
MyCicerop il dolce sapore di playoff 
Volley À1 femminile Coach Matteo Berlini: «Intanto pensiamo a una partita alla volta» 

• Pesaro 
LA VITTORIA su Busto Arsizio, 
non è stata solo una semplice vit
toria. La MyCicero ha conquista
to i playoff, ha dimostrato che 
può battere anche formazione più 
attrezzate, ha espresso il più bel 
gioco di quest'anno. Ed ora? E' 
caccia al sesto posto. 

E' VERO ci sono anche le altre 
squadre, ma Pesaro ora è in palla. 
Mancano due partite e per assur
do il match più tosto è quello di 
domenica a Firenze contro II Bi
sonte che cerca punti per miglio
rare la sua griglia playoff. 

L'ULTIMA sfida, quella casalinga 
di sabato 10 marzo alle 20,30 con 
Conegliano, l'attuale capolista, po
trebbe essere più alla portata delle 
rossoblu. Tutto dipenderà come 
finirà lo scontro diretto tra Cone
gliano e Novara del 4 marzo. Se in
fatti Conegliano vincesse, scende

rebbe al PalaCampanara con il pri
mo posto ben saldo e probabil
mente già con la testa sgombera. 
Diverso l'atteggiamento e la posta 
in palio per le pesaresi. Infatti se 
la MyCicero riuscisse a espugnare 

il campo toscano e vincere anche 
l'incontro con Conegliano, allora 
gli orizzonti si spalancherebbero 
per la formazione di coach Mat
teo Bertini. 

«INTANTO pensiamo a una parti
ta alla volta - si raccomanda il tec
nico di Maratta che ci va cauto -, 
ci manca un punto per avere la 
certezza di chiudere la regular sea-
son al settimo posto». 
Un punto da carpire nelle due 
giornate rimanenti. E poi? «Cre
do che il top per noi è arpionare il 
sesto posto, anche se alla fine gio
care i playoff da sesti o settimi 
cambia poco. Devi sempre imbat
terti in corazzate come Coneglia
no, Novara e Scandicci». 

MENTRE il quinto posto cambie-
rebbe tutto lo scenario, ma è dav
vero un obiettivo ostico: «Non di
pende solo da noi, è vero la mate
matica ancora non ce lo preclude, 
ma lo vedo un traguardo davvero 
arduo. Concentriamoci a provare 
a conquistare il sesto posto». Più 
si risalire la classifica meglio è, an
che in prospettiva di un eventuale 
posto in una coppa europea. So
gnare non costa nulla, anche per
ché dopo aver visto Pesaro gioca
re contro Busto, tutto è possibile. 
Il team dei presidenti Rossi e Sor-
bini hanno indotto all'errore uno 
dei club candidati allo scudetto. 
Aspetto da tenere conto in pro
spettiva dell'ultima calda fase del
la stagione. 

INTANTO le rossoblu si godono 
l'entrata nei playoff: «Per noi la 
partita con Busto era molto im
portante - commenta Yas Nizeti-
ch -, è stata una vittoria bellissi
ma. Abbiamo giocato bene. Sia
mo uscite da una situazione un 
po' critica. Ora ci riposiamo due 
giorni». Il capitano è stato decisi
vo nel secondo set quando le av
versarie hanno provato la fuga. 
«Ho giocato bene, ma questa co
me le altre è una vittoria di squa
dra- sottolinea l'attaccante argen
tina -, il nostro segreto è il gruppo 
compatto. Lavoriamo bene e poi 
raccogliamo i frutti». Il sesto po
sto è possibile? «La MyCicero 
spinge sempre fino alla fine. Gio
cheremo concentrate per arrivare 
più in alto possibile». 
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