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LA SCARSA CONSISTENZA ESTERNA DI BOKAN 
E COMPAGNE RIEMERGE: E' DAL NOVEMBRE SCORSO 
CHE LA SQUADRA DI BERTINI NON VINCE IN TRASFERTA 

La furia del Bisonte travolge la MyCicero 
Disfatta Una vera batosta con Firenze, Sorokaite lancia la sfida anche per conquistare il settimo posto playoff 

sto, adesso invece deve a tutti i co
sti difendere con le unghie e i den
ti il settimo. 

PRIMO set giocato alla pari fino al 
11-7, poi coach Bertini capisce 
che è ora di chiamare time out. 
Una strigliata che però non produ
ce dovuti i frutti. Pesaro da quel 
momento sprofonda. Non riu
scendo a contenere Ogbogu, il 
martello statunitense arrivata in 
Italia a gennaio. Il parziale scivola 
dalle mani delle pesaresi. E' ap
pannaggio delle padrone di casa 

CROLLO Le ragazze di coach Bertini a Firenze alzano bandiera bianca 

Bisonte 
MyCicero 

BISONTE FIRENZE: Sorokaite 13, Al
berti ne, Bonciani, Santana 12, Di lu-
lio ne, Parrocchiale (L), Oqboqu 5, 
Pietrelli ne, Milos 7, Tirozzi 12, Dijke-
ma 2. Ali. Caprara. 
MYCICERO PESARO: Bokan, Cambi, 
Olivotto k, Nizetich 11, Ghilardi IL), 
Aelbrecht 11, Van Hecke 8, Baldi 2, 
Carrara, Arciprete 6, Bussoli ne, La-
pi ne. Ali. Bertini. 
Arbitri: Santi eVaqni. 
Parziali: 25-16 (24'), 25-18 (25'), 
25-20(28'). 
Note - Pesaro battute errate 7, vin
centi 1. Muri 8. Firenze battute erra
te 7, vincenti h. Muri 5. 
• Firenze 
PESA come un macigno la scon
fìtta della MyCicero a Firenze 
contro il Bisonte. Ora Pesaro è co
stretta a guardarsi le spalle, pro
prio dalle toscane che con questi 
tre punti ritornano in corsa per i 
playoff e potrebbero a una giorna
ta dal termine insediare la settima 

piazza delle stesse rossoblu. Alle 
pesaresi infatti manca ancora un 
punto per mettere il lucchetto sul 
settimo posto. Dunque la sfida di 
sabato prossimo, in casa, con Co-
negliano diventa decisiva. Tre set 
giocati sottotono dalle marchigia
ne, mai davvero incisive in attac
co. Si salva solo la ricezione e la 
difesa, ma le fiorentine fanno sfra
celli con il muro difesa, condizio
nando il gioco rapido delle ospiti. 
Primi due parziali fotocopia. Con 
la MyCicero viva nella prima par
te, poi il calo. Nel terzo una reazio
ne sul 21-19. Il team di coach Ber
tini arriva fino a -2, ma la rimonta 
viene schiantata sul più bello dal
le padrone di casa. Una sconfitta 
che conferma il mal di trasferta di 
Pesaro che non vince lontano dal
le mura amiche dal lontano 22 no
vembre 2017 a Monza. Quella di 
Firenze è stata un'occasionissima 
sprecata. Fino a ieri la MyCicero 
era in corsa anche per il sesto po-

Match a senso unico 
Due parziali senza nemmeno 
una parvenza di resistenza 
e nel terzo pesaresi piegate 

che chiudono 25-16. La seconda 
frazione vede Pesaro più aggressi
va, ma fino a quota 9-9. Infatti do
po aver agganciato le avversarie 
con Nizetich a quota 4-4, le rosso
blu mettono per la prima volta 
nel match la freccia sempre con il 
capitano. Restano avanti però per 
poco. Il Bisonte non ci sta e rico
mincia a correre. Sul 15-10 il pe
riodo di gioco è già deciso. A nul
la vale buttare nella mischia Car
rara e Baldi. L'ex Tirozzi tiene a 
debita distanza le marchigiane 
che si aggrappano ad Aelbrecht e 
Olivotto. Il centro regge, ma non 
può fare miracoli. Il set termina 
25-18. Il terzo inizia malissimo 
per le pesaresi (8-3). E continua 
peggio. Sul 20-12, è disfatta. Ma 

quando meno te lo aspetti, c'è la 
reazione, guidata da Aelbrecht. 
La MyCicero si avvicina pericolo
samente. E sul 21-19 la gara si ria
pre a sorpresa. Ma un errore gros
solano delle rossoblu butta al ven
to tutti gli sforzi per recuperare. 
Sul 23-19 il Bisonte scappa via, Pe
saro si arrende, subendo un 3-0 
amarissimo. 

Spogliatoi 
Bertini imbufalito 
«Confermati i limiti» 
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• Pesaro 
E' un Matteo Bertini imbufa-
lito. Il Bisonte ha dato una 
bella lezione a Pesaro. Il 3-0 
mina il settimo posto: «Gli 
accoppiamenti non mi inte
ressano - commenta il tecni
co della MyCicero -, oggi (ie
ri, ndr) abbiamo confermato 
il trend trasferta. Il Bisonte 
ci ha messo sotto torchio dal 
primo all'ultimo punto». Le 
rossoblu invece sono state 
opache soprattutto in fase of
fensiva: «Abbiamo giocato 
bene a sprazzi - continua 
Bertini -, si doveva fare qual
cosa di più in attacco, ma il 
muro-difesa fiorentino ci ha 
sbarrato la strada. Abbiamo 
alla fine aggredito poco la 
palla». E il pensiero va già 
all'ultima giornata di regular 
season quando sabato sera 
(20,30) al PalaCampanara ar
riva Conegliano: «Capiremo 
di che pasta siamo fatti - sot
tolinea il coach di Marotta -, 
sarà una prova generale per i 
playoff. Conegliano potreb
be essere insieme a Novara e 
Scandicci, una delle nostre 
avversarie della seconda fa-
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