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LE PESARESI 
STANNO GIOCANDO 
UN BUON CAMPIONATO 

La MyCicero vuol domare il Bisonte Firenze 
A caccia di punti Le rossoblu di coach Berlini scenderanno in campo domani (ore 17] al PalaCampanara 

• Pesaro 
CHISSÀ se la nuova maglia dove 
spicca l'onda del mare non trasci
ni la MyCicero alla seconda vitto
ria casalinga stagionale. E' questo 
che si augura la società e i tifosi 
domani alle 17 al PalaCampana
ra. Ma per raccogliere i punti per
si a Busto Arsizio nel turno scor
so occorre domare il Bisonte Fi
renze, squadra partita sottotono e 
che ora però viaggia a pieni giri. 
Quindi guai a pensare che sia faci
le solo perché le toscane in classifi
ca inseguono le pesaresi. Dopotut
to sono solo tre le lunghezze che 
separano le due compagini. Pesa
ro comunque deve solo concen
trarsi su se stessa e ritrovare il gio
co smarrito una settimana fa, cau
sa dell'inciampo lombardo. La ga
ra di domani ha tutte le premesse 
per essere alla portata delle rosso
blu che quando affondano la lama 
fanno male anche alle formazioni 
sulla carta più attrezzate. Il Bison
te arriva galvanizzato dalla vitto
ria di Modena, un successo che ha 
gasato le fiorentine. Tra le fila del

le avversarie di turno ci sono due 
ex dei tempi d'oro Chiara Di Iu-
lio e Valentina Tirozzi. Sarà un 
match dal sapore particolare per
ché in palio ci sono punti preziosi 
in vista della qualificazione per la 
Coppa Italia. Infatti in caso di vit
toria Pesaro strapperebbe mate
maticamente il pass per giocarsi 
la coppa. Un obiettivo che rende
rebbe ancora più prezioso il cam
mino che sta facendo il team dei 
presidenti Rossi e Sorbini. La 
neopromossa infatti dopo nove 
giornate è sesta a quota 13 punti. 
Un ruolino di marcia sorprenden
te per una formazione che ad ini
zio campionato si era data come 
obiettivo una tranquilla salvezza. 
«Restiamo con i piedi ben saldi 
per terra - ribadisce l'allenatore 
Matteo Bertini -, anche se alcune 
ragazze cominciano a consapevo
lizzarsi che forse l'asticella può es
sere alzata». Per concretizzare do
mani sarà necessario aggiustare il 
muro-difesa che è mancato nel 
turno precedente. Il Bisonte si 

presenta come una squadra fisica 
che non a caso spicca a muro. Inol
tre è una formazione che punta 
molto sulla battuta che è spesso in
sidiosa. Non se la cava male nep
pure con il reparto delle centrali. 
La coppia formata da Tapp e Mi-
los Prokopic fa male, ma se guar
diamo le statistiche è comunque 
dietro al duo delle meraviglie 
composto da Aelbrecht-Olivotto. 
Chi vuole potrà acquistare i bi
glietti in prevendita su livetic-
ket.it (http://www.livetic-
ket.it/volleypesaro) oppure recar
si al PalaCampanara che aprirà 
botteghini domani verso le 15.30. 
La partita sarà trasmessa in diret
ta sul canale della Lega di LVF 
oppure in radiocronaca sulle fre
quenze di Radio Prima Rete. La 
Àpp della Lega «Livescore» ag
giornerà in tempo reale il punteg
gio così come la pagina Twitter 
«Livetweet». Tvrs, invece, mande
rà la differita dell'incontro lunedì 
alle ore 20.05 e martedì alle 23.00 
sempre sul canale 111. 
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