
Volley La presidente Barbara Rossi al settimo cielo per la soprendente stagione che sta recitando la sua squadra, qualificata in anticipo alla Final Eight 

MyCicero, la forza dei nervi distesi: «Una formidabile energia che viene da dentro» 
• Pesaro 
IL SORRISO pieno di Barbara Rossi è il 
simbolo di questa MyCicero che vince, 
si diverte e un po' si sorprende per quel
lo che sta combinando. Pesaro è alle Fi
nal Eight di Coppa Italia. Chi l'avrebbe 
mai detto quest'estate quando la società 
si apprestava a vivere, con emozione e 
un leggero timore, una nuova avventu
ra, da neopromossa, nella massima se
rie: «Le finali a otto di coppa Italia non 
erano di certo tra i nostri obiettivi sta
gionali - spiega il numero uno del club, 
insieme a Giancarlo Sorbini -, siamo in 
serie Al da pochi mesi e l'unico traguar
do che ci siamo prefìssati di raggiunge
re quest'anno è la salvezza». 
Invece, ad una giornata dal giro di boa, 
le pesaresi sono seste e dentro le otto fi
naliste di coppa Italia. «E' incredibile, 
ma una stagione è condita da tante varia
bili, possono accadere situazioni ina
spettate. Così è più bello, dai». Una qua
lificazione che premia un lavoro che vie
ne da lontano: «Ci tengo a ringraziare le 
ragazze e lo staff, lo sport non regala 
niente - sottolinea la Rossi -. Abbiamo 
raggiunto una competizione importan-

La 'sana' follia delle ragazze 
«Chi l'avrebbe mai detto? Ma così 
è anche più bello, ammettiamolo» 

te. Siamo stati tutti un po' folli, in senso 
buono naturalmente». 

QUANDO poi arrivano anche i compli
menti dalle avversarie, allora c'è la con
ferma che si sta facendo realmente be
ne: «Domenica scorsa, dopo aver battu
to Firenze, una delle loro giocatrici di 
punta, Sorokaite, mi ha detto che la no
stra intensità che ci ha permesso di vin
cere viene da dentro e che questa forza 
si vede. Mi ha fatto molto piacere - am
mette -, ciò avvalora quello che stiamo 
facendo. E mi ha reso felice che anche 
gli altri vedano questa nostra energia in
terna». Risultati che sono frutto di un 
impegno quotidiano: «Anche quest'an
no abbiamo costruito una squadra com
posta da combattenti. La differenza la fa 
la persona. Giocatrici come le nostre so
no prima di tutto belle persone». La pre
sidente continua: «Freya Aelbrecht, che 
ieri h incontrato le bambine del mini-
volley, ha lanciato questo messaggio alle 
nuove generazioni: è sempre la squadra 
che vince o perde, ogni giocatrice gioca 
per la compagna, non esistono indivi
dualità in questo sport». Sembrano con
cetti scontati, ma quando si è in campo, 
sono anche questi dettagli che possono 
decidere un match. 

Beatrice Terenzi 
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