio
cando bene e siamo in crescita an
che l'obiettivo della coppa è ora al
la nostra portata». 

Ci credete? 
«Sì se restiamo costanti e mante
niamo il livello di gioco. Siamo 
nella parte medio alta della classifi
ca». 

Alzate l'asticella? 
«Abbiamo disputato partite che 
sulla carta sembravano impossibi
li per noi. Abbiamo vinto per 3-0 a 
Casalmaggiore, giocato alla pari 

con Scandicci e Modena. Siamo la 
scoperta del campionato». 

Cambiano gli obbiettivi? 
«Tocca noi mantenere questi rit
mi, ma il campionato è lungo. Il 
primo obiettivo resta la salvezza». 

Finora solo due veri passi fal
si, Filottrano e Busto... 

«La prima partita è sempre un 
punto interrogativo e poi non era
vamo al completo, abbiamo paga
to inoltre l'emozione del debutto». 

Sei a Pesaro da due anni, co
sa è cambiato e cosa si è con
servato della scorsa stagio
ne? 

«Dell'anno scorso siamo rimaste 
solo in tre giocatrici, quindi la 
squadra è totalmente diversa, ma 
lo spirito è lo stesso. I presidenti 
Rossi e Sorbini puntano sempre 
sull'aspetto umano. Le atlete ven
gono scelte per come sono dentro 
e fuori dalla palestra». 

La vostra forza è anche nel ca
rattere? 

«Sì il gruppo, le personalità, l'atteg
giamento. Tutte caratteristiche 
che non si comprano. Certi risulta
ti non nascono solo dagli alti bud
get, le vittorie sono frutto anche di 
piccole cose, dei dettagli che si co
struiscono grazie ai rapporti che si 
sviluppano tra le persone. Il volley 
non è solo questione di nomi alti
sonanti. Noi siamo una formazio
ne coesa, dove è molto importante 
l'aspetto umano». 

Ti senti anche tu cresciuta? 
«Sì, mi prendo le mie responsabili
tà, non mi spaventa, sono più sicu
ra di me stessa, sento la stima che 
la società e le compagne ripongo
no su di me, questo mi fa rendere 
meglio. Credo che questo sia il 
mio momento». 

Beatrice Terenzi 
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