
PALLAVOLO. Prima vittoria interna stagionale e seconda in campionato per la Metalleghe 

Finalmente Montichiari 
La casa è di nuovo dolce 
Al Palageorge contro Firenze torna a esultare dopo un mese di digiuno 
Di Gioii il muro decisivo che vale il balzo dall'ultimo al terzultimo posto 

Metalleghe Montichiari 3 

Il Bisonte Firenze 

(26-24,22-25,25-19.25-18) 
METALLEGHE MONTICHIARI: Dalia 4, 
Busa 6, Efimienko 9, Malagurski 26, Ni-
kolic 14, Gioii 16, Ruzzini (libero); Lualdi 
1, Boldini, Gravesteijn. Non entrate: Do-
menighini eTellaroli. AlL Barbieri e Paraz-
zolL 
IL BISONTE FIRENZE S n i d i H h i 
right 17, Calloni 13, Bechis 3, Bayramo-
va 8, Melandri 7, Parrocchiale (libero); 
Brussa, Pietrelli 2, Bocciani. Non entrate: 
Norgini, Repice. AlL Bracci e Cervellin. 
Arbitri: Andrea Bellini e Alessandro Ora-
nelli di Perugia. 
Note: spettatori 1.000. Durata set: 32', 
29',27,26', tot. Ih54'. Punti: Montichiari 
76 (battute sbagliate 7, vincenti 4, muri 
15, errori 15); Firenze 64 (battute sba
gliate 9, vincenti 3, muri 7, errori 13). 

Salvatore Messineo 
La quarantena è finita. Poco, 
è vero, per un certificato di 
completa guarigione, ma do
po un digiuno lungo 35 gior
ni Q'ultima vittoria risaliva al 
13 novembre a Modena) il ri
torno al successo ha un sapo
re dolce che più dolce non si 
può. Ha insomma di che sor
ridere la Metalleghe Monti-
chiari, che conquista final
mente il Palageorge batten
do Il Bisonte Firenze per 3-1 
e mettendo in cassaforte tre 
punti pesantissimi. 

Che sono ossigeno puro per 
l'ambiente e consentono di 

schiodarsi dal fondo e risali
re in terzultima piazza (per la 
classifica avulsa). 
UNA VITTORIAfortemente vo
luta e cercata fin dai primi 
scambi, senza tentennamen
ti, senza paure. 

I due muri consecutivi, il pri
mo di Efimienko su Sorokai-
te e il secondo di Dalia su En-
right, raccontano della voglia 
della Metalleghe di uscire dal 
pantano. Ma sono due muri 
che regalano anche il primo 
break di giornata (11-8) e fan
no capire al Bisonte che non 
sarà una passeggiata. Le to
scane fanno però presto a ri
mettere il set in equilibrio 
(12-12), con due attacchi con
secutivi di Calloni e un ace 
della portoricana Enright, e 
ad arrivare per prime al set 
ball (24-23). Gioii, in buona 
serata (16 punti, cinque dei 
quali a muro compreso quel
lo che chiuderà il match), è 
pronta però ad annullarlo, 
mentre Sorokaite ed Enright 
le danno una mano sparando 
due missili fuori (26-24). 
L'EQUILIBRIO si spezza nel se
condo set (4-8), quando Fi
renze dà maggior forza al suo 
attacco sfruttando la velocità 
e la potenza di Enright e so
prattutto dell'azera Bayramo-
va. Barbieri tenta di fermare 
le toscane chiamando a rac
colta le sue giocatóri, ma è 

tutto vano (5-12). Il tecnico 
lodigiano prova a cambiare 
Busa con Gravesteijn e la Me
talleghe ha una fiammata 
(10-15), ma non la forza per 
recuperare lo svantaggio. Le 
bresciane cambiano Efimien
ko con Lualdi e continuano a 
provarci (16-21), ma sembra 
tutto inutile (17-24). Monti-
chiari non si perde d'animo e 
continua a lottare, a battersi 
con tenacia, e annulla cinque 
set ball grazie alle battute di 
Malagurski e agli attacchi di 
Nikolic e Gioii. La serba ha la 
chance per annullare anche 
la sesta palla set, ma stavolta 
Nikolic cerca di chiudere in 
lungo linea: Bechis è piazza
ta a muro e gli sbarra il tenta
tivo (22-25). 

Inizia decisamente meglio 
Montichiari nel terzo (3-0), 
resistendo al ritorno delle to
scane con una Malagurski 
pressocché perfetta sia in at
tacco (26 punti finali) che in 
battuta (2 ace) e muro (3). Il 
Bisonte prova ad avvicinarsi 
(6-5), ma viene ricacciato su
bito indietro da un buon tur
no in battuta di Malagurski 
(10-5). Sono cinque punti di 
vantaggio importanti che la 
Metalleghe difende a denti 
stretti e che non permette al
le avversarie di annullare. 
Certo, le toscane riescono ad 
avvicinarsi (11-9), male mon-
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teclarensi sono sempre atten
te a muro (15 block vincenti 
in quattro set), in difesa e nel 
contrattacco. Un muro a uno 
di Dalia su Sorokaite dà la 
spinta alla Metalleghe per 
spiccare il volo, subito imita
ta da Nikolic e da Gioii, ed è il 
20-13. Il set è praticamente 
in cassaforte e serve a poco il 
tentativo di rimonta delle 

Serie A l Femminile 

ospiti (25-19). 
La Metalleghe non è però 

ancora soddisfatta e parte an
cora bene nel quarto (4-1). 
Poi però sono due errori di 
Nikolic e un muro di Calloni 
su Efimienko a ridare fiato a 
Firenze (9-8). Malagurski 
prima e Dalia poi ricambia
no la scortesia sempre a mu
ro e riportano Montichiari a 

debita distanza (13-9). La 
squadra di Barbieri sente or
mai il dolce profumo della 
prima vittoria tra le mura di 
casa, non molla più niente e 
chiude per 25-18 con un son
tuoso muro di Gioii su Melan
dri, interrompendo così il 
lungo digiuno. • 
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Festa in casa Montichiari per una vittoria pesante FOTOUVE 

...17 22 

...1.6 23 

...1.1 25. 

...1.1 25 
10 28 

/2016 
Igor Novara - Yarnamay Busto 
Il Bisonte Firenze - Savino Scandicci 
Imoco Conegliano - Foppapedretti BG 
Pomi Casalmaggiore - MONTICHIARI 
Saugella Monza-Club Italia 
Sudtirol Bolzano - Liu Jo Modena 
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Simona Gioii di nuovo decisiva: 16 punti e il muro che chiude la contesa FOTOLIVE/FÌIÌPPO Venezia 
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