
Giornata piena per le tre principali bresciane di pallavolo: la Metalleghe (Al donne) 
regola Firenze a Montichiari; la Millenium (A2 donne) s'impone a Bagnolo su 

Olbia; la Centrale vince a Grottazzolina ed è in testa al girone blu di A2 uomini APAG,NA58 

Primo set in volata, secondo 
concesso a Firenze, poi 
grinta e sicurezza. Super 
Malagurski: 26 punti 
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Metalleghe prende il Bisonte 
per le corna e torna a gioire 

Serie Al femminile 

Nadia Lonati 

Metalleghe Montichiari 3 

Il Bisonte Firenze 1 

(26-24; 22-25; 25-19; 25-18) 
METALLEGHE MONTICHIRI Dalia 5, 

Malagurski 26, Busa 5, Nikolic 14, Gioii 15, 

Efimienko 9, Lualdi 1, Ruzzini (libero), Boldini, 

Gravesteijn, Domenighini, Tellaroli. AH. Barbieri. 

IL BISONTE FIRENZE Bechis 3, Sorokaite 14, 
Melandri 8, Calloni 11, Enright 18, Bayramova 8, 
Parrocchiale (libero), Brussa, Norgini, Bonciani, 
Pietrelli 2, Repice. AH. Bracci. 

ARBITRI Bellini, Oranelli. 
NOTE Durata set: 32', 29', 27', 27'. Montichiari: 4 
battute punto e 7 errori. 59% positività in 
ricezione, 29% prf e 5 errori. 37% in attacco e 10 
errori, 15 muri punto. Firenze: 3 battute punto e 
9 errori, 66% positività in ricezione, 36% prf e 6 
errori, 38% in attacco e 10 errori, 7 muri punto. 
Spettatori: 1.300. 

MONTICHIARI. Tre p u n t i e un 
doppio aggancio (Monza e 
Club Italia raggiunte a quota 6 
punti). Che regalo di Natale si è 
fatta Montichiari! Con unapro-
va magari meno bella di altre, 
ma di grande intensità e cuore, 
la squadra bresciana ha centra
to il «colpaccio» in casa pro
pria. Contro Firenze (con Be
chis, alla vigilia data in dubbio, 
regolarmente in campo), la for
mazione di Barbieri ha trovato 
il successo, iniettando una sca
rica positiva alla propria classi
fica. 

La determinazione c'è sin da 
subito (prova ne so
no i palloni insegui
ti anche quando 
sembravano ormai 

persi), il buon posi
zionamento in cam
po pure, così come 
l'attenzione che ha 
consentito a Monti-
chiari di ricostruire 
senza affanno. Dall'altra parte 
il Bisonte, con meno pressione 
addosso indotta dalla classifi
ca, gioca senza paura: Enright 
e Sorokaite pungono non po
co, e la Metalleghe risponde a 
dovere, tirando il parziale. 
Quando le toscane si fanno sot
to, compare un po'di preoccu
pazione, però le biancorosse 
tengono, tanto che la contesa 
non registra mai strappi nel 
parziale, e non si perdono. 

Ai vantaggi. Il primo set si deci
de ai vantaggi e va nelle tasche 
di Montichiari che lo conqui
sta in volata, per altro dopo 
che il pallone per chiudere era 
stato nelle mani di Firenze. Ad 
annullare quest'ultimo è stato 
un punto di Gioii, poi due attac
chi out delle gigliate hanno fat
to il resto. 

Meno bene in avvio di secon
do parziale: conquistati i primi 
due punti, infatti, Dalia e com
pagne subiscono il ritorno del 
Bisonte e vanno sotto 8-4. Bar
bieri chiamali time out e le sue 
tornano sottorete sfoderando 
due ottime difese e un buon 
punto con Malagurski, poi fini
scono ancora più indietro nel 
punteggio (12-5). 

Il tecnico di casa mette allo
ra mano ai cambi, fuori Busa 
dentro Gravesteijn, mala musi
ca cambia di poco: a mettere 
palla a terra sono sempre le at-
lete in maglia azzurra. Queste 
sfruttano molto bene le mani 
del muro monteclarense e, in 

generale, giocano con più liber
tà. Non desta la stessa impres
sione la Metalleghe, che, se ad 
inizio partita era stata brava a 
contenere la propria tensione, 
altrettanto non riesce a fare 
poi, diventando anche fallosa: 
a questo punto è inevitabile 
che si arrivi al pareggio ospite. 
Troppo tardiva la reazione co n-
creta alle fughe toscane e, ben
ché le tigri rientrino dal 17-24 
al 22-24, un muro su Nikolic ri
stabilisce l'I-1. 
La «scarica». Il pareggio, più 
che piegare le gambe, defibril
la Montichiari, in campo di 
nuovo con Busa. Le atlete di co
ach Barbieri, sull'onda del fina
le di set precedente e con una 
Malagurski (già autrice di 14 
punti, e poi top scorer del ma
tch con 26 punti finali) che de
cide di sfoderare tutti i suoi nu
meri migliori, prendono per le 
corna il Bisonte, si buttano su 

ogni pallone, piaz
zano 6 muri ( 15 i fi
nali), chiudono a 
proprio favore tutti 
gli scambi più lun
ghi e complessi ed 
elettrizzano il Pala-
George (20-13). Ti
rano anche il fiato 
(23-18), è vero, ma 

non si fanno riprendere e «graf
fiano» un punto (25-19). Quin
di vanno a prendersi anche i ri
manenti due in palio. 

Squadra pazza. Che squadra 
pazza è questa Montichiari, ca
pace di essere quadrata e con
creta, di dimenticare poi tutto 
e farsi piccola piccola, quindi 
in grado di giganteggiare. E di 
non perdersi sul più bello. Il ri
schio di giocare con il freno ti-

SERIE A1



rato, nel quarto set c'era ecco- Firenze, da par suo, ci ha prò- e, con un muro ultimo di Gioii, 
me, ma la Metalleghe se n'è di- vato, male biancorosse in carri- si sono prese quella vittoria 
menticata: tutti i suoi pezzi mi- pò ieri avevano più fame, han- che in casa (ma non solo) man-
gliori hanno brillato. no impedito qualsiasi ritorno cava da troppo tempo. // 

Implacabile. Un attacco di Sanja Malagurski: laschiacciatrice serba ha realizzato 26 punti 
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