
LA MYCICERO 
SI E REGALATA 
UN BRINDISI 
IL 20 dicembre pesaresi in Coppa Italia 
ma l'avversaria si saprà solo domenica 

Alessia Ghilardi, libero dela MyCicero Pesaro 

VOLLEY Al FEMMINILE 
PESARO Quando il gioco si fa du
ro... La MyCicero ricomincia a 
giocare... E a pedalare. Pesaro 
ha fatto e disfatto domenica in 
casa contro II Bisonte, ma ha 
saputo piazzare la zampata de
cisiva in un tiebreak senza sto
ria. E' arrivata così la seconda 
vittoria casalinga consecutiva, 
si è affrontato il secondo tie
break positivo filato e le ragaz
ze hanno conquistato con una 

giornata di anticipo le Final 
Eight di Coppa Italia contro 
un'avversaria da definire, che 
dovrebbe essere una tra Cone-
gliano e Novara. Si partirà la se
ra di mercoledì 20 dicembre in 
casa, con ritorno il 30 in tra
sferta. Le Final Four si gioche
ranno nel weekend del 17 e 18 
febbraio in una sede che non è 
stata ancora comunicata. Do
menica, Firenze è andata a 
punti per la quinta volta di se
guito ma nel set decisivo si è 

bloccata. Ha rimontato due 25, 
poi è ritornata alla ribalta la 
prepotente fam e delle Waves. 

Untiebreakdifficile 
«Abbiamo compiuto una gran
de impresa perché sappiamo 
benissimo che, quando sei 
avanti 2-0 e vieni raggiunto, è 
sempre difficile entrare in cam
po come abbiamo fatto noi nel 
tiebreak- il commento del libe
ro pesarese Alessia Ghilardi -

Noi siamo queste, quelle del 
quinto set, che con la concen
trazione giusta possono fare 
male». Ghilardi ha proseguito: 
«In gare così lunghe è normale 
avere cali e li abbiamo avuti en
trambi. Loro sono riuscite a 
metterci in difficoltà in ricezio
ne ma noi abbiamo reagito e 
siamo contente di come sia fini
ta perché era una partita fonda
mentale per noi, ce lo siamo 
dette tutta la settimana. Servi
va per misurare il nostro carat
tere e la classifica e ora ci godia
mo la vittoria». Pesaro, da di
verse settimane, non è più una 
sorpresa. «Nonostante siamo 
una neopromossa, ci stiamo fa
cendo valere. Dobbiamo conti
nuare a lavorare con il nostro 
obiettivo principale in testa, la 
salvezza. Raggiunta questa, 
penseremo al prossimo tra
guardo. Intanto la Coppa Italia 
è un bel premio per il lavoro 
quotidiano che facciamo in pa
lestra». 

Anche Alessia Arciprete ha 
avuto il suo spazio nell'ultima 
uscita. «La partita è lo specchio 
dell'allenamento: ci stiamo di
vertendo e i risultati ne sono la 
logica conseguenza - ha detto 
la più giovane della MyCicero -
Sul match posso dire che sia
mo partite bene ma abbiamo 
subito il loro ritorno perché so
no una signora squadra, ma al
la fine è andata bene». 

Le critiche d i Bracci 
Di tutt'altro umore il coach de 
Il Bisonte Marco Bracci: «Già 
negli ultimi punti del quarto 
parziale abbiamo smesso di 
giocare e l'esito del set successi
vo è stato abbastanza prevedi
bile, la tensione era calata. Bi
sogna cominciare i match con 
l'intensità che abbiamo messo 
da metà gara in poi». Pure In-
dre Sorokaite, la miglior delle 
toscane, pone l'accento sullo 
stesso concetto di base: «Ci è 
mancata l'intensità nel mu
ro-difesa che ha dimostrato Pe
saro dopo due set persi, intensi
tà che viene da dentro. Ci sia
mo salvate, perché eravamo 
sotto 0-2 e un punto è sempre 
meglio che niente - il parere 
del martello nato a Kaunas - Mi 
dispiace per la partenza lenta, 
abbiamo commesso troppi er
rori. Siamo in crescita, è impor
tante, la squadra c'è. Speriamo 
di migliorare in continuità». 
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