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IL PRESIDENTE BARBARA ROSSI: 
«IL NOSTRO CAMMINO E' RAPPRESENTATO 
DALL'ENERGIA CHE EMANIAMO» 

Una squadra sulla cresta dell'onda 
MyCicero Ieri la presentazione delle nuove maglie. Il simbolo rappresentato è il mare 

SOTTO L'ALBERO La MyCicero con le nuove maglie 

• Pesaro 
COME un'onda che spazza via le 
avversarie. La nuova maglia della 
MyCicero presentata ieri mattina 
all'Hotel Excelsior ha come simbo
lo il mare. Perché come l'acqua 
questa squadra scorre e scava. 
«Queste nuove divise sono un ulte
riore passaggio verso un nuovo ca
pitolo della nostra storia». 

COSI Barbara Rossi, presidente 
del Volley Pesaro che continua: 
«Il nostro cammino è rappresenta
to dall'energia che emaniamo e da 
chi rappresentiamo. Noi vogliamo 
rappresentare al meglio la città di 
Pesaro e il suo territorio». 

E COSI il nuovo logo «wave» ovve
ro l'onda che lancia un nuovo pro

getto: «Arrivate in Al era giusto 
cambiare qualcosa, l'onda sprigio
na quella forza che noi vogliamo 
esprimere tutte le volte che scen
diamo in campo. Il nostro valore 
x». L'energia del mare che tutto in
globa: «La società si fonda su que
sto nuovo spirito, le stesse giocatri-
ci l'hanno apprezzato e abbraccia
to. E' un naturale passaggio dalla 
serie A2 alla serie ALE così abbia
mo creato nuove canotte che dia
no una ulteriore spinta al gruppo e 
al movimento». 

UN PROGETTO affidato ad Acan
to che ha curato l'immagine e ad 
Errea di Prodi Sport che ha elabo
rato la grafica stampando i loghi 
nel tessuto. «L'amministrazione 

comunale è vicina a questa realtà 
che è la massima società femmini
le del territorio - esordisce l'asses
sore allo sport Mila Della Dora -, 
un club che trasmette grinta e de
terminazione, capitanato da un 
grande allenatore quale è Matteo 
Bertini, un vanto per tutti noi». 
L'assessore continua: «La maglia 
è un simbolo di appartenenza, di 
passione e di attaccamento a certi 
valori, l'indumento è importante 
per lanciare anche un messaggio 
di appartenenza. Questa ragazze 

dentro e fuori dal campo danno 
dei segnali importanti, lo sport de
ve rispecchiare la vita sana». 

INTERVIENE anche Giancarlo 
Sorbini, co-sponsor della società: 
«Questa squadra è vissuta profon
damente dalla città, intorno a que
sto gruppo gravitano umori e sen
sazioni, la gente ci ferma, si infor
ma. Al di là dei risultati sportivi 
c'è attenzione verso queste ragaz
ze, questo dà soddisfazione. La di
visa è importante perché rappre
senta l'affezione, il rispetto, la con
divisione. Tutti valori che noi por
tiamo in alto con orgoglio, le no
stre atlete indossano la canotta 
con i colori sociali onorandola 
ogni domenica». 

E AGGIUNGE: «Come diceva il 
grande Zé Roberto la divisa è una 
seconda pelle, te la devi sentire be
ne addosso». Al termine della con-
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ferenza stampa Nizetich e compa
gne hanno scattato alcune foto, 

una anche sotto l'albero di Natale, 
e poi hanno fatto un brindisi ben 
augurante. 

CON LA NUOVA MAGLIA la MyCi
cero si appresta a giocare la delica
ta partita di domenica alle 17 al Pa-
laCampanara contro il Bisonte Fi
renze. 

LE ROSSOBLU vengono dalla 
sconfitta esterna con Busto Arsi-
zio, c'è dunque tanta voglia di ri
scatto e di tornare a macinare pun
ti per restare attaccate al gruppo 
che comanda la classifica. 

Beatrice Terenzi 
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