
VOLLEY SERIE Al FEMMINILE 

Il Bisonte primo ostacolo per il Chieri 
nel tour de force che decide la stagione 

OSCAR SERRA 
Tutta una stagione in meno 
di un mese. Inizia questa se
ra (alle 17) sul campo del Bi
sonte Firenze il febbraio di 
fuoco della Reale Mutua Fe-
nera Chieri '76. Sei partite 
in tre settimane, due scon
tri infrasettimanali, 18 pun
ti in palio dei 30 ancora a di
sposizione e in alcuni casi si 
tratta di scontri diretti che 
potrebbero far svoltare il 
campionato delle collinari 
verso la parte alta della clas
sifica, oppure gettarle tra le 
sabbie mobili della zona re
trocessione. Firenze, Cu
neo, Scandicci, Filottrano, 
Casalmaggiore e infine il 
sentitissimo derby contro 
Novara, l'I marzo al PalaFe-
nera: questo è il tour de for

ce che aspetta la squadra al
lenata da Giulio Bregoli. 

Dopo le prime sedici gior
nate il Chieri è in ottava po
sizione con 21 punti ed è re
duce dall'eliminazione lam
po in Coppa Italia contro le 

campionesse del mondo di 
Conegliano. Tre in più i pun
ti delle avversarie di oggi 
che precedono di una posi
zione la Reale Mutua. 

Mentre la società torine
se ha deciso di mantenere 
intatto il proprio roster, ri
spetto alla partita d'andata 
(vinta dal Bisonte) le tosca
ne potranno contare sulla 
schiacciatrice tedesca clas
se 1988 Jana Franziska 
Poli, appena arrivata da Ca
serta, dove ha giocato la pri

ma parte della stagione. Co
sì il Chieri si ritroverà di 
fronte per due volte conse
cutive la stessa temibile 
schiacciatrice: nell'ultima 
di campionato prima della 
pausa per la Coppa Italia ve
stiva infatti la casacca del 
team campano, ora di nuo
vo da avversaria, con II Bi
sonte. 

Si rinnova anche il con
fronto in panchina, fra l'al
lievo Bregoli e il maestro 
Gianni Caprara, con cui il 
coach biancoblù conquistò, 
da vice-allenatore, Coppa 
Italia e scudetto a Piacenza-
nel 2013. Due le "ex" in 
campo, entrambe da parte 
chierese: la capitana Ste-
phanie Enright e la sua vice 
Elena Permeili. — 

Elena Pennelli, 24anni, opposto 
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