
SERIE Al FEMMINILE. Zero punti nella decisiva sfida di Firenze e retrocessione dietro l'angolo 

Montichiari, addio salvezza: 
il baratro ormai è a un passo 
Contro II Bisonte partenza da dimenticare e percentuali imbarazzanti 
Monza batte Busto: soltanto l'aritmetica tiene in vita la Metalleghe 

Firenze 

Montichiari 

(25-17,25-22. 20-25,25-21) 
IL BISONTE FIRENZE Bechis, Bayramo-
va 13, Melandri 5, Sorokaite 16, Enright 
25,CallonilO,Parrocchiale(libero);Brus-
sa 1, Norgini, Bonciani 1, Pietrelli. Non en
trata: Repice. Ali. Bracci. 
METALLEGHE MONTICHIARI: Dalia 1, 
Busa 8, Efìmienko 2, Malagurski 15, Ni-
kolic 9, Gioii 17, Ruzzini (libero); Boldini, 
Gravesteijn 2, Lualdi 4. Non entrata: Do-
menighini. AH. Barbieri. 
Arbitri:Rocco Brancati e Ilaria Vagni. 
Note: durata set 22', 27', 27', 29', tot. 
Ih47'. Punti: Firenze 71 (battute sbaglia
t e l i , vincenti 4, muri 13, errori 16); Mon
tichiari 58 (battute sbagliate 10, vincen
t i 3, muri 12, errori 14). 

Salvatore Messineo 

La corsa salvezza della Metal-
leghe si ferma a Firenze. In
cornata dal Bisonte, Monti-
chiari lascia l'intera posta in 
palio alle toscane e dice prati
camente addio alle residue 
speranze di rimanere in Al. 
Vero, l'aritmetica tiene in vi
ta la squadra di Leonardo 
Barbieri, ma la vittoria della 
Saugella Monza contro Bu
sto Arsizio per 3-2, dopo uno 
0-2 che faceva ben sperare, e 
soprattutto l'ultima giornata 
favorevole alle brianzole, che 

incontreranno il già retroces
so Club Italia mentre le bre
sciane dovranno affrontare 
le campionesse d'Europa del 
Pomi Casalmaggiore, sanno 
già di condanna. 

Se si vorrà continuare nel 
massimo campionato femmi
nile sarà meglio iniziare a fa
re le pratiche per il ripescag
gio, visto che l'anno prossimo 
la Al dovrebbe essere allarga
ta a 14 squadre. 

La Metalleghe aveva una so
la possibilità di evitare il peg
gio: vincere a Firenze e spera
re nella sconfitta di Monza 
Ma nessuna delle due ipotesi 
si è verificata. Da una parte 
per merito delle brianzole, 
dall'altra per totale demerito 
delle monteclarensi. Certo, 
una sconfitta poteva starci be
nissimo, ma non si può ap
procciare una partita così im
portante regalando due set. 
Tanto più che Firenze ce l'ha 
messa tutta per facilitare il 
compito della formazione di 
Barbieri. Che però non ha sa
puto approfittare di tanta ma
gnanimità (8 punti nel primo 
set e ben 13 nel secondo), gio
cando con percentuali ridico
le in attacco (23 e 21 per cen
to di positività nei primi due 
set) e senza l'apporto di alme
no due giocatóri come Niko-
lic (il suo primo punto è arri

vato sul 23-22 del secondo 
set) ed Efìmienko (0 punti). 

LA METALLEGHE ha sperato di 
cambiare il corso del match a 
cominciare dal terzo set, affi
dandosi all'ottima verve di Si
mona Gioii (9 punti nel solo 
terzo parziale e top scorer del
la sua squadra con 17 punti, il 
che la dice lunga sulla serata 

delle schiacciatrici), a una ri
trovata Nikolic e a Malagur
ski (5 punti a testa), ma a 
quel punto era tardi. 
Anche perché Monza stava 

cominciando a sollevarsi ri
mettendosi in corsa. Ma men
tre le brianzole riaprivano ef
fettivamente la partita, le 
monteclarensi non trovava
no lo spunto decisivo per far
lo. Dalia e compagne restava
no in gioco fino al 12-12 del 
quarto set, con Barbieri che 
aveva preferito confermare 
nel sestetto Gravesteijn al po
sto di Busa (20% in ricezione 
perfetta e 28% in attacco). 

LILLUSIONEdi poter tenere te
sta alle padrone di casa è sva
nita in un attimo (15-12), ma 
Barbieri ha provato un ulti
mo tentativo inserendo Lual
di per Efìmienko (nessun 
punto in attacco su otto tenta
tivi, ma solo un muro e un 
ace in una gara da dimentica-
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re). Effetti pratici non se ne 
sono visti, anche se Lualdi ha 
messo 3 punti nel set, tanto 
che Firenze è volato prima 
sul 18-14 e poi addirittura al 
primo match ball sul 24-18. 

Lualdi e Malagurski per tre 
volte hanno rimandato il ver
detto, ma sulla quarta palla 

match la Metalleghe è dovu
ta capitolare (25-21) e uscire 
dal MandelaForum senza 
nulla in tasca, mentre Monza 
ha portato a termine la sua 
missione conquistando due 
punti contro Busto Arsizio. 

Punti pensati che portano 
in salvo le brianzole e fanno 

retrocedere le monteclaren
si. Perché dall'ultima giorna
ta di campionato di sabato se
ra c'è a questo punto ben po
co da sperare. Ci vorrebbe un 
vero e proprio miracolo, ma 
si sa che a queste latitudini 
ormai scarseggiano. • 

Serie Al Femminile 
: ^ 

RISULTATI 

Igor Novara-Club Italia 3-0 

Il Bisonte Firenze-MONTICHIARI 3-1 

Imoco Conegliano - Liu Jo Modena 3-2 

Casalmaggiore - Savino Scandicci 3-1 

Saugella Monza -Yamamay Busto 3-2 

Sudtirol Bolzano - Foppapedretti BG 3-0 ^ ^ ^ ^ ^ H m 

SQUADRA P G V P F S £ A 

JmpcoCpnegtjanc!...53.21i9.i 60 21. f 

.Casalmaggiore 4621 16 5 55 29 ^ f 

Igor Novara 442114 7 52 30 ^ * ~ ^ .' 

Foppapedretti BG 37 2114 7 46 39 v | 

Savino Scandicci 32 21 11.10. .44 43 ") 

UuJo.Mgd.ena 31 2110 11 42 4.1. 

Sudtirol Bolzano 3121 9 .12.40 42 
Yamamay Busto 30 2110 1137 42 Gioii e Busa provano a contenere a muro un at tacco avversario 

l!Bisgnte.Rrenze....28..21...10..1.1 40 46 

Saugella Monza 19 21 6 15 29 50 

MONTICHIARI 17 21 5 16 29 51. 

Club Italia 10 21 2 19 19 59 

PROSSIMO TURNO: 25/03/2017 

Club Italia - Saugella Monza 

Foppapedretti BG - Imoco Conegliano 

Liu Jo Modena - Sudtirol Bolzano 

MONTICHIARI-Casalmaggiore 

Savino Scandicci - Il Bisonte Firenze 

Yamamay Busto - Igor Novara 
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Simona Gioii: la migliore a Firenze con i suoi 17 punti per la Metalleghe Montichiari FOTOCRONACHE GERMOGLI 
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