
Volley A1 femminile Fiorentine subito in affanno, poi il gioco, a sprazzi, viene fuori. Beffa al tie break 

>, tanta grinta ma troppe «leggerezze» 
Le marchigiane la spuntano all'ultimo respiro 
MyCicero 

MYCICERO PESARO: Bokan 13, Cambi 
2, Olivotto 9, Nizetich 11, Ghilardi (L), 
Bussoli, Aelbrecht 10, Van Hecke 28, 
Baldi 2, Carraro, Arciprete 2, Lapi ne. 
Ali. Bertini. 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 23, 
Alberti 8, Bechis 7, Bonciani, Tapp 10, 
Santana 11, Di lulio, Parrocchiale (L), 
Pietrelli, Milos U, Tirozzi 13. 
Ali. Bracci. 
Arbitri: Brancati e Cerra. 
Parziali: 25-17, 25-23, 20-25, 19-25, 
15-6. 

FINISCE MALE la trasferta in terra mar
chigiana per il Bisonte. Nel primo set la 
MyCicero offre subito un gioco spumeg
giante e fluido. Sul 7-3 di Nizetich Pesa
ro prende il largo. Ad aiutare la fuga del
le locali anche i due errori consecutivi, 
prima di palleggio e poi infrazione a re
te. In un amen le rossoblu vanno sul 
12-7 firmato da Bolkan. Una Van Hec
ke in gran spolvero tira la volata. Ma è 

un ace di Olivotto ha spaccare irrime
diabilmente il parziale (17-12). Poi l'op
posto belga al servizio mette le ali alle 
pesaresi (22-13). Coach Bracci butta in 
campo Di lulio per Tirozzi, ma il risul
tato non cambia. In questa frazione di 
gioco spiccano i solo 2 errori delle mar-
li ritorno da Pesaro con un punto 
Una gara dai due volti con il Bisonte 
in tilt all'inizio e che poi compie 
comunque una grande rimonta 

chigiane contro i 6 delle ospiti. Il secon
do è più complicato. 
Il Bisonte è indomabile in difesa, ma al
la distanza viene preso al laccio da nu
mero dieci di casa. Una frazione dove re
gna l'equilibrio fino a quota 22. Sul 
17-18 l'allenatore di Maratta chiama ri
me out. Sul 19-19 entra Baldi per Cam
bi per alzare il muro. E' il capitano a da
re la scossa definitiva (23-22). L'ultima 
incornata del San Casciano è sul 24-23. 
Ma dall'altra parte della rete c'è Van 

Hecke. Non si passa. Nel terzo sono 
sempre le toscane a guidare. Le fiorenti
ne prendono le misure a muro e picchia
no in battuta. 

SU L 10-1U scavano il primo gap. E' l'ex 
di turno Tirozzi a trascinare le ospiti 
(12-17). Non bastano le fast di Aelbre
cht. Sul 14-20 scendono in campo Baldi 
e Carrara. L'ultima a cedere le armi è la 
montenegrina. Il 62% contro il 94% in 
ricezione la dice lunga su quello che suc
cede sul tarati ex rosa. Il match si riapre. 
Il Bisonte è galvanizzato, la MyCicero è 
spaventata. Pesaro è subito a rincorrere. 
Sul 12-15 ci si mette pure l'arbitro a 
complicare le cose. Il tecnico ospite 
chiama time out, l'arbitro non glielo 
concede. Bokan al servizio non capisce 
cosa succede e si trova a battere di corsa 
sul filo del tempo che scade. Sbaglia. Da 
quel momento in poi le locali vanno in 
bambola, mentre Firenze ringrazia e di
laga. Al quinto Pesaro torna prepotente 
(8-1). Ora sono le fiorentine a subire il 
gioco rapido e incisivo delle padrone di 
casa (13-3). 

Beatrice Terenzi 

IL CUORE N O N BASTA Marta Bechis in azione 
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La Savino Del Bene schianta la Foppa 
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