
VOLLEY FEMMINILE - SERIE A l Domenica alle 17 al PalaGeorge sfida infuocata contro il Bisonte Firenze. Possibile ultima chance per atlete e staff tecnico 

Metalleghe Montichiari: adesso o mai più 
Tensione alle stelle per il match che potrebbe decidere le sorti di coach Leo Barbieri e le mosse da attuare durante il mercato invernale 

di Giulio Conforti 

«Win or go home». E' questo il 
clima che si respira al Pa
laGeorge a poche ore dal mat
ch che domenica alle 17 met
terà di fronte sul taraflex di 
Montichiari le padrone di casa 
della Metalleghe e la forma
zione ospite del Bisonte Fi
renze. Un impegno cruciale 
per la formazione di Leo Bar
bieri, reduce da una settima
na carica di tensione dopo che 
il ko di Cagliari ha restituito un 
pericoloso ultimo posto in so
litaria sul fondo della gradua
toria della massima serie di 
volley femminile. L'attuale 
piazzamento, frutto di otte 
sconfitte nelle prime nove ga
re di stagione, ha sollevato più 
di qualche dubbio sul pro
seguo di Barbieri nel ruolo di 
head-coach della compagine 
biancorossa. Nonostante i fan
tasmi, la società ha concesso 
l'ennesimo centimetro di fi
ducia allo staff e alle giocatrici, 
nella speranza che l'inversio
ne del trend negativo arrivi fin 
da subito nella ghiotta occa
sione che si presenta dome
nica nei panni di Firenze. La 
compagine toscana, virtual
mente retrocessa nella scorsa 
stagione, ha sorpreso in po
sitivo in questo prima parte 
del girone d'andata, inanel
lando risultati positivi e ri
cevendo complimenti dai vari 
addetti ai lavori. In un cam
pionato composto per lo più 
da strapotenze, riuscire a por
tare a casa 11 punti nelle pri
me nove di campionato non è 
impresa facile e la compagine 
di coach Marco Bracci si pre
senta al PalaGeorge con la 
piena consapevolezza dei pro

li tecnico Leo Barbieri prepara la sfida decisiva contro il Bisonte Firenze 

pri mezzi. Tra i successi ot
tenuti nelle scorse settimane 
dalla formazione di San Ca-
sciano, fa scalpore il netto 0-3 
rifilato all'ambizioso Busto Ar-
sizio, mentre le vittorie contro 
le modeste compagini di Club 
Italia (3-2) e Bolzano (3-0) 
hanno indicato con chiarezza 
in quale parte della classifica 
vuole stazionare il Bisonte. In

teressanti le mosse fatte in 
campagna estiva dalle tosca
ne, con il talentuoso libero 
classe 1995 Beatrice Parro-
chiale e la brava palleggiatrice 
Marta Bechis scelte come pie
tre miliari attorno a cui co
struire la nuova Firenze. Quin
di ecco Indre Sorokaite e 
Laura Melandri, due pezzi 
pregiati che prima di firmare 

l'appordo al Bisonte sembra
vano vicine proprio a vestire la 
maglia della Metalleghe. Oltre 
ai nomi noti, un giusto mix di 
gioventù ed esperienza con 
Enright, Pietrelli, Repice e 
Calloni a formare l'ossature 
del roster a disposizione di 
coach Bracci e del suo vice 
Marcello Cervellin. 

Se il ruolo di vittima sa
crificale non si sposa bene al 
campionato inscenato finora 
dalle toscane, Montichiari do
vrà trovare la forza per portare 
la contesa dalla propria parte 
e, complice il PalaGeorge bol
lente che si prospetta per la 
giornata di domenica, tentare 
di centrare quella seconda vit
toria stagionale che non po
trebbe che portare del buon 
umore in casa Metalleghe. Un 
risultato positivo non solo gra
tificherebbe i vertici societari 
della scelta presa in settimana, 
ma restituirebbe nuovo ottim-
smo in vista del derby previsto 
per Santo Stefano contro la 
Pomi Casalmaggiore di Valen
tina Tirozzi e compagne. 

Dall'altro lato, un eventuale 
nuovo scivolone potrebbe ri
mescolare le carte in tavola, 
aprendo scenari interessanti 
non solo per la panchina bian
corossa (in questo caso a serio 
rischio), ma anche per il mer
cato Metalleghe, con la di
rigenza che potrebbe vagliare 
decisioni importanti anche in 
termini di attuale roster a di
sposizione: per acquistare una 
giocatrice non italiana, ovvero 
una larga fetta di mercato, è 
necessario effettuare dei tagli 
e solo la gara di domenica 
potrà svelare verso quale rotta 
la Promoball si awierà verso le 
festività natalizie. 
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DIETRO LE QUINTE 

La dirigenza e il presidente Costanzo Lorenzotti 
ribadiscono la fiducia a giocatóri e staff tecnico 

Costanzo Lorenzotti (Promoball) 

(cgj) «E' un momento non facile, 
ma gli ostacoli si incontrano an
che per provare a superarli -
ribadisce il presidente Costan
zo Lorenzotti - Per ora abbia
mo scelto di garantire continui
tà a questo gruppo perché vo
gliamo darci ancora un'oppor
tunità per capire se l'energia al 
suo interno è uno strumento 
sufficiente per andare oltre la 
crisi. I riscontri avuti dai col
loqui con staff e atlete ci dicono 
che il clima nel gruppo c'è: oc
corre andare oltre la paura che 
porta a smarrirsi in campo. Noi 
crediamo che le potenzialità in
dividuali siano alte: vediamo se 
arriviamo alla pausa natalizia 
espr imendole e facendole 
emergere nel gruppo». 

LA TIFOSERIA 

I fedelissimi non abbandonano le «tigri» 
nemmeno nella lunga trasferta di Cagliari 

L'eroico gruppetto di tifosi che ha seguito la Metalleghe fino al PalaRockefeller 
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