
DUE SET PERFETTI IN ATTACCO, UN MOMENTO DI PAUSA 
CHE HA CONSENTITO IL RIENTRO DELLE TOSCANE, 
UN FINALE CHE VALE UN FINALE D'ANNO DOLCISSIMO 

VOLLEY 
A FEMMINILE 

My Cicero non cede al ritorno del 'Bisonte' 
Vittoria importante Le pesaresi non chiudono il terzo set, ma nel tie break tornano prepontentemente protagoniste 

INCONTENIB ILE Van Hecke ha un braccio che dice... 28 

MyCicero 
Il Bisonte 

MYCICERO PESARO: Bokan 13, 
Cambi 2, Olivotto 9, Nizetich 11, Ghi-
Lardi (L), Bussoli, Aelbrecht 10, Van 
Hecke 28, Baldi 2, Carraro, Arcipre
te 2, Lapi ne. Ali. Bertini. 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 23, 
Alberti 8, Bechis 7, Bonciani, Tapp 
10, Santana 11, Di lulio, Parrocchia
le (L), Pietrelli, Milos A, Tirozzi 13. 
Ali. Bracci. 
Arbitri: Brancati e Cerra. 
Parziali: 25-17 |24'), 25-23 |29'), 
20-25 (29'), 19-25 (25'], 15-6 (12'). 
Note- Pesaro battute errate 10, vin
centi 3, Firenze battute errate 8, vin
centi 7. Pesaro muri punto 7, Firen
ze muri punto 11. Spettatori 1300 
circa. 
• Pesaro 
UNA VITTORIA speciale che rega
la il pass per le Final Eight di Cop
pa Italia. Il primo incontro si gio
ca davanti al pubblico amico il 20 
dicembre alle 20.30, l'avversaria 

si delineerà nel prossimo turno, 
ultimo del girone di andata. Inta-
to la Sorbini-band si gode la vitto
ria. Nel primo set la MyCicero of
fre subito un gioco spumeggiante 
e fluido. Sul 7-3 di Nizetich Pesa
ro prende il largo. Ad aiutare la fu
ga delle locali anche i due errori 
consecutivi, prima di palleggio e 
poi infrazione a rete. In un amen 
le rossoblu vanno sul 12-7 firma
to da Bolkan. Una Van Hecke in 
gran spolvero tira la volata. Ma è 
un ace di Olivotto ha spaccare irri
mediabilmente il parziale (17-12). 
Poi l'opposto belga al servizio 
mette le ali alle pesaresi (22-13). 

Non manca lo spettacolo dietro 
con Ghilardi in splendida giorna
ta. Coach Bracci butta in campo 
Di lulio per Tirozzi, ma il risulta
to non cambia. In questa frazione 
di gioco spiccano i solo 2 errori 
delle marchigiane contro i 6 delle 
ospiti. Il secondo è più complica
to. Il Bisonte è indomabile in dife

sa, ma alla distanza viene preso al 
laccio da numero dieci di casa. 
Una frazione dove regna l'equili
brio fino a quota 22. Sul 17-18 l'al
lenatore di Marotta chiama time 
out. Sul 19-19 entra Baldi per 
Cambi per alzare il muro. E' il ca
pitano a dare 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 so
no sempre le toscane a guidare. 
Le fiorentine prendono le misure 
a muro e picchiano in battuta. Sul 
10-14 scavano il primo gap. E' 

Conquistate le final eight 
Sesto posto in classifica 
che vale la fase finale a otto 
della Coppa Italia 

l'ex di turno Tirozzi a trascinare 
le ospiti (12-17). Non bastano le 
fast di Aelbrecht. Sul 14-20 scen
dono in campo Baldi e Carraro. 
L'ultima a cedere le armi è la 
montenegrina. Il 62% contro il 
94% in ricezione la dice lunga. 

IL MATCH si riapre. Il quarto è 
quello del disastro. Il Bisonte è 
galvanizzato, la MyCicero è spa
ventata. Pesaro è subito a rincorre
re. Sul 12-15 ci si mette pure l'ar
bitro a complicare le cose. Il tecni
co ospite chiama time out, l'arbi
tro 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 van
no in bambola, mentre Firenze 
ringrazia e dilaga. Al quinto Pesa
ro toma prepotente (8-1). Ora so
no le fiorentine a subire il gioco 
rapido e incisivo delle padrone di 
casa (13-3). Anche Modena vince 
al tie-break a Monza. La classifica 
rimane invariata con Pesaro sesta 
e in Coppa Italia. 

Beatrice Terenzi 

Spogliatoi Bertini 
«Conquistata la vera 
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ciliegina sulla torta» 

• Pesaro 
«LA conquista delle Final 
Eight di Coppa Italia è la ci
liegina sulla torta che pre
mia il lavoro della squadra e 
dello staff». Così Matteo Ber
tini: «Abbiamo strappato 
due punti a una squadra for
te, costruita per i playoff, pie
na di nazionali». Peccato pe
rò non aver capitalizzato il 
2-0, chiudendo il match 
«Nel terzo e quarto set l'attac
co è calato - sottolinea -, ab
biamo perso di vista i nostri 
obiettivi. Il muro-difesa non 
ha più funzionato». E II Bi
sonte ha ripagato le padrone 
di casa, riaprendo l'incon
tro: «Loro hanno iniziato a 
farci male proprio con quel 
fondamentale e anche in bat
tuta: siamo andati in tilt». Pe
saro non è stata capace di 
mantenere alta l'intensità: 
«Dobbiamo lavorare sulla 
qualità e sulla continuità». 

NEL quinto è tornata la vera 
MyCicero, prepotente e ag
gressiva: «Al tie-break abbia
mo dominato - afferma il tec
nico - e vinto meritatamen
te. Le ragazze devono capire 
che siamo noi a decidere, 
non gli arbitri». 
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