
I
n provincia di Brescia
c’è una squadra di pal-
lavolocheha persotut-
te le partite senza con-
quistare neppure un
set con 14 ko su 14 nel-

la prima fase del campionato
di Prima Divisione femminile
e poi  3 su 3 nella poule retro-
cessione,prima che l’emergen-
zaCoronavirus bloccasse l’atti-
vità.

Altra sfida. Purtroppo, poi è
successo ben di peggio perché
dopo le sconfitte, le giovanissi-
me atlete del Montirone, tutte
sotto i sedici  anni, hanno do-
vuto cominciarea contare i lut-
ti delle loro famiglie, visto che
il loro paese è stato tra i più col-
piti dall’infezione. 
Eppure dopo
un’esperienza così
forte,chelehacoin-
volte in campo e
fuori, ora  sono
pronte a ricomin-
ciare, unite da una
forte passione per
questo sport  e dal
legame che le unisce al paese.

Sono cresciute in fretta, le
piccole di Montirone, hanno
saputofare tesoro di ogni scon-
fitta, accettando una sfida non
facile, quella di competere in
un campionato Senior, pur es-
sendo più giovani e dopo aver
dominato la prima fase del lo-
ro torneo  Under 16 con 10 vit-
toriesu10. RaffaellaBiloni, pre-
sidente del club ed ex allenatri-
ce, ha creduto fortemente nel
progetto. «Si migliora solo al-
zando l’ostacolo e allora abbia-
mo proposto al gruppo di irro-
bustire l’esperienza affrontan-

dogiocatrici che avrebbero po-
tuto essere loro mamme. Fon-
damentale è stato il contributo
dei genitori, sempre al nostro
fianco. Non li abbiamo sentiti
lamentarsiunavolta per la scel-
ta fatta, consapevoli che  in
questo sport per crescere sono
più utili le sconfitte delle tante
vittorie che le loro figlie ottene-
vano con sin troppa facilità
contro le coetanee».

Certo, non è stata un’espe-
rienza piacevolissima, specie
nelle lunghe trasferte, con le
palestre di Gambara, Verola-
nuova,Remedello,Carpenedo-
lo,Calvisano, Manerbio, Buffa-
lora a scandire le tappe di
un’autentica via Crucis. «A vol-
te lesconfitte sonostate così ra-
pide - ricorda la Biloni - che le
ragazze nonhanno avutonem-
meno il tempo di imparare
qualcosa». Tutte protese al mi-
nimo,importantissimo obietti-

vo di strappare al-
meno un set.  Mai
colto, eppure il loro
sorriso non si è mai
spento.

Obiettivi. Hanno
imparato anche al-
tre cose nel loro
club, le ragazze di

Montirone, come i valori della
condivisione. Attivissime nel
campodel volontariato,alla ce-
na di Natale danno sempre
una mano in Parrocchia. E san-
no che la palestra del loro pae-
seè un porto sicuro dove trove-
ranno altre ragazze della loro
età con cui divertirsi. Le tesse-
rate sono una settantina, in
stragrande maggioranza sono
di Montirone, e oltre alla
Under  16, vi sono anche squa-
dredi under12,13 e14 ele bim-
be del minivolley, seguite dai
tecnici Marco Ferrari, Cristina
Sensoli e Michela Facchetti.

In altri tempi il club, fondato
nel 1988 da Giovanni Ungaro, 
è stato anche in C e ha lanciato
tantegiovaninellecategoriesu-
periori. «Le lasciamo andare
volentieri - spiega Biloni - , an-
zi preferiamo accompagnarle
noi, piuttosto che vedercele
portar via con mezzi  subdoli.
Il nostro unico obiettivo è far
praticare sport al maggior nu-
mero di ragazze del paese e in
questo ci supporta il Comune.
Abbiamolafortuna di avere co-
me assessore ai servizi sociali
NoemiPegoiani,chegioca avo-
ley in D col Vobarno  e ha mili-
tatoanchea livellipiùalti. Capi-
sce i nostri problemi e spesso li

risolve ancor prima che glieli
sottoponiamo».

Rilancio. Proprio da Montiro-
ne, la squadra più battuta della
provincia, ora sale alta la voglia
di ripartire, basta leggere il bel-
lissimo messaggio lasciato sul-
la pagina Facebook del club da
Alessia Varinelli, una delle atle-
te:«Chiedosempreamiamam-
ma di palleggiare con me in ca-
sa, non vedo  l’ora di tornare in
palestra, di usare la tavoletta
peripalleggi,di vedere legioca-
tedelle miecompagneediesul-
tare con loro. Ho una voglia
matta di tornare in campo per-
ché lì mi sento me stessa». //

Oltregli ostacoli. Le ragazze della Pallavolo Montirone, che dominano nell’Under 16 e si mettono alla prova anche con le grandi in Prima Divisione

La presidente
Biloni: «Più utili
le sconfitte
di facili vittorie»
Il legame forte
col paese colpito
dal Coronavirus

PICCOLE DONNE CRESCONO

IMPARANDO A PERDERE

/ Nel basket c’è un’altra espe-
rienza che molto ricorda quel-
la delle volleiste di Montirone,
ed è quella dei Lions, che han-
no partecipato al campionato
di Promozione con una squa-
dra di Under 18 e che ha colle-
zionato 19 ko.

«All’inizio le sconfitte erano
vissute male – ricorda Sara Ca-
stellini, responsabile tecnico
della società – perché i ragazzi
non avevano ancora ben com-
preso il percorso scelto per lo-
ro. Poi pian piano hanno speri-

mentato che i frutti della fatica
venivano raccolti nel campio-
nato U18  e hanno iniziato a in-
terpretare con lo spirito giusto
le partite di Promozione, che
diventavano una sorta di alle-
namento di alta difficoltà svol-
to la loro crescita, non certo
per esporli a umiliazioni».

Così un po’alla volta sono
migliorati i risultati, con una
forte riduzione dei passivi: nel-
le ultime gare si stava materia-
lizzando la possibilità della pri-
ma vittoria, fino a quando
l’emergenza Coronavirus ha
bloccato l’attività. E intanto
cresceva anche il rendimento
nelle gare giovanili, perché

poi con i parietà i Lions hanno
colto 7 vittorie su 7 ed erano
lanciati verso i play off. Anche
in questo caso, il sostegno dei
genitori è stato fondamentale,
vista anche la scomodità di
orari trasferte. Un’esperienza
positiva, dunque,  tanto che la
società ripeterà l’esperimento
dopo aver richiesto la Promo-
zione.  

Perché da zero si può sem-
pre ricominciare. È successo
anche nei massimi campiona-
ti, come successo alla squadra
napoletana di pallanuoto
dell’Acquachiara che fino a
qualche anno fa si qualificava
sempre per i playoff scudetto

ed era diventata ormai un’al-
ternativa ai club storici della
Canottieri e del Posillipo. Nel
2017-18, vuoi anche per pro-
blemi economici, scelse di di-
sputare la A1 con i ragazzini,
perse tutte le gare, ma poi è ri-
partita con basi più solide in
A2, conquistando la salvezza:
nel torneo in corso stava lot-
tando per la promozione. Ben
più grave quando invece le so-
cietà abbandonano a stagione
in corso, finendo col mettere a
rischio la regolarità dei cam-
pionati. Come successo nella
scorsa stagione a un’altra
squadra di Napoli, quella di
basket femminile che a genna-

io lasciò dalla sera alla mattina
il torneo di A1 per debiti. Tutti
i risultati ottenuti in campo fu-
rono cancellati e la classifica
fu stravolta.

Detto che la tifoseria più in-
felice d’Italia è quella della no-
stra nazionale di rugby, che
non vince nel Sei Nazioni dal
2015, un’esperienza lontana è
ormai passata alla storia ed è
quella dell’Irge Desio di
basket, che nel campionato di
serie A1 1989/90 perse tutte e
trenta le partite. La situazione
era diventata talmente para-
dossale che lo sponsor  a un
certo punto si ritirò per danno
di immagine:nell’ambiente or-
mai era diventato un modo di
dire «Siete come l’Irge», quan-
do si voleva prendere in giro
un avversario... // V. C.

MONTIRONE. Fondata
nel 1988 da Giovanni
Ungaro, la Pallavolo

Montirone è presieduta dal 2007
da Raffaella Biloni, già
allenatrice del club.
Quest’anno  ha partecipato alla
Prima Divisione femminile con
una squadra composta tutta da
ragazze inferiori ai sedici anni.
Nella prima fase ha perso tutte e
14 le partite per 3-0 e nella poule
retrocessione – prima dello stop
– ha subìto altri tre ko per 3-0.

La stessa squadra, però, nel
campionato Under 16 a sua volta
ha sempre vinto, concedendo
alle avversarie solamente 3 set.
Chiuso il girone al primo posto
con 30 punti, davanti a
Ospitaletto (24), Promoball (15)
Castelmella (11), AzzanoMella (7)
e Travagliato (0), il Montirone
stava disputando la poule
promozione prima che
l’emergenza Coronavirus
bloccasse tutto lo sport nel
nostro Paese.

Vincenzo Cito

LA STORIA DELLA DOMENICA

Club fondato nel 1988 daUngaro
Biloni guida dal 2007 anche in panchina

Dopo aver dominato l’U16
l’idea di sfidare le Senior:
nemmeno un set vinto
ma una grande esperienza

Legame.Unite, anche dai ko

Le analogie

La stessa strada percorsa dai Lions di basket

PallavoloMontirone (Prima Divisione)
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