
LA MYCICERO 
VA A CACCIA 
DEL BISONTE 
Domani contro le brillanti fiorentine 
pesaresi in cerca di un pronto riscatto 

Le nuove maglie della MyCicero Pesaro 

VOLLEY Al FEMMINILE 
PESARO Domani, nella penulti
ma giornata del girone di anda
ta, ci sono punti importanti a di
sposizione per entrare tra le 
prime otto della classifica e 
qualificarsi per la Coppa Italia. 
La MyCicero ospiterà II Bisonte 
Firenze con un obiettivo in più, 
ma soprattutto con l'idea di ri
farsi dopo Busto Arsizio. «Ve
niamo dalla nostra partita tec

nicamente peggiore, dove non 
abbiamo brillato per continui
tà», puntualizza coach Matteo 
Bertini. 

Bisontine corsare 
Le bisontine di Marco Bracci 
sono reduci dal 3-1 esterno a 
Modena (costato la panchina a 
coach Gaspari) che ne ha rilan
ciato le possibilità di ottavo po
sto. «E' una bella squadra che 
coinvolge tutte le attaccanti, ri
ceve bene, ha un cambio palla 

veloce, difende tanto ed è brava 
nel muro-difesa. Hanno trova
to il proprio equilibrio in cam
po e si vede. Gli ultimi risultati 
testimoniano quanto siano cre
sciute. Come squadra somiglia 
a noi, ma forse ha qualcosa in 
più. Ci sono tre nazionali italia
ne, una del Portorico e una de
gli Stati Uniti ed è stata costrui
ta per arrivare tranquillamente 
ai playoff. Ha cominciato così 
così e adesso è in forte ripresa». 

Già dall'ultimo match è rien
trata la ex Pesaro Chiara Di Iu-
lio e la panchina è consistente. 
La MyCicero vuole la seconda 
vittoria consecutiva in casa. 
«Loro stanno vivendo un bel 
momento - inquadra l'incon
tro la centrale Chiara Lapi - Noi 
dovremo rispondere colpo su 
colpo: ci stiamo allenando con 
grande intensità e il lavoro pa
ga sempre. L'eventuale qualifi
cazione in Coppa Italia è uno 
stimolo maggiore ma nulla di 
più: il nostro obiettivo resta la 
salvezza e finché non l'avremo 
raggiunto non parleremo d'al
tro». 

La MyCicero scenderà in 
campo con le maglie nuove di 
zecca, presentate all'Hotel Exel-
sior. L'immagine è nata da 
un'idea del responsabile per lo 
sviluppo Andrea Ceccarelli. «E' 
un ulteriore passaggio verso il 
nostro cambiamento - ha esor
dito la co-presidente Barbara 
Rossi - L'energia del mare fa da 

filo conduttore con il nostro 
modo di essere e di agire per
ché apparteniamo a questo am
biente, ma soprattutto ci rico
nosciamo nella forza e nella ca
pacità rigeneratrice dell'ac
qua». «Sono molto contento 
perchè la città sta ricomincian
do a vivere anche di pallavolo -
ha commentato l'altro co-presi
dente, Giancarlo Sorbini - e so
no orgoglioso perché la squa
dra sta portando con onore 
questa che dovrebbe essere, 
sportivamente parlando, la se
conda pelle. Abbiamo creato 
una corrispondenza con la Ca
pitaneria di Porto che domeni
ca, in occasione della partita 
con Firenze, sarà presente al 
PalaCampanara mentre noi re
stituiremo la 'cortesia' facendo 
visitare la Capitaneria alla no
stra squadra". 

La partita 
Si gioca domani alle 17 al Pala
Campanara, arbitreranno 
Brancati e Cerra. Chi vuole po
trà acquistare i biglietti in pre
vendita su liveticket.it. La parti
ta sarà trasmessa in diretta sul 
canale della Lega di LVF e sulle 
frequenze di Radio Prima Rete. 
La App "Livescore" aggiornerà 
in tempo reale il punteggio così 
come la pagina Twitter "Livet-
weet". Tvrs, invece, manderà la 
differita lunedì alle ore 20,05 e 
martedì alle 23 sempre sul ca
nale 111. 
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