
PALLAVOLO. La Metalleghe sfida le toscane del Bisonte nel primo dei due match decisivi per la salvezza: con un successo da tre punti potrebbe già scattare la festa 

Imperativo Montichiari: a Firenze per vincere 
Dopo aver battuto il Club Italia e agganciato Monza è l'ora della verità 
Carica Busa: «Cattive e concentrate». Barbieri: «Pensiamo solo a noi» 

sugli altri - dice Barbieri - A 
Firenze ci aspetta una gara to
sta, ma abbiamo già dimo
strato di saper giocare bene 
anche lontano dal Palageor-
ge. Importante sarà vivere il 
match senta troppa tensione 
e con la consapevolezza delle 
nostre forze, della nostra cre
scita in tanti fondamentali. 
Alla fine tireremo le somme, 
ma finché la classifica ce lo 
permetterà dovremo conti
nuare a dare battaglia». 

L'AWERSARIOodierno è II Bi
sonte Firenze, squadra già 
battuta all'andata per 3-1 e 
contro la quale Montichiari 
ha degli ottimi precedenti 
avendo vinto ben otto incon
tri su dieci, tre dei quali su 
quattro proprio in Toscana. 
Dalia e compagne non perdo
no a Firenze (3-1) dal 2013, 
quando ancora le due squa
dre erano in serie A2. 
Attenzione però alla squa

dra di Marco Bracci, ex azzur
ro e indimenticata martello 
della Maxicono Parma, che 
nell'ultima gara ha fatto tre
mare la Foppapedretti Berga
mo e che dovrebbe schierarsi 
con Bechis in regia e Sorokai-
te opposto, Bayramova e En-
right in banda, Melandri e ca
pitan Calloni al centro, Par
rocchiale libero. Per Barbieri 
ci sarà il solito sestetto com
posto da Dalia in regia e Ma-
lagurski opposto, Busa e Ni-
kolic in banda, Gioii ed Efi-
mienko al centro, Ruzzini li
bero. • 

Bianka Busa a rete: per Montichiari è il momento della verità 

venterebbe decisiva. «La ga
ra di domenica scorsa contro 
il Club Italia è stata importan
tissima - dice Bianka Busa, 
giovane schiacciatrice della 
Metalleghe Montichiari -
Ora però speriamo di ripeter
ci a Firenze contro II Bisonte. 
Una vittoria sarebbe impor
tante per continuare a spera
re nella salvezza al di là di 
quello che farà Monza». 

«Le possibilità di salvarci ci 
sono - le fa eco Leonardo Bar
bieri, tecnico delle montecla-
rensi - Ma non dobbiamo 
commettere errori. In questo 
momento siamo arbitri del 
nostro destino e sappiamo 
che basterà continuare a vin
cere per raggiungere la sal
vezza. Ma sappiamo anche 
che non sarà così facile». Cer
to, se Monza desse una mano 
a Montichiari perdendo an
cora in casa contro il Busto 
Arsizio sarebbe fatta. «È ve
ro, ma non possiamo contare 

Salvatore Messineo 

Siamo alla volata finale. Agli 
ultimi due metri e la giornata 
odierna potrebbe anche esse
re decisiva per decidere chi re
sterà in Al e chi retrocederà 
in A2. Il tutto si gioca sul dop
pio confronto II Bisonte Fi-
renze-Metalleghe Montichia
ri (ore 17 al Mandela Forum) 
e Saugella Monza-Busto Arsi-
zio. Se la squadra bresciana, 
che ha annullato il divario 
che la separava dal Saugella 
domenica scorsa contro il 
Club Italia, dovesse vincere 
da tre punti anche la gara 
odierna e Monza perdere 
sempre da tre, l'ultima gior
nata diventerebbe inutile per
ché la squadra di Barbieri sa
rebbe salva grazie al migliore 
quoziente set finale. 
Se questa ipotesi non doves

se verificarsi, l'ultima giorna
ta della stagione regolare di-
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Jelena Nikolic: contro II Bisonte Firenze la prima delle due sfide decisive per la salvezza 
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