
Arriva una partita delicata 
che sembra uno spareggio 

VOLLEY Al FEMMINHT 
PESARO Da Busto Arsizio a Fi
renze, la MyCicero prova a vol
tare pagina dopo la sconfitta di 
domenica scorsa. Si poteva fare 
di più, ma ormai è acqua passa
ta. Fino ad ora lontano da Pesa
ro sono arrivate le cose miglio
ri: tre vittorie in cinque trasferte 
e adesso si vuole allungare la 
striscia casalinga, replicando il 
successo su Bergamo. Dopo Bu
sto le ragazze sono tornate in 

La MyCicero 
ora è serena 
ma c'è un Bisonte 
da domare 

palestra al completo. C'è gran
de voglia di riscatto e domenica 
al Palas di Pesaro si presenterà 
Il Bisonte Firenze, una forma
zione temibile che appare nel 
suo m iglior m om ento. 

Si tratta di un'avversaria di
retta e l'attenzione dovrà essere 
doppia. Le toscane - reduci dal 
blitz di Modena, finora unico 
sorriso esterno stagionale - han
no tre punti in meno delle Wa-
ves in classifica. Torneranno 
due ex amate: l'abruzzese Chia
ra Di Iulio, rientrata in campo 
dopo aver dato alla luce la pic
cola Martina, e la ex capitana 
Valentina Tirozzi, che in estate 
era stata vicina al ritorno. «L'ul
tima sconfitta ci farà bene - pre

mette la copresidente Barbara 
Rossi - Sono molto serena per 
quello che stiamo facendo e mi 
fa piacere percepire la rabbia 
nelle giocataci. Siamo un grup
po che deve viaggiare a un certo 
livello, abbiamo perso con chi 
ha espresso un gioco superiore 
al nostro e ora mi aspetto di ri
trovarci. Noi alla vigilia erava
mo per tutti da ultimi posti e in
vece la siamo sempre giocata». 
Il match di domenica (ore 17 al 
PalaCampanara) sarà il penulti
mo del girone di andata e darà 
indicazioni importanti anche 
in chiave Coppa Italia. I punti 
pesano e la MyCicero potrebbe 
sfruttarli anche per piazzarsi 

tra le prime otto. «Può essere il 
turno decisivo per noi, per capi
re se saremo dentro o fuori - as
sicura Barbara Rossi - La priori
tà è fare punti per la classifica, 
se entreremo in Coppa sarà un 
bel traguardo. Non la cercava
mo ma, quando si presentano le 
opportunità, bisogna provare a 
coglierle». 

Infine, i Balusch, gli storici ti
fosi, raccolgono adesioni per la 
cena con la squadra organizza
ta per martedì 12 dicembre al 
Maremosso, in Viale Trieste. 
Per info contattare il 331 
4686470. 
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