
MYCICERO CON FIRENZE 
PER TORNARE A GIOIRE 
Sfida senza pronostico con il Bisonte, Le pesaresi possono giocare tranquille 

VOLLEY Al FEMMINILE 
PESARO La MyCicero inaugure
rà la nuova maglia in un match 
delicato quanto intrigante. Oggi 
alle 17 al PalaCampanara arriva 
Firenze, formazione che segue 
le pesaresi di soli 3 punti ma va
le la prima metà della classifica. 
Nizetich e compagne vogliono 
ritrovare il loro gioco e tornare a 
vincere dopo lo stop di Busto Ar
sizio, per non sciupare quanto 
di buonissimo fatto finora. Un 
successo consentirebbe alle pe
saresi l'accesso alla Coppa Ita
lia, traguardo a cui mira anche 
la stessa Firenze. 
Le due squadre saranno al com
pleto e non c'è una favorita. "Ve
niamo da una buona settimana 
e vogliamo migliorare rispetto 
al match di Busto Arsizio soprat
tutto nella continuità: non dob
biamo andare a sprazzi ma ave
re pazienza", avvisa il coach di 

casa Matteo Bertini, sempre pa
cato e saggio. Firenze è solida e 
finora ha fatto i conti con infor
tuni e arrivi ritardati per gli im
pegni delle Nazionali, ma è in 
netta crescita. Due le ex di turno 
- entrambi bande - che saranno 
festeggiate dal pubblico, che 
non le ha dimenticate: Chiara Di 
Iulio ha militato a Pesaro nel 
lontano 2006-2007, Valentina 
Tirozzi è stata il capitano del 
team marchigiano nel 
2012-2013 e la scorsa estate è sta
ta a un passo dal ritorno. Poi ha 
scelto tì Bisonte e la MyCicero 
ha ingaggiato Bokan. L'opposto 
delle toscane Indre Sorokaite è 
la terza miglior realizzatrice del 
campionato con 179 punti in 37 
set. Lei, Santana e Tapp sono le 
giocatrici con più punti nelle 
mani, ma quasi sempre tutto il 
sestetto di coach Bracci si avvici
na alla doppia cifra. E in panchi
na ci sono parecchie alternative. 

Camilla Cataldo 

La situazione 

Al PalaCampanara 
si gioca per la Coppa 

Questo il turno della serie 
A l , il penultimo del girone di 
andata: Casalmaggiore -Unet 
Busto Arsizio 2-3, Gorgonzola 
Novara-lmocoConegliano 
2-3 (giocata ieri), Scandicci-
Bergamo, Saugella Monza-
Liu Jo Modena, Lardini 
Filottrano-Legnano, Mycicero 
Pesaro-li Bisonte Firenze. 
Classifica: Conegliano 26, 
Novara 24, Busto Arsizio 23, 
Scandicci 20, Modena 13, 
MyCicero Pesaro 13, Saugella 
12, Il Bisonte Firenze 10, Pomi 
Casalmaggiore 10, Sab 
Legnano 9, Foppapedretti 
Bergamo 5, Lardini Filottrano 
3. 
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