
Metalleghe: 
se ci credevi prima, 
figuriamoci ora 
Serie Al femminile 

Oggi Montichiari 
a Firenze. Barbieri: 
«Ora siamo artefici 
del nostro destino» 

MONTICHIARI. Se era d'obbligo 
crederci prima, figuriamoci 
quanto lo sia adesso. L'obietti
vo che Montichiari ha nel miri
no da un'intera stagione, dopo 
chepermesisiè talvolta avvici
nato, talvolta allontanato (e 
non poco) all'orizzonte, non è 
mai stato cosi alla portata. 

La corsa alla sal
vezza, quella che so
lo qualche settima
ne fa pareva in real
tà solo un viale del 
calvario considera
to quanto si erano 
complicati i giochi, 
nell'ultimo decisi
vo scatto, ha preso 
una piega nuova. Vuoi perché 
la Metalleghe non ha rinuncia
to a provarci, vuoi perché l'al
tra comprimaria di questo spal
la a spalla sul fondo della classi
fica, Monza, è inciampata, e 
male, in casa propria, ma dav
vero ora è tutto riaperto. 

«Nonerascontatalapossibi-

lità di avere di nuovo tutto nel
le nostre mani - legge il nuovo 
quadro capitan Dalia - e fa un 
certo effetto». 

E ne ha ben donde, se si pen
sa che sino a domenica, quan
do Montichiari ha liquidato in 
3 set Club Italia e, complice il 
ko casalingo di Monza, si è ri
trovata virtualmente salva, l'ul
timo posto utile per rimanere 
nella massima serie era stato 
della squadra biancorossa solo 
in un'altra occasione, ossiado-
po l'affermazione alla penulti
ma del girone d'andata contro 
Firenze. 

La corsa 
alla salvezza 
ha preso ora 
una nuova piega 
e la squadra 
bresciana può 
ora giocarsela 

Schermaglie. Oggi, l'affare pas
sa ancora una volta 
anche dalle scher
maglie sportive 
con il sestetto tosca
no, su suolo giglia
to, contro una for
mazione che si è as
sicurata la salvezza 
con ampio antici
po e ora punta a mi

gliorare la sua classifica in vista 
dei play off, ma pure dall'inca
stro di risultati favorevo.li. 

«Ma noi non dobbiamo pen
sare agli altri - taglia corto coa
ch Barbieri - solo a noi stessi, 
giochiamoci la nostra partita. 
Ora siamo gli artefici del no
stro destino, perché basteran

no le nostre due vittorie per sal
varci, ma bisognerà fare due 
imprese oggi con Firenze e la 
prossima settimana con Po
mi». 

Pressione. Ci sarà da vedere an
che quale strada prenderà la 
pressione, ossia se peserà più 
su Montichiari, o se rincorsa e 
aggancio completati da 
quest'ultima porteranno più 
ansie sul groppone di Monza, 
quel che è certo, secondo il coa
ch, è che la sua squadra può 
contare su un'unità di intenti: 
«Le ragazze sono sempre rima
ste unite. Abbiamo avuto diffi
coltà tecniche e tattiche, ma a 
livello di gruppo non vi sono 
mai stati problemi, l'impegno 
è sempre stato massimo e fin
ché ci è concesso, ce la giochia
mo». 

Il programma: giocata ieri Co-
negliano-Modena3-2. Oggi, al
le 17, Firenze-Montichiari, Ca-
salmaggiore-Scandicci, Bolza
no-Bergamo, Novara-Club Ita
lia Crai, Monza-Busto Arsizio. 

La classifica: Conegliano pt. 53, 
Casalmaggiore 43, Novara 41, 
Bergamo 37, Scandicci32, Mo
dena 31, Busto Arsizio 29, Bol
zano 28, Firenze 25, Montichia
ri e Monza 17, Club Italia 10. // 
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Obiettivo salvezza. Per la Metalleghe il traguardo non è mai stato così alla portata 
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