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Bertini: «A Busto Arsizio qualcosa è mancato 
Aggressività a sprazzi, campanello d'allarme» 

PESARO Dopo sei risultati utili 
consecutivi, la MyCicero è in
cappata in una giornata no. 
Domenica a Busto Arsizio, nel
la nona giornata del campio
nato di serie Al femminile, le 
pesaresi hanno rimediato un 
secco 0-3 ma coach Bertini 
non mostra eccessiva preoccu
pazione: «Abbiamo semplice
mente incontrato una squadra 
molto forte- esamina il tecni
co delle rossoblu -. Per giocar
cela con loro avremmo dovuto 
dare il duemila per cento. Ab
biamo avuto un'opportunità 
sul 24-21 del terzo set ma ci sia
mo bloccati. Non riuscivamo 
ad attaccare e loro sono state 
brave a metterci pressione. Mi 
aspettavo qualcosa di più dalle 
ragazze, da noi l'atteggiamen
to non era mai mancato e inve
ce questa volta aggressività e 

determinazione sono andate a 
sprazzi. C'è da capire dove arri
vi il demerito nostro e dove co
mincino i meriti altrui, è un 
campanello d'allarme ma nul
la più». 

«Guardiamo dietro» 
La classifica si è accorciata no
tevolmente, con la MyCicero 
rimasta a quota 13 punti insie
me alla Liu Jo Modena, davan
ti a Saugella Monza (12), Il Bi
sonte Firenze (10), quindi Le
gnano e Casalmaggiore (9), se
guite da Bergamo (5) e Lardini, 
ultima con 3 punti. «Noi dob
biamo guardare dietro, non 
davanti e abbiamo parecchio 
margine sulle ultime due. 
Quella di domenica era una 
giornata che per noi poteva es
sere difficile, ma dopo le prime 
quattro c'è tanto equilibrio e 
bisogna saperlo: occorre gioca
re tutte le partite con il coltello 
tra i denti», termina Bertini. 

Le giocatrici della MyCicero durante una partita di campionato 

Ora serve una reazione dome
nica prossima con Firenze, 
che domenica ha superato ad
dirittura Modena. «Non me 
l'aspettavo, ma poteva starci 
perché II Bisonte è una forma
zione di qualità. La Liu Jo è 
una squadra da alti e bassi, Fi
renze sta venendo fuori e una 
settimana fa ha superato Bu
sto al tiebreak». 

Olivotto: «Mai in partita» 
«Non abbiamo giocato bene e 
non siamo mai entrate in parti
ta - è la disamina di Rossella 
Olivotto nel post gara -. Aveva

mo di fronte una signora squa
dra ma a noi sono mancate la 
lucidità e la cattiveria giuste 
per affrontare questo tipo di 
partite. Però non è un dramma 
e in settimana valuteremo gli 
errori commessi per preparar
ci al meglio per Firenze». «So
no poche le cose che non ci so
no riuscite bene - afferma un 
soddisfatto Marco Mencarelli, 
coach di Busto Arsizio -. Abbia
mo espresso anche un gioco 
brillante. La classifica? È il ri
sultato del lavoro in palestra». 
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