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D ue set per prendere il ritmo 
partita sono troppi. Ma non è 
questa la colpa più grave della 
Metalleghe Montichiari che ieri 

sera al Mandela Forum di Firenze ha 
ceduto una resa incondizionata al Bisonte 
e affidato ad altri, Club Italia, Pomi e 
Monza, le chiavi del proprio destino. 
Quello che ha condizionato più di tutto la 
prestazione di Dalia e compagne è stata la 
mancanza di alcune atlete in fasi decisive 
del gioco: non si può vincere senza i punti 
degli attaccanti di banda e senza i muri di 
un centrale di quasi due metri. I numeri 
sono purtroppo impietosi. Nel primo set 
Jelena Nikolic, prima banda, ha totalizzato 
0 punti in attacco: su sei tentativi uno è 
andato fuori e due sono stati murati e gli 
altri comunque difesi. Solo un poco 
meglio nel set successivo con un punto 
che significa il 14% di positività. Quasi lo 
stesso copione la sua compagna di 
reparto, Bianka Busa, 33% nel primo set 
con 3 punti e 22% nel secondo con 2 punti. 
Eppure la ricezione non aveva demeritato: 
70% nel primo set e 80% nel secondo. 
Quando Nikolic si è sbloccata, nel corso 
del terzo set, purtroppo è crollata Busa, 0 
punti per lei nel parziale. Non ha fatto 
meglio Sanja Malagurski, 18% in attacco 
nel secondo e 17% nel terzo set. A fine 
partita il dato complessivo di squadra è un 
poco meno duro, 27%, ma gode della 
buona prova di Lualdi (40%) e Gioii (57%). 

Proprio la centrale di Perugia è stata in 
controtendenza rispetto al resto delle 
attaccanti titolari, l'unica apparsa davvero 
in grado di gestire la tensione. Nel terzo 
set, quello vinto, ha segnato 9 punti da 
sola: 6 in attacco con il 100% più due muri 
e un ace in battuta. 

Proprio il servizio è stato l'altro dei temi 
della serata. Firenze ha forzato molto, 
fiaccando la ricezione e complicando la 
vita al palleggiatore e di conseguenza agli 
attaccanti (giustificando però solo in parte 
le magre percentuali) ma sbagliando 
anche molto. Montichiari ci ha messo 
troppo a trovare la propria sicurezza e ha 
dunque affilato le sue armi troppo tardi. 

Dall'analisi dei dati resta un ultimo 
numero che rende ancora più amara 
questa sconfitta per la Metalleghe 
Montichiari: quello degli errori di squadra. 
Nel primo set Firenze ha regalato 8 punti, 
nel secondo addirittura 12. Non era facile 
ma far leva, anche, su questo avrebbe 
esposto le fragilità dell'avversario e 
coperto quelle delle bresciane. Discorso 
diverso quello che riguarda il muro. Dodici 
punti in quattro set non sono pochi ma la 
Metalleghe ha avuto in quel fondamentale 
un'arma in più in passato, più che mai 
quando è riuscita a far funzionare la 
correlazione con la difesa. Ieri invece 
troppi palloni sono caduti tra le due linee, 
tra il muro che non ha bloccato e la difesa 
che non ha intercettato. 
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