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MONTICHIARI. Chi di speranza 
vive, disperato muore. 

Non è finita, è vero, e fin
ché rimane anche una possi
bilità, benché minima, ce la si 
deve giocare. Ma è indubbio 
che a forza di rimandare i ri
sultati aggrappandosi alla 
speranza che nulla fosse an
cora deciso, si è arrivati al 
punto che un domani, per ri
farsi, non c'è più. 

Il bivio. Beninteso, la Metalle
ghe Montichiari non è anco
ra retrocessa, l'aritmetica in 
tal senso tiene per ora tutti a 
galla, tuttavia l'impressione 
{ma pure qualcosa in più) è 
che il 3-1 incassato a Firenze 
pesi più della sconfitta fine a 
sé stessa. 

Nella giornata in cui il se
stetto bresciano, con la coin
cidenza di alcuni risultati, 
avrebbe anche potuto clamo-

rasamente salvarsi (clamora-
samente, perché di fatto ha 
stazionato per tutta la stagio
ne nellaposizione di chi, a gio
chi fermi, retrocede), ha inve
ce messo più di un piede nel 
precipizio. Da mezzo salvo a 
mezzo condannato. 

Combinazioni. Perché l'epilo
go finisca per essere diverso 
da quello preventivato dai 
verdetti emessi dal campo do-
menica, ovvero il ko di Monti-
chiari e la contemporanea vit
toria al tìe break di Monza, sa
bato nell'ultima di regular se-
ason serviranno gara della vi
ta e vittoria della Metalleghe 
contro Pomi, e la messa alle 
corde del Saugella Team per 
mano del Club Italia, già retro
cesso. 

Ed essersi ridotti a questo, 
restare attaccati al proverbia
le lumicino, è un vero pecca
to. Adirlatuttac'èdi che man
giarsi le mani, non foss'altro 
per il fatto che tutte le prove 
d'appello che pure Monti-
chiari ha avuto nel corso dell' 
intero campionato, sono sta
te mancate. 

A pesare, ora che la resa dei 

Serve un miracolo. Le ragazze della Metalleghe con coach Barbieri 

conti è vicina sono quegli 
scontri che, senza se e senza 
ma, la formazione biancoros-
sa avrebbe dovuto portare a 
casa. 

In colonna, mancano i pun
ti lasciatt a Monza nel doppio 
confronto, e quelli consegna
ti a Bolzano e Club Italia nel 
girone d'andata. 

Occasioni sprecate. Volendo 
ci potrebbe stare pure il man
cato gruzzoletto con sestetti 
più ambiziosi (alcuni dei qua
li affrontati a guardia bassa e 

senza la fame che invece sa
rebbe servita), ma già limita
re l'analisi alle pari livello re
stituisce le premesse della si
tuazione attuale. 

Sono state buttate alle orti
che troppe occasioni e tutto 
sembrerebbe deciso, insom
ma. 

Per carità, lo sport insegna 
che nessun risultato è sconta
to e che le imprese ci possono 
anche stare, però fingere di 
non vedere la realtà e abusare 
di ottimismo sarebbe da 
sciocchi. // 
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