
La Metalleghe stecca a Firenze 
la salvezza è (quasi) miraggio 

Dopo la sconfitta di ieri 
bisogna sperare in risultati 
davvero poco probabili 
sugli altri campi 
Paolo Bertoli 
dal nostro inviato 

La reazione 
del terzo set 
aveva dato 
l'illusione 
di poter ancora 
riaprire 
la gara 

Bisonte Firenze 3 

Metalleghe Montichiari 1 

(25-17, 25-22, 20-25, 25-21) 

FIRENZE Bechis, Sorokaite(16), Melandri (5), 

Calloni (10), Enright (25), Bayramova (13), 

Bonciani (1), Pietrelli, Brussa (1), Norgini (), 

Repice. Libero: Parrocchiale. 

Allenatore: Bracci. 

MONTICHIARI Dalia (1), Malagurski (15), 

Efimienko (2), Gioii (17), Busa (8), Nikolic (9), 

Lualdi (4), Gravesteijn (2), Boldini, Domenghini. 

Libero: Ruzziti). 

Allenatore: Barbieri. 

ARBITRI Rocco Brancati e Ilaria Vagni. 

NOTE Battuta: Firenze 4 punti, 11 errori. 

Montichiari 3 punti, 10 errori. 

Attacco: Firenze 38%, Montichiari 27%. 

Spettatori 500 circa. 

FIRENZE.DalI'inferno al paradi
so e viceversa, in questo cam
pionato, è davvero questione 
di una manciata di punti. Non 
solo. Questa Metalleghe è sta
ta talmente incostante in que
sta stagione da alternare pre
stazioni convincenti che han
no fatto sembrare possibile 
ogni traguardo a serate da di
menticare che hanno dato alla 
sola salvezza i contorni del mi
raggio. 

Ieri pomeriggio però, al 
Mandela Forum di Firenze, la 
squadra di Leonardo Barbieri 
perdendo per mano del Bison
te, ha lasciato sul campo i pun
ti più importanti della sua sta
gione, quelli che avrebbero po
tuto significare l'aritmetica 
certezza di mantenere la cate
goria anche il pros
simo anno e di far
lo solo in virtù dei 
meriti sportivi, sen
za doversi curare 
dei ripescaggi. Per 
quello che si è visto 
sul parquet tosca
no, e per quello che 
contemporanea
mente accadeva a Monza, non 
è esagerato parlare di un rigo
re fallito. La Metalleghe infatti 
aveva l'opportunità di chiude
re il discorso con una vittoria 
piena se fosse arrivata anche 
la sconfitta senza punti del 
Saugella Team, ma poteva co
munque restare artefice del 
proprio destino anche dopo 
che si è avuta notizia della 
grandiosa rimonta delle brian
zole che, dopo essere state sot
to per 2 set a 0, si sono aggiudi
cate il match con Busto Arsizio 
al tie-break. 

La partita. Come troppo spes
so accaduto in questa stagio
ne la partenza della Metalle
ghe è stata al rallentatore men
tre quella delle avversarie è sta
ta a pieno ritmo. In pochi 
scambi le bresciane si sono tro

vate travolte dalle biancoblù 

del Bisonte e hanno pagato 
parziali pesanti, 8-4 e poi 
16-11. In avvio la differenza 
l'ha fatta la battuta con Firen
ze che rischiava parecchio per 
ottenere però risultati signifi
cativi come Tace di Sorokaite 
che ha sancito il 6-2. Nella 
squadra di Barbieri però è tut
to il complesso del gioco che 
non riesce a svilupparsi. Dalia 
viene richiamata in panchina 
ma questo non è bastato a to
gliere i riferimenti alle padro
ne di casa che hanno attaccato 
con sempre maggiore sicurez
za. 

I primi, timidi, segnali di rea
zione si sono avuti nel secon
do parziale ma solo dopo un al
tro avvio difficile. Firenze ha 
rapidamente capito che la dife
sa bresciana era particolar
mente poco reattiva e ha scel
to di giocare numerosi pallo
netti dietro il muro, scavando 
cosi il primo solco sul 6-3. Per 
la polacca Efimienko è stata 
una serata da dimenticare, 
Lualdi l'ha rilevata più volte 
nel corso della partita. Nono
stante i tanti errori punto di Fi
renze, Montichiari non è mai 
riuscita ad avere continuità e 
anche i buoni palloni messi in 
fila in alcune fasi della partita 
non hanno portato punti, né si
curezza, alla squadra. L'aggan
cio è sfumato più di una volta 
e il sorpasso non è mai arriva
to: 16-14 e poi 20-19 fino al 
25-22 che ha chiuso il set. 

La reazione. La parola d'ordine 
è stata pazienza: quella che ser

ve per ragionare 
un pallone alla vol
ta, isolandosi per 
quanto possibile 
dal contesto della 
classifica e dei risul-
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tati degli altri cam
pi di cui si borbotta 
in tribuna. Quando 
ci è riuscita, come 

nel terzo set, la Metalleghe ha 
tenuto in mano la partita e re
sta da capire perchè non lo ab
bia fatto prima. Con la pazien
za infatti è possibile ricostrui
re con calma anche quando la 

ricezione traballa ma anche 
cercare il colpo più efficiente 
in attacco senza la fretta di 
chiudere il gioco al primo 
scambio. Dettagli che hanno 
fatto la differenza soprattutto 
che hanno permesso ad alcu
ne giocatrici, Nikolic su tutte, 
di rientrare in partita dopo un 

inizio zoppicante. Il terzo set e 
l'avvio del quarto sembravano 
essere il prologo di una grande 
rimonta ma ancora una volta 
la Metalleghe è stata fragile e 
incostante e l'ultima opportu
nità di ribaltare una serata 
complicata è sfumata, come i 
palloni caduti a terra tra il mu
ro e la difesa. // 

In difficoltà. Il muro è stato in passato un'arma in più della Metalleghe // FOTOCRONACHE GERMOGLI 
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