
Montichiari: 
avanti 
con Barbieri e 
appello ai tifosi 

Il presidente Lorenzotti 
conferma tecnico 
e squadra: «Cambiare ora 
peggiorerebbe le cose» 

Pallavolo 

Nadia Lonati 

MONTICHIARI. Più che setti
mane di avvicinamento al 
N atale queste, per la Metalle-
ghe, sono settimane di pas
sione, impantanata com'è la 
squadra biancorossa all'ulti
mo posto della classifica. Per 
provare a dare una spinta in 
più alle atlete è intervenuta 
nuovamente la dirigenza, rin
novando la fiducia alle stesse 
e ai tecnici, e, in vista del pros
simo impegno casalingo con
tro Firenze, Promoball ha de
ciso di appellarsi ai tifosi. 

Acque placate. Ma andiamo 
con ordine: «Barbieri è con
fermato, e così le atlete»: a dir
lo è il presidente Costanzo Lo
renzotti che, dopo gli ultimi 
giorni tutt'altro che sereni, 
placa le acque: «Abbiamo 
parlato con staff e giocatrici, 
dando loro una bella striglia
ta: la fiducia c'è, ma è condi
zionata». Il numero uno bian-

corosso sa che il quadro della 
situazione non è confortan
te, tuttavia è ottimista: «Ho 
detto alle ragazze di star tran
quille, di non farsi prendere 
dall'ansia. Certo, questo mo
mento è pesante, ma questa 
è una squadra che ha un suo 
valore e un suo potenziale, 
deve solo riuscire a trovare, 
una volta per tutte, la formu
la per esprimerlo e tornare a 
fare punti». 

Fino a fine 2016. Ribaltoni al
la guida, per ora, sono però 
da escludere: «Contro Firen
ze, ma io credo anche contro 
Pomi - prosegue Lorenzotti -
rivedremo le stesse persone. 
Cambiare ora vorrebbe dire 
incidere in peggio su una si
tuazione già negativa». 

Ciò non significa che con il 
nuovo anno qualcosa non 
possa variare. «Vedremo -
non si sbilancia il patron - an
che con lo sponsor principa
le ci confronteremo e ripren
deremo riflessioni e valuta
zioni già avviati, e, in base an
che a come saranno evolute 
le cose, giungeremo alle no
stre conclusioni e alle conse
guenti decisioni». 

Iniziative per il pubblico. In
tanto si guarda al prossimo 
impegno casalingo, contro 
una Firenze lanciata a 11 
punti in classifica. Come anti
cipato, per dare una spinta in 
più, Promoball chiede man
forte ai tifosi, rilanciando per 
loro una serie di promozioni 
che incentivino il pubblico a 
riempire gli spalti del palaz-
zetto di via Falcone. 

Domenica, dalle 17, si po
trà assistere al match contro 
il Bisonte, con l'iniziativa 
«Porte aperte al Palageorge»: 
i tesserati Uisp, Fipav, e Csi 
under 18, nonché i loro coa
ch avranno la possibilità di 
accedere gratis alla gara, 
mentre gli over 18 potranno 
godere dello sconto sul bi
glietto, pagandolo 7 euro an
ziché 10 (adesioni entro le 18 
di venerdì a: stampa@promo-
ballvbf.it). Per chi atleta non 
è, invece, ecco «Porta un ami
co», ovvero il tagliando che 
consente a chi lo possiede 
l'ingresso in gradinata per 
due persone al prezzo di una. 

Infine, posti ancora dispo
nibili con «200 mani in più», 
che garantisce a 100 under 
18, giocatori o studenti che si
ano, di vedere gratis Monti-
chiari-Firenze (anche in que
sto caso previa richiesta via 
mail, secondo le modalità in
dicate). 

Come di consueto poi, i 
bambini fino a 10 anni com
piuti entrano gratis, mentre 
chi ha tra gli 11 e i 13 anni e gli 
over 70 possono beneficiare 
delle riduzioni. // 

SERIE A2



Ritrovare l'unità. Per Leonardo Barbieri stagione difficile a Montichiari // FOTO REPORTER 
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