
Il dopogara 

Barbieri torna a respirare: 
«Vinto con gambe e testa» 
La Metalleghe può tornare a 
respirare. Dopo giorni e giorni 
in apnea, la squadra di Barbieri 
ritrova finalmente la vittoria, 
muove la classifica e sveste i 
panni della Cenerentola. «La 
tensione fa parte del gioco 
come l'emotività e il desiderio 
di vincere - commenta a fine 
gara Leonardo Barbieri, tecnico 
di Montichiari - Oggi siamo 
tutti contenti, lo ovviamente 
per primo: ho visto le ragazze 
giocare con il piglio giusto e 
questo la dice lunga 
sull'attaccamento delle atlete a 
questa maglia. Abbiamo fatto 
molto bene a muro e nelle 
azioni prolungate: questo 
significa che abbiamo gambe e 
testa. E questo ci fa ben 
sperare per il futuro». 
Attenzione però a non illudersi 
e a pensare che la strada verso 

Montichiari ritrova il sorriso 

La Metalleghe di nuovo vincente 

la salvezza sia ora in discesa. 
Perché pur nella vittoria, la 
squadra ha evidenziato i propri 
limiti con il secondo posto quattro, 
Bianka Busa, che ha messo a terra 
solo 4 palloni su 19 (21% di 
positività). 

«SIAMO COSCIENTI dei nostri 
limiti - ribatte Francesco Apostoli, 
amministratore delegato della 
società - ma sicuramente non 
possiamo pensare di andare a 
insidiare le prime della classe. 
Abbiamo esigenze societarie che 
devono essere tenute in 
considerazione. Certo, sarebbe 
bello avere la giocatrice che può 
dare respiro alla squadra, che può 
dare la possibilità di lavorare 
meglio. Vedremo cosa potremo 
fare a gennaio quando si aprirà il 
mercato. La società è sempre 
vigile». Per fortuna contro Firenze 
Montichiari ha trovato una 
splendida Malagurski.«Ha 
davvero fatto tutto bene -
conferma Barbieri - È stata brava 
a muro e in battuta, e in attacco ha 
giocato a briglia sciolta. Ma anche 
le altre non sono state da meno. È 
una vittoria di squadra». •s.M. 
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