
Un'impresa per il sesto posto 
MyCicero E quella che cercheranno domenica a Firenze le rossoblu di Matteo Berlini 

È NECESSARIO DIMENTICARE LE TITUBANZE IN TRASFERTA, 
CHE IMPEDISCONO DI ANDARE A SEGNO SIN DA NOVEMBRE 
0LIV0TT0: «NON C'È NESSUN PROBLEMA, CI PROVEREMO...» 

• Pesaro 

IL SESTO posto potrebbe passa da Firenze. 
Dopo la vittoria interna con Busto Arsizio, la 
MyCicero è settima: «ma per la certezza mate
matica ci manca un punto», sottolinea coach 
Matteo Bertini La sesta piazza però non è so
lo un sogno. Ecco perché espugnare il campo 
del Bisonte potrebbe aprire scenari sorpren
denti. La squadra è del resto in palla: «A que
sto punto, il primo obiettivo è ottenere la mi
glior posizione possibile in classifica - suona 
la carica Rossella Olivotto - poi vedremo. 
Con questa mentalità abbiamo giocato tutto 
l'anno e anche a Firenze andremo per fare be
ne». E' dal 22 novembre 2017 che Pesaro non 
ottiene successi lontani dalle mura amiche: 
«Mal di trasferta? No, non esiste un problema 
di questo genere- sottolinea Olivotto - nell'ar
co di una stagione ci possono stare degli alti e 

bassi e poi qualche piccolo acciacco fisico ha 
leggermente minato le nostre certezze. Inol
tre siamo una squadra nel vero senso della pa
rola e se stiamo tutte bene possiamo imporre 
il nostro gioco come è capitato domenica con 
le bustocche. Differentemente, fatichiamo 
maggiormente e rischiamo di uscire sconfit
te». E aggiunge: «Mi auguro che il successo 
con Busto sia lo spartiacque del nostro cam
pionato, regalandoci quelle certezze che ci 
consentiranno di chiudere la stagione alla 
grande». Chiudere alla grande, purtroppo, 
non dipende solo dai risultati che riusciranno 
a firmare le rossoblu nelle due gare che resta
no della regular season. L'ultimo match pri
ma della rumba playoff sarà al PalaCampana-
ra, 10 marzo, contro l'attuale capolista, Cone-
gliano. Un Conegliano che se vince lo scontro 
diretto con Novara, potrebbe scendere già ap
pagato. 
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