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MONTICHIARI. «Atlete, staff e 
società non hanno cercato 
un colpevole ma una soluzio
ne. Credo sia stata questa la 
chiave per risolvere la situa
zione». È un'analisi lucida e 
finalmente serena quella di 
Leonardo Barbieri, confer
mato mercoledì scorso sulla 
panchina della Metalleghe 
Montichiari e poi vincente 
domenica pomeriggio nello 
scontro diretto con il Bisonte 
Firenze. 

La situazione. «Abbiamo avu
to grossi problemi di risultati 
e qualche problema tecnico 
ma nessun problema di gio
co - spiega l'allenatore - ma 
abbiamo rischiato di dover 
fare i conti con un grosso pro
blema psicologico e credo in
vece che questa vittoria con
tribuisca ad allontanarlo». 
Prima di domenica infatti, 
con otto sconfitte in nove ga

re, la Metalleghe era scivola
ta, solitaria, all'ultimo posto 
in classifica e sembrava che 
un cambio di guida tecnica 
fosse nell'aria per un ambien -
te che si interrogava su quan -
to stava accadendo. «Il pri
mo ad essere arrabbiato ero 
io, ma anche le mie ade te. 
Quando non vinci sono tutti 
arrabbiati e chi fa questo me
stiere sa bene quello che può 
succedere». Ma a Montichia
ri, forse un po' a sorpresa per 
chi osserva dall'esterno, non 
è successo. «In una fase così 
delicata è stata determinan
te la nostra storia, il lavoro 
che abbiamo fatto insieme 
negli anni vincendo prima la 

A2 e poi conquistando suc
cessi inattesi nelle prime due 
stagioni di Al. Non mi senti
vo un fenomeno allora e non 
mi sentivo sconfitto quando 
eravamo in difficoltà. So che 
potremmo esserlo ancora 
nelle prossime settimane ma 
per me conta il lavoro». 

La tattica. Su cosa allora si è 
lavorato? «Il punto che emer

geva analizzando le statisti
che era quello di un certo ti
more: la nostra squadra sba
glia pochissimo, sia in attac
co che in battuta, ma aveva 
una bassa efficienza», segno 
di un gruppo contratto, con 
troppa paura di sbagliare. 
«Abbiamo deciso che poteva
mo rischiare di più, che qual
che errore potevamo permet
tercelo e abbiamo aggiunto 
alcuni colpi in attacco e pure 
la battuta in salto per Busa». 
È stato il passo decisivo per 
trovare la determinazione 
che è mancata nei momenti 
decisivi e chiudere i parziali 
che si sono dominati, per far 
fruttare i vantaggi che si era
no costruiti. 

La partita di domenica 
scorsa per la Metalleghe può 
e deve segnare un punto di 
svolta. «Certo ci aspettiamo 
altri momenti difficili, siamo 
consapevoli della nostra si
tuazione ma sono fortemen
te convinto che questa squa
dra abbia le potenzialità per 
salvarsi. Il buon gioco non ci 
è mai mancato, ora abbiamo 
anche capito cosa ci stava 
bloccando e siamo tutti de
terminati a proseguire al me-
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glio la stagione». 
Per affrontare la crisi, se

condo Barbieri, «è stato deci
sivo l'approccio collaborati
vo di società e gli sponsor in 
un momento in cui compren
sibilmente si era arrabbiati. 
Abbiamo fatto tesoro dei tra
guardi conquistati insieme». 
Lunedì si chiude l'andata nel
la tana delle campionesse 
d'Europa in carica della Po
mi. «Può succedere di tutto», 
promette Barbieri. // 

Gruppo. La forza del collettivo decisiva per superare la crisi 
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