
MONTICHIARI OLE 
Prima vittoria casalinga 
Dalia: «Non fermiamoci» 
La regista «Altre volte siamo state superficiali. Ora avanti a testa bassa» 

Maria Pia Beltran 
Brescia 

LA METALLEGHE Montichiari 
conquista la sua prima vittoria sta
gionale sconfiggendo per 3-1 il Bi
sonte Firenze e finalmente il capi
tano Ludovica Dalia ha un moti
vo per sorridere dopo questo com
plicato avvio di stagione. 

Prima vittoria al PalaGeorge. 
Cosa vi era mancato? 

«La volevamo da tempo e c'erava
mo anche andate vicino soffren
do fino alla fine contro Bergamo, 
Novara e Scandicci. Avremmo po
tuto fare qualcosa di più e abbia
mo pagato la nostra superficialità 
in finale di set, la differenza a que
sti livelli la fanno i particolari». 

Lunedì (26 dicembre) a Casal-
maggiore contro la capolista, 
missione impossibile? 

«Questa vittoria ci ha dato un po' 
di ossigeno, ma ovviamente non 
siamo tranquille. Bisogna conti
nuare a lavorare a testa bassa: con 
Casalmaggiore sarà una gara diffì
cile, ma prepareremo la partita in 
modo preciso come abbiamo sem
pre fatto e poi vedremo...» 

Quando le stagioni sono diffi
cili il ruolo del palleggiatore è 
ancora più delicato, vero? 

«Mi sento spesso l'ago della bilan
cia. Ci sono momenti in cui le at
taccanti hanno bisogno di riceve
re fiducia, altri in cui vanno mes
se un po' sotto pressione a secon
da di età, esperienza e capacità. Il 

mio ruolo deve conoscere i gioca
tori e riconoscere il momento in 
cui si trovano loro e le avversarie. 
Non è sempre semplice, anche 
perché come tutti, anche l'alzato-
re può andare in tilt». 

La migliore in questo ruolo? 
«Per me il punto di riferimento re
sta Leo Lo Bianco: è talentuosa e 
tecnica, oltre a mantenere questo 
livello per tanti anni. Se volesse 
potrebbe giocare a occhi chiusi». 

Lei invece come è in campo? 
«Mi faccio sentire sempre, tranne 
quando perdo la voce o sono tal
mente incavolata che non parlo 
più. Nel nostro sport la comunica

zione è fondamentale, non tollero 
il silenzio. In campo è importante 
ricordare le rotazioni avversarie, 
anticipare i pensieri del regista av
versario per coinvolgere tutta la 
squadra nella stessa direzione. E 
quando si conquista il punto par
te l'urlo di Tarzan...» 

Com'è arrivata al volley? 
«Mi ero stufata della ginnastica 
ritmica e a 9 anni ho cominciato a 
seguire le orme dei miei fratelli 
più grandi appassionati di volley. 
Ho cominciato con il mini-volley 
con una bravissima allenatrice 
che mi ha insegnato la tecnica. Il 
volley mi ha già dato tanto, ma ho 
ancora tanta fame..» 

L U C I D I T À La regista di Montichiari Ludovica Dalia in palleggio 

CONTRO FIRENZE, NELL'ULTIMO TURNO 
DI CAMPIONATO, LA FORMAZIONE BRESCIANA 
È FINALMENTE RIUSCITA AD ABBATTERE UN TABÙ 
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