
VOLLEY FEMMINILE - SERIE A l La sconfitta di Monza ristabilisce la parità: con due vittorie nei prossimi due impegni si evita la retrocessione 

Metalleghe, la salvezza è nelle tue mani 
Capitan Dalia in vista dell'impegno a Firenze: «Partita troppo importante per noi, è più di una finale: non possiamo sbagliare» 

»MTWyCHE 

Per la Metalleghe Montichiari a Firenze sarà importante bissare la prestazione di domenica scorsa inscenata contro il Club Italia 

di Giulio Conforti 

Se di partite decisive si parla ormai 
da mesi, l'impegno di domenica 
della Metalleghe Montichiari è il 
classico pomeriggio che può valere 
un'intera stagione. Con fischio d'i
nizio alle 17, sul taraflex infuocato 
del Mandela Forum di Firenze, le 
ragazze di coach Leo Barbieri cer
cano l'impresa salvezza contro II 
Bisonte padrone di casa. Pareggia
to, grazie al successo sul Club Italia 
e il contemporaneo scivolone di 
Monza contro Bolzano, il computo 
dei punti, per Montichiari, per la 
prima volta dopo lunghi mesi, la 
salvezza è a portata di mano e di
penderà solo ed esclusivamente 
dalle proprie prestazioni in virtù 
del migliore quoziente set rispetto 
alle monzesi. Se nei due impegni 
rimanenti di stagione i punti della 
Metalleghe saranno almeno equi
valenti a quelli della Saugella, il 
verdetto sarà «salvezza». Una sal
vezza vista, rincorsa, persa, rigua
dagnata e ora finalmente a dispo
sizione per le biancorosse che 
complice il - per certi versi ina
spettato - successo di Bolzano, pos
sono guardare con determinazione 
alla sfida del Mandela Forum. 

«Inutile dire che sarà una partita 
tosta - apre il capitano biancorosso 
Ludovica Dalia -, ormai siamo agli 
sgoccioli e dobbiamo mettere sul 
campo tutto quello che abbiamo. 
Non era affatto scontata l'ipotesi di 
poter aver di nuovo tutto Uà le 

nostre mani e anche la partita con il 
Club Italia, nonostante il finale, 
non è stata affatto semplice da ap
procciare. Pensare che dipende 
tutto da noi mi fa un certo effetto, 
anche se sappiamo che Monza ha 
un calendario leggermente più 
semplice, mentre noi dobbiamo 
ancora affrontare la Pomi». Poi pro
segue: «Pensare una partita per 

volta è fondamentale, la gara di 
domenica con Firenze è troppo im
portante per non restare focalizzati 
su di essa, è più che una finale per 
noi e speriamo possa trasformarsi 
in una sorta di liberazione, per il 
nostro gruppo e per i nosui tifosi 
che sono sicura ci seguiranno in 
massa anche in quest'ultima tra
sferta della Regular Season». 

Per Montichiari il mantra dev'es
sere bissare la buona prova espres
sa domenica scorsa contro Alessia 
Orro e compagne, con buone per
centuali sia in attacco sia in difesa e 
una determinazione che non ha 
mai permesso alle avversarie di en
trare in partita. Ottima anche la 
disuibuzione del gioco da parte 
della palleggiatrice biancorossa, 
lodata da coach Barbieri a fine gara 
e pronta a ripetersi nelle ultime due 
uscite. Rinviata al verdetto del 
Mandela Forum la sentenza sulla 
salvezza della Metalleghe Monti-
chiari, con un orecchio sempre te
so al PalaYamamay di Busto Arsizio 
dove le «farfalle» di casa ospitano 
Monza. In caso di doppia vittoria 
biancorossa (Montichiari e Busto) 

la permanenza nella massima serie 
di volley femminile sarebbe cosa 
fatta, addirittura con una giornata 
d'anticipo: la concentrazione resta 
fissa sul taraflex toscano, per un 
pomeriggio che può valere davvero 
un'intera stagione. 

Un nuovo volto in casa Metaleghe 
Ad allungare, seppurnon di mol

to, le soluzioni che l'allenatore avrà 
a disposizione in questo ultimis
simo scorcio di stagione è arrivata 
la schiacciatrice lituana classe 1984 
Valdone Petrauskaite, tesserata 
Promoball e al rientro dopo un 

breve periodo di inattività. «Co
nosco molto bene Valdone - pro
segue Dalia -, con lei ho vinto la Cev 
Cup quand'ero a Urbino ed è una 
schiacciatrice di valore. Visto che 
proviene da un periodo di inattività 
le serve tempo per ritrovare forma e 
smalto, ma è una firma che giova a 
entrambi: a noi perchè abbiamo 
una soluzione in più sia in partita 
che in allenamento e a lei che può 
lavorare per tornare in condizio
ne». 

L'uHma speranza 
Non solo dal campo, anche se 

l'augurio è questo, passa la salvezza 
della Metalleghe Montichiari che 
in virtù di una proposta del nuovo 
corso Cattaneo potrebbe vedere 
ottime chance anche nel ripescag
gio per formare, in vista del nuovo 
anno, una Serie Al a 14 squadre. 
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