
MyCicero, oggi c'è la partita più importante 
Volley A1 femminile La presidente Barbara Rossi: «Guardiamo un match alla volta, è difficile fare previsioni» 

• Pesaro 

È LA PARTITA più importante. 
Quella da vincere. Per puntare in 
alto. La MyCicero oggi alle 17 è a 
Firenze contro il Bisonte. Una di
retta concorrente per la caccia al 
migliore posto nella griglia 
playoff. Playoff già arpionati da 
Pesaro. Ma si sa l'appetito viene 
mangiando. Ecco perché ora 
l'obiettivo è risalire la classifica. 
Più che si può. Poi al termine del
la regular season, si tireranno le 
somme. Quel che è certo è che le 
rossoblu sono in palla. E ci credo
no. Quindi, conoscendo questo 
gruppo, ci sarà da divertirsi. 
«Guardiamo una partita alla volta 
- esordisce la presidente Barbara 
Rossi -, è difficile fare previsioni. 
Il nostro destino dipende anche 
dai risultati delle altre». Manca 

un punto per la certezza matema
tica del settimo posto, ma il sesto 
non è una chimera. «Quello che 
vorrei sottolineare, al di là di co
me chiuderemo la stagione regola
re, è lo spirito e la volontà di que
ste ragazze - continua il massimo 
dirigente in coabitazione con 
Giancarlo Sorbini -, so che daran
no il massimo e questo mi basta». 
E' una Rossi fiera di queste gioca-
trici: «Prima di essere delle cam
pionesse sul campo, sono delle 
grandi donne nella vita. E' stata 
un'annata speciale, sono orgoglio
sa di loro». Del resto la MyCicero 
a inizio stagione si sarebbe dovu
ta solo salvare: «Essere nei playoff 
è un traguardo inaspettato, ma for
temente cercato - continua il nu
mero uno del club -, siamo qui no
nostante la tante difficoltà e nono
stante nessuno per ora abbia accol
to le nostre richieste di sostenere 
economicamente questa realtà. 

Ma la squadra ha risposto ugual
mente alla grande». Tornando al
la gara in terra toscana, il team di 
Matteo Bertini si troverà di fron
te una Firenze nuova di zecca vi
sti gli inserimenti di Caprara, in 
panchina, della palleggiatrice Dij-

kema e della centrale Ogbogu. 
Inoltre anche le toscane sono re
duci da un rotondo 3-0 contro 
Modena. Insomma, ci sono tutti 
gli ingredienti per assistere ad un 
incontro qualitativamente eleva
to con le marchigiane che devono 
provare a ritrovare punti in tra
sferta. Di contro, Il Bisonte, da
vanti al pubblico amico, viene da 
3 vittorie consecutive tutte per 
3-0. «Dovremo invertire il trend 
in trasferta - così la palleggiatrice 
Carlotta Cambi -, perché ai 
playoff sarà molto importante vin
cere lontano dalle mura amiche. 
Arriveremo a Firenze carichissi
me perché ormai ci siamo garanti
te anche la seconda fase, ma vo
gliamo piazzarci il più in alto pos
sibile. Abbiamo disputato un bel
lissimo torneo e non vogliamo fer
marci certamente adesso». La re
gista rossoblu chiude: «Conoscia
mo le qualità delle nostre avversa
rie, rafforzate dal mercato di gen
naio, ma noi dobbiamo dare conti
nuità alla bella prestazione di do
menica scorsa contro Busto Arsi-
zio». La gara sarà arbitrata da San
ti e Vagni. 
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