
VOLLEY Al FEMMINILE 
PESARO La MyCicero si gode i 
suoi giorni più belli dell'anno, 
con i playoff in tasca e il sesto 
posto a un solo punto. Il rientro 
dalla sosta è stata l'apoteosi, il 
match di domenica contro Bu
sto Arsizio è stato quasi perfet
to. Pesaro è stata più lucida e 
convinta nei finali di set. Ha sfo
derato un ottimo servizio e un 
muro-difesa encomiabile e ha 
giocato con grande voglia. La 
trascinatrice è stata capitan Ya-
milaNizetich, che ha firmato 16 
punti e 2 ace, in una prova ma
iuscola. «Era una partita impor
tantissima e l'abbiamo affron
tata alla grande - è il commento 
di Nizetich - Abbiamo giocato 
di squadra come nell'arco di 
tutta la stagione e il gruppo, per 
l'ennesima volta, ha fatto la dif
ferenza». 

Olivotto emozionata 

LA MYCICERO 
SI SENTE GIÀ 
IN PARADISO 
Il raggiungimento dei playoff scudetto 
ha riempito di gioia tutta la squadra 
Rossella Olivotto, 11 punti e il 
63% in attacco oltre a tre muri, 
ha commentato: «E' un'emozio
ne incredibile, siamo al settimo 
cielo perché da agosto lavoria
mo in palestra, ci impegniamo 
sempre e questo traguardo ce 
lo siamo meritati tutti: giocatri-
ci, staff, società, tifosi... Ci spera
vamo davvero. Scendiamo in 
campo sempre per vincere e sa
remo aggressive anche a Firen
ze, con la consapevolezza nei 
n ostri m ezzi. Vogl iam o pren de-
re tutti i punti disponibili», assi
cura una agguerrita Olivotto. 

La MyCicero era reduce da 
tre sconfitte ed è stata superio
ra alla Un et E-Work in tutti i 
fondamentali. «Abbiamo fatto 
davvero una bellissima partita 
e la cosa che ci ha caratterizza
to con Busto è stata l'aggressivi
tà. Ne abbiamo messa tanta, te
nevamo a vincere e a farlo da
vanti al nostro pubblico e ne so
no felicissima - prosegue la 

centrale - Siamo state brave 
perché nel secondo set erava
mo sotto e abbiamo messo in 
piedi un bel parziale. Voleva
mo conquistare tre punti e, 
quando contava, abbiamo mes
so tanta voglia di vincere». 

A Firenze domenica prossi
ma «di certo non andremo per 
risparmiarci. Saremo agguerri
te e desiderose di fare il bottino 
pieno. Non sarà una partita 
semplice perché anche loro so
no in un buon momento e mi 
aspetto un match tirato. Gioca
re a Firenze non è semplice, lo
ro in casa hanno qualcosa in 
più ma noi ce la metteremo tut
ta», termina Olivotto. 

IL grazie dei tifosi 
I Balusch, gli storici tifosi orga
nizzati rossoblu, hanno voluto 
ringraziare con un messaggio 
sui social: «Non potevamo tor
nare alla vittoria in modo mi
gliore: una prestazione maiu
scola contro la Uvba di Valenti

na Diouf. Abbiamo ammirato 
una squadra vera alla conqui
sta matematica dei playoff scu
detto, la ciliegina sulla torta di 
questa grande stagione! Grazie 
ragazze per questo successo in 
grado di infuocare il PalaFie-
ra», le considerazioni dei fans. 
E mentre i playoff si avvicina
no, si potrebbe presentare un 
problema di "incrocio date". 
L'ultimo match di stagione re
golare sarà quello di sabato 10 
marzo alle 20,30 con Coneglia-
no, domenica 18 dovrebbe par
tire la seconda fase, per la MyCi
cero in trasferta. Gara-2 dei 
playoff si giocherebbe in infra
settimanale ma, da mercoledì 
21 al PalaCampanara ci saran
no le finali di Coppa Italia del 
calcio a 5. Quindi, o si anticipe
rà il match di volley a martedì 
20 marzo a Campanara, oppu
re ci si dovrà spostare il 21 o il 22 
ali Adriatic Arena, non proprio 
il massimo... 

Camilla Cataldo 
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