
La MyCicero in Toscana fa le prove generali 

La belga Freya Aelbrecht 
appena arrivata alla MyCicero 

Alle 16 con Firenze 
domani contro la Lardini 
oppure ci sarà Scandicci 

VOLLEY Al FEMMINILE 

PESARO Oggi e domani a Scan
dicci è in programma l'ultimo 
appuntamento pre-campiona
to della MyCicero. Le pesaresi 
scenderanno in campo oggi al
le ore 16 contro il Bisonte Firen
ze della ex Valentina Tirozzi e 
domani se la vedranno con una 
tra Filottrano e Scandicci, che 
giocano la seconda semifinale 
oggi alle 18,30. Domani gli orari 
dei match sono 15,30 - la f inali-
na - e 18, la finalissima. Le ros
soblu saranno ancora senza Ni-
zetich ma con le belghe Van 
Hecke e Aelbrecht all'esordio. 

«Per noi saranno le prime 
amichevoli con l'organico con 
il quale affronteremo il battesi
mo in campionato - sostiene 
coach Matteo Bertini - Sarà un 

test importante per vedere a 
che livello è il nostro lavoro co
me dinamiche di squadra e per 
capire dove concentrarci nei 
prossimi giorni». 

La MyCicero sta carburan
do allenamento dopo allena
mento, per farsi trovare pronta 
il 15 ottobre. «La qualità si è al
zata molto, mi fa piacere, e ve
do un buono spirito. C'è voglia 
di far bene e ogni giorno per noi 
diventa un scoperta, dobbiamo 
imparare a conoscere la squa
dra nella sua completezza e mi
gliorare». 

Cosa aspettarsi dal quadran
golare toscano? «Dopo tre gior
ni di sedute insieme non lo so 
neanche io. Sicuramente il mo
do di stare in campo deve esse
re aggressivo, senza mollare 
mai qualsiasi situazione di pun
teggio ci troveremo di fronte. 

Mi piacerebbe vedere qualcosa 
di quello che abbiamo fatto sul 
muro-difesa, anzi la pretendo». 
Firenze e Scandicci lottano per 
obiettivi elevati. 

«Al completo la Savino Del 
Bene è tra le prime formazioni 
del campionato. Il Bisonte ha 
fatto un'ottima campagna ac
quisti e potrà dar fastidio a tan
te. La vedo subito dietro alle 
big», termina Bertini. Tra una 
settimana in casa pesarese si fa
rà sul serio con la trasferta di 
Osimo, nell'attesa si affronta 
un appuntamento senz'altro 
valido e significativo, che darà 
risposte già importanti. Il pri
mo Trofeo Città di Scandicci 
prevede anche la diretta strea
ming sulla pagina Facebook 
della Savino Del Bene. 
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