
PALLAVOLO. Dopo l'ottava sconfitta in campionato arrivata a Cagliari contro il Club Italia, per la Metalleghe non ci sono alternative: contro Firenze è caccia ai tre punti 

Montichiari senza più alibi: ora serve una vittoria 
Al Palageorge per il penultimo turno di andata l'avversario è «Il Bisonte» 

presidente Lorenzotti resta fiducioso: «Bisogna andare oltre la paura» 

Salvatore Messineo 

Il tempo dei colloqui, delle di
samine, delle discussioni, de
gli obiettivi minimi è finito. 
Ora è il campo a dover parla
re e per la Metalleghe Monti-
chiari non ci sono alternati
ve: contro II Bisonte Firenze 
Dalia e compagne devono 
vincere dopo aver fallito la 
prova di Cagliari con il Club 
Italia. Ma non solo. Oggi (al
le 17 al Palageorge), nella pe
nultima di andata, la squa
dra di Barbieri deve cercare 
di portare a casa tutti e tre i 
punti in palio per tentare di 
risalire la classifica che la ve
de sola all'ultimo posto della 
serie Al femminile. 
«IL MOMENTO non è facile, ma 
gli ostacoli si incontrano an
che per provare a superarli -
dice il presidente Costanzo 
Lorenzotti - I colloqui avuti 
con tecnici e atlete ci dicono 
che il clima nel gruppo c'è e 
che occorre andare oltre la 
paura. Crediamo che le po
tenzialità individuali siano al
te e speriamo che emergano 

sin dalla gara di oggi contro 
Firenze». Lorenzotti conti
nua ad avere dunque fiducia 
nella squadra e nello staff tec
nico. Anche perché Barbieri 
e compagni hanno dimostra
to in questi anni di essere 
all'altezza del massimo cam
pionato, portando la squadra 
a raggiungere, nelle ultime 
due stagioni, obiettivi supe
riori alle possibilità del grup
po. Chiamare un altro tecni
co, oltre che dispendioso eco
nomicamente, servirebbe a 
poco. La dirigenza continua, 
allo stesso tempo, ad avere fi
ducia della squadra. E anche 
qui la strada è comunque ob
bligata, visto che per eventua
li cambiamenti si dovrebbe 
trovare una giocatrice di alto 
livello che quest'anno non ha 
mai giocato né in Italia, né 
all'estero. Difficile. È più pro
babile invece che Lorenzotti 
e compagni si stiano prepa
rando per la campagna di 
gennaio, quando si aprirà il 
mercato, per trovare gli inne
sti in grado di traghettare 
con maggiore tranquillità la 

squadra verso la salvezza. 
Perché non sarà oggi contro 
Firenze, guidato da Marco 
Bracci, con il quale Monti-
chiari gode una tradizione fa
vorevole (7-2 il conto degli 
scontri diretti, 4-0 al Pala
george), che si deciderà la sta
gione. C'è tutto il girone di ri
torno da affrontare e ben tre 
degli scontri diretti da gioca
re in casa. Sarà dal 15 genna
io, quando al Palageorge arri
verà Monza, che ogni partita 
sarà da dentro o fuori. Que
sto però non vuol dire che 
l'incontro odierno non sia im
portante, anzi: vincere vor
rebbe dire fare un bel passo 
verso la salvezza. 

Un obiettivo non impossibi
le anche se le toscane sembra
no lontane mille miglia in 
classifica. Decisivo sarà il mo
do in cui Dalia e compagne 
affronteranno la gara. Ci vor
ranno cuore, grinta e deter
minazione su tutti i palloni. 
E grande lucidità mentale 
per poter conquistare la se
conda vittoria stagionale e 
tornare al successo dopo più 
di un mese di digiuno. • 

11 tecnico Leonardo Barbieri: la società gli ha rinnovato la fiducia 

SERIE A1



La Metalleghe con la mascotte tigre per «sbranare» il Bisonte e ottenere una vittoria fondamentale 
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