
MYCICERO, CHE DOPPIETTA 
Un avvio di partita di grande spessore, poi La reazione di Firenze. Ma il quinto set è un monologo 
Due punti che pesano in ottica salvezza e che valgono anche La qualificazione per La Coppa Italia 

VanHecke, 28 punti 

MyCicero 3 

Bisonte Firenze 2 

MYYCICERO VOLLEY PESARO: 
Nizetich 11, Allbrecht IO, Cambi 2, 
Bokan 13, Olivotto 9, Van Hecke 28; 

Ghilardi (L), Carrara, Baldi 2, 
Bussoli, Arciprete 2. N.e. Lapi. Ali. 
Bertini. 
IL BISONTE FIRENZE: Santana 11, 
Alberti 8, Sorokaite 23, Tirozzi 13, 
Tapp IO, Bechis 7; Parrocchiale (L), 
Di lulio, Milos 4, Bonciani, Pietrelli. 
Ali. Bracci. 
ARBITRI: Maratta e Bartolini. 
PARZIALI: 25-17,25-23,20-25, 
19.25,15-6. 
NOTE Spettatori 950. Durata set: 
24', 29', 29', 25', 12'; tot: 119'. 
myCicero: battute sbagliate 10, 
i/incenti 3, muri 7, errori 19. Il 
Bisonte: b.s. 8, v. 7, m. 10, e. 24. 

VOLLEY Al FEMMINILE^ 

PESARO La MyCicero torna al 
successo e si qualifica per la 
Coppa Italia, meritatamente. 
Un bel pomeriggio per le pesa
resi, nonostante la vittoria non 
piena su una Firenze coriacea 
e dura a morire. Le padrone di 
casa allungano sulle inseguitri-
ci e, con le nuove divise, colgo
no un successo importante 

contro una diretta concorren
te. 

E' il secondo sorriso conse
cutivo al PalaCampanara, con
tro una Firenze che andava a 

punti da quattro giornate ed 
era data in ottima condizione. 
Pesaro ha cominciato benissi
mo portando a casa i primi due 
set, ha sudato sette camicie nel 
terzo e nel quarto e ha ritrova
to la vena nel tiebreak. La tra
scinatrice principe è stata an
cora l'opposto belga Lise Van 
Hecke, determinante. Il Bison
te, mai domo, ha ottenuto tan
to da Sorokaite e da Tirozzi 
(omaggiata con un mazzo di 
fiori assieme a Di lulio prima 
del via) ed entrambe le squadre 
hanno mandato quattro gioca-
trici in doppia cifra. 

La differenza, per tutto il 
match, da una parte e dall'altra 
l'ha fatta la battuta. Le ospiti so
no state superiori in ricezione. 
Entrambi gli allenatori hanno 
ruotato le giocatrici, attingen
do a piene mani dalla panchi
na. 

Coach Matteo Bertini, un 
stagione a Firenze, in Bl nel 
2011-2012 prima di approdare a 
Pesaro, è molto felice del risul
tato. «Abbiamo disputato due 
set altissimo livello, poi c'è sta
to un calo dell'attenzione, non 
eravamo più precisi sul mu
ro-difesa e in attacco - analizza 
il tecnico della MyCicero -. Lo

ro ci hanno messo in difficoltà 
in battuta e nel quinto, infine, 
abbiamo cominciato alla gran
de e il break accumulato ci ha 
permesso di gestire. E' una 
grandissima vittoria, ci voleva 
dopo il calo tecnico e soprattut-
tomentale di Busto Arsizio. Ho 
rivisto la squadra che tutti han
no apprezzato fino ad ora». 

Volley Pesaro ha dedicato 
la giornata alla campagna di 
comunicazione no profit volta 
a promuovere il valore dell'au
tenticità #iosonociòchevedi. 
Una partita per sensibilizzare 
le persone ad essere vere e coe
renti sempre, sia nella vita rea
le che nella propria vita online, 
il sostegno delle giocatrici ad 
una campagna di consapevo
lezza che ha molto a che vede
re con l'universo femminile. 
L'occasione di incontro tra le 
due realtà è stata promossa da 
Barbara Rossi, una delle testi
monial della campagna #ioso-
nociòchevedi. Il libero rosso
blu Alessia Ghilardi domani al
le 23 sarà ospite di "Oltre la re
te" su RaiSport (canale 5758) 
condotta da Maurizio Colanto-
ni con la partecipazione di An
drea Lucchetta. 
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