
Volley Alle 17alPalaCampanara arriva Firenze. Le pesaresi sono incorsa per un posto alle Final Eight di Coppa Italia 

Oggi la MyCicero vuole prendere il Bisonte per le corna 

• Pesaro 
PRENDERE IL BISONTE per le 
corna. E' questo che la MyCicero 
si è imposta oggi alle 17 quando al 
PalaCampanara arriverà Firenze 
delle ex Valentina Tirozzi e Chia
ra Di Iulio. Le toscane vengono 
dalla vittoria di Modena, che ha 
fatto saltare la panchina di Gaspa-
ri, mentre le pesaresi vogliono di
menticare l'opaca prestazione of
ferta a Busto Arsizio. 
«Sarà una partita da affrontare 
con molta concentrazione, perché 
loro stanno vivendo un bel mo
mento - inquadra così l'incontro 

C A P I T A N O 
Yas Nizetich 
supera il muro 
avversario. 
L'attaccante 
argentina sta 
dimostrando 
grandi doti 
atletiche e 
umane 

la centrale Chiara Lapi -. Noi do
vremo rispondere colpo su colpo, 
tornando a giocare la nostra palla
volo dopo l'inciampo accusato in 
terra lombarda». 
Una settimana cruciale, che ha vi
sto le ragazze di coach Matteo Ber-
tini allenarsi con grande intensità 
in vista di un match molto impor
tante per la classifica. Infatti le ros
soblu, seste dopo nove giornate, 
sono in piena corsa per entrare a 
fine girone di andata nelle prime 
otto che disputeranno la Coppa 

Italia. Ma anche le ospiti, che inse
guono Nizetich e compagne a tre 

lunghezze di distanza, possono 
puntare all'ultimo posto utile per 
giocarsi la coppa. 
«L'eventuale qualificazione in 
Coppa Italia? E' uno stimolo mag
giore ma nulla di più - dice Lapi 
- : il nostro obiettivo resta la sal
vezza e finché non l'avremo rag
giunto non parleremo d'altro». 
Ma è chiaro che il team dei presi
denti Rossi e Sorbini, visti i risul
tati di questa prima parte di cam
pionato, ha tutte le carte in mano 
per provare ad alzare l'asticella. 
Alla guida del Bisonte c'è Marco 
Bracci che presenta così la sfida: 
«Siamo a due giornate dalla fine 
del girone d'andata e la partita 
contro Pesaro è importante e diffi
cile, perché loro stanno giocando 
un gran campionato, con una bel
la continuità: noi cercheremo di 
spezzare il loro ritmo perché ci 
servono i tre punti. Sarà difficile 
ma non impossibile». La partita 
sarà trasmessa in diretta strea
ming da Lvf Tv (www.lvftv.com), 
la web tv della Lega. 
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