
PALLAVOLO. Dopo l'ultimo turno le quotazioni salvezza delle biancorosse sono tornate a salire, ma la squadra non può permettersi di rilassarsi 

Montichiari, tutto può ancora succedere 
A due turni dalla fine è in vantaggio con Monza, ma il calendario è duro 
La carica di Simona Gioii: «La salvezza ora sarebbe il nostro scudetto» 

Salvatore Messineo 

Quello tra Montichiari e 
Monza è ormai un corpo a 
corpo a suon di vittorie, ma 
anche a suon di set. Perché 
ormai la volata finale per la 
salvezza in queste ultime due 
giornate di serie Al femmini
le si deciderà sid filo di lana, 
su un set in più o uno in me
no. A due giornate dalla fine 
le due squadre sono appaiate 
in classifica, ma ad essere in 
salvo in questo momento è la 
Metalleghe, che ha lo stesso 
numero di vittorie e sconfitte 
delle monzesi, ma gode di un 
migliore quoziente set (0,58 
contro lo 0.54 delle brianzo
le). In ballo però ci sono anco
ra due partite e sei punti e sa
ranno proprio questi due 
scontri quelli decisivi: «Effet
tivamente è una battaglia ser
ratissima tra noi e il Monza -
ammette Leonardo Barbieri, 
tecnico della Metalleghe 
Montichiari -. Rispetto a pri
ma però siamo ora noi gli ar
tefici del nostro destino. E'pe
rò chiaro che bisognerà fare 
due imprese nelle ultime due 
giornate perché vincere con 
Firenze e con Casalmaggiore 
non sarà per niente facile, ma 
rispetto a prima sappiamo 
che ora basteranno solo le no
stre vittorie per salvarci». 
Certo, fino a domenica scor
sa il Monza partiva con un 
vantaggio di tre punti e dun
que le sole vittorie del Monti-

La volata salvezza 

Punti 
Quoz. Quoz. 
set pt 

Montichiari 17 

Monza 17 7 BUSTO ARSIZIOmi ARSIZIO (Oj Club Italia (3J 

Tra parentesi i punti dell'andata 
In maiuscolo le gare in casa. Retrocedono le ultime due 

chiari potevano da sole non 
bastare per annullare il diva
rio. Ma dopo la terzultima 
giornata di ritorno, che ha de
cretato la retrocessione arit
metica del Club Italia, il diva
rio tra le due formazioni si è 
annullato e le due squadre so
no ora appaiate a quota 17, 
ma con Montichiari legger
mente avanti. 

A GUARDARE i risultati 
dell'andata si direbbe poi che 
Montichiari ha più chance 
delle avversarie, ma a patto 

che la Metalleghe riesca a 
conquistare lo stesso numero 
di punti (4) e così anche il 
Monza (3). 

Ma sarà così? Vedendo i 
prossimi due incontri le 
brianzole possono contare su 
un incontro casalingo contro 
il Busto Arsizio, ancora in lot
ta per un posto tra Q quinto e 
l'ottavo, e uno quasi tra le mu
ra di casa, a Busto Arsizio, 
contro il già retrocesso Club 
Italia. Per la Saugella sono 
quasi certi almeno tre punti, 
come nell'andata. Non altret-

MM Adesso 
il nostro destino 
dipende da noi 
ma serviranno 
due imprese 
LEONARDO BARBIERI 
ALLENATORE MONTICHIARI 

tanto si può dire perla Metal-
leghe che deve andare a Fi
renze contro II Bisonte con
tro il quale aveva fatto tre 
punti all'andata per poi rice
vere, nell'ultima giornata, il 
Pomi Casalmaggiore contro 
il quale aveva strappato un 
punto. Le toscane non hanno 
più nulla da chiedere se non 
una posizione leggermente 
migliore nella griglia dei play 
off scudetto, ma resta pur 
sempre una gara durissima: 
«Ma alcune volte si gioca me
glio contro squadre che han
no molto da giocarsi come è 
accaduto domenica scorsa 
con il Club Italia - spiega Bar
bieri -. Le squadre che sono 
tranquille possono giocare in 
scioltezza e procurare molte 
più difficoltà». Resta poi la 
gara contro le campionesse 
d'Europa del Pomi che non 
possono permettersi di fare 
passi falsi per non perdere la 
seconda posizione; insom
ma, un corpo a corpo da af
frontare con tutte le forze: 
«Il nostro scudetto èia salvez
za», dice Simona Gioii, cui fa 
eco Leo Barbieri: «Giusto af
frontare la gara contro Firen
ze con tanta tensione, ma an
che con tanta consapevolez
za delle proprie potenzialità. 
Questo gruppo non ha mai 
mollato, abbiamo dimostra
to di poter fare bene anche in 
trasferta, contiamo di gioca
re palla su palla e di crederci 
finché la classifica ce lo per
metterà». • 
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Un attacco di Simona Gioii, colonna della Metalleghe Montichiari 
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