
OUVOTTO HA PRESO QUOTA 
«ABBIAMO SMENTITO TUTTI» 
La centrale della MyCicero: «Ai playoff per giocarcela 

PESARO «Non ho mai avuto dub
bi sullo spessore del gruppo sin 
dai primi giorni di preparazio
ne. Essendo neopromosse, mol
ti ci davano per spacciate pri
ma di cominciare e invece ab
biamo smentito tutti». Parole e 
musica di Rossella Olivotto, 
centrale della MyCicero grande 
protagonista di un'annata ecce
zionale. Pesaro, comunque, 
non si sente appagata e si pre
para alla sfida di domenica a Fi
renze, nella penultima giorna
ta. «Siamo molto affamate. A 
questo punto il primo obiettivo 
è ottenere la miglior posizione 
possibile in classifica e poi ve
dremo: con questa mentalità 
abbiamo giocato tutto l'anno e 
anche in Toscana andremo per 
fare bene». E per rompere un 
tabù che non vede vincenti le 
Waves lontano dal PalaCampa-
nara in tutto il girone di ritor
no: a Monza, a novembre, l'ulti
mo successo esterno. «Non esi
ste un problema di questo gene-

Rossella Olivotto sotto rete 

re: nell'arco di una stagione ci 
possono stare alti e bassi e poi 
qualche piccolo acciacco fisico 
ha leggermente minato le no
stre certezze. Siamo una squa
dra nel vero senso della parola 
e se stiamo tutte bene possia
mo imporre il nostro gioco 
com'è capitato domenica. Diffe
rentemente, fatichiamo mag
giormente e rischiamo di usci
re sconfitte. Mi auguro che il 
successo con Busto sia lo spar-

» 

tiacque del nostro campionato, 
regalandoci quelle certezze che 
ci consentiranno di chiudere la 
stagione alla grande». 

Per Olivotto un campionato 
da incorniciare. «Sono più con
sapevole dei miei mezzi - am
mette Rossella -, sono più ma
tura e poi sto molto bene e 
quando sei in queste condizio
ni psicofisiche ti prendi il lusso 
di correre anche qualche ri
schio in più. Il ruolo del centra
le è molto delicato perché di
pende da tante variabili. In cosa 
posso migliorare? Sicuramen
te nel fondamentale della battu
ta: devo lavorarci perché so che 
posso fare molto meglio». 

Giocare un campionato su
per nell'anno del Mondiale po
trebbe voler dire... «Tanto. In
dossare la maglia azzurra sa
rebbe un onore e un sogno ma 
mi rendo conto che ci sono di
verse giocatrici di classe: Chiri-
chella, Danesi, Bonifacio, Folie 
solo per citare alcuni nomi. Ma 
se il et Mazzanti mi chiamasse, 
andrei al raduno a piedi». 

Camilla Cataldo 
6 RIPRODUZIONE RISERVATA 

SERIE A1


