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i siamo lasciati da poche ore con la partita 
maschile di andata dei quarti di Coppa 

Marche dei ragazzi della Bertuccioli, giocata 
proprio in questa pale-
stra, giovedi 13 febbraio, 
purtroppo persa per 3-0 
contro la fortissima co-
razzata di Civitanova 
Marche Ci rimettiamo 
piede oggi, sabato 15, 
per tifare per le ragazze 
della Line Office Pol 
Bottega. Infatti, queste 
sono ancora impegnate 
in campionato, e proprio 
oggi qui, presso la Pale-
stra Comunale “France-
sca Ricci”, incroceranno 
il loro cammino contro la fortissima forma-
zione dell’Italia Pellami di Monte San Giusto, 
attualmente seconda in classifica con 34 
punti, contro i 36 della capolista Don Celso, 
che affronterà nello stesso turno di campio-
nato la terza, ovvero il Team 80 Gabicce Vol-

ley, a quota 33 punti. Dunque, Monte San Giu-
sto sabato verrà sicuramente armato dalle mi-
gliori intenzioni per cercare di portare a casa 

tutti i 3 punti 
della posta in pa-
lio, sperando poi 
che le Gabiccesi 
possano strap-
parne altri in 
casa del Don 
Celso e accor-
ciare così, in 
classifica, il diva-
rio.  Anche se va 
considerato il 
fatto che questi, 
a differenza per 
chi è destinato a 

giocarsi i play out, come le nostre ragazze, 
non si sommeranno alla fine del girone di an-
data, e dunque parliamo di un’eventuale lea-
dership importante solo sulla carta,  tuttavia 
vogliamo pensare che in campo sarà vera bat-
taglia. 

c 
Una nuova sfida per le nostre ragazze. 
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Sarebbe, infatti un delitto se le botteghine 
che in questa prima fase hanno fatto vedere 
che sono in grado di vincere e perdere con 
chiunque, non cercassero quanto meno di 
fare loro la partita. Anche in quest’occasione, 
è inutile dirlo, sarà molto importante, se non 
fondamentale, l’apporto del pubblico di casa, 
affinché le bianco verdi possano, come è sem-
pre stato nei turni casalinghi, vendere cara la 
pelle, nonostante il divario tecnico che divide 
in classifica le due formazioni. Ma siamo si-
curi che, se le nostre ragazze giocheranno con 
testa e cuore, potremmo assistere ad una vera 
e propria bella battaglia, in considerazione 
anche del fatto che sono sempre le forma-
zioni favorite sulla carta che hanno qualco-
sina in più da perdere, e le ragazze di Lalla 
Renda in questo campionato, fra alti e bassi, 
hanno dimostrato di potersela giocare con 
chiunque. Archiviata questa partita casa-
linga, la squadra sarà di scena il prossimo sa-
bato 22 Gennaio alle ore 21:00, nella vicina 
trasferta di Senigallia contro le avversarie 
che, attualmente, tallonano le nostre al 6 po-
sto con 14 punti contro 18. 
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