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Pallavolo, serie A1: contro Firenze le ragazze di Bregoli rimontano con le seconde linee

Mayer guida Chieri auna vittoria pesantissima
Chieri risponde alle dif
ficoltà con una prova
entusiasmante e di
cuore, che vale un bel
31 (2125, 2522, 2518, 2519)
contro Il Bisonte Firenze. Do
po gli allarmi Covid, all'appel
lo della Reale Mutua Fenera
prima del match mancavano
il secondo libero Giulia Giber
tini, la centrale Alessia Mazza
ro e soprattutto il palleggio ti
tolare Francesca Bosio. Sotto
la sua regia Chieri aveva rea
lizzato l'entusiasmante risali
ta in classifica alle spalle di
Conegliano edelle altre lea
der di A1. Ma forse non tutti
sapevano che l'altra alzatrice
biancoblù èuna ragazzina

con untalento straordinario,
Victoria Mayer. L'argentina
19enne ha garantito ritmo e
varietà di attacchi, il resto lo
hanno fatto altre giocatrici
che  come lei  non parto
no solitamente titolari nel se
stetto di Giulio Bregoli.
Ma è proprio questa la dif
ferenza del Chieri '76 di que
st'anno rispetto alle scorse

Una rivelazione
L'argentina 19enne
sostituisce Bosio
ma garantisce ritmo
e varietà di attacchi

stagioni. Ecosì quando, nel
primo set, Kertu Laak è entra
ta in attacco al posto diKaja
Grobelna, non è più uscita. Lo
stesso ha fatto Alexandra
Frantti per la capitana Elena
Perinelli. Da quel momento è
iniziata una partita nella par
tita, asuon di attacchi, tra la
22enne estone ela24enne
americana: un testa atesta a
cui per un po' ha partecipato
la solita Francesca Villani (16
punti). Alla fine, l'ha spuntata
con 22punti Frantti (con 18
attacchi, 3ace e1muro vin
cente) davanti aLaak con 21
(18 attacchi e 3 ace).
Egrande festa nel PalaFe
nera di nuovo senza pubblico:

"Sono felice per tutta la squa
dra" ha commentato sorri
dendo proprio Laak.
Firenze ha sfruttato l'effetto
sorpresa nel primo parziale,
quello che appunto ha indot
to Bregoli agli avvicendamen
ti in attacco, con l'ex Anasta
sia Guerra tra le ultime ad ar
rendersi. Chieri ha fatto leva
anche sulla forza amuro di
Rhamat Alhassan eMarina
Zambelli. Breve apparizione
per la debuttante Alessia Ma
rengo, mentre a questo punto
resta esclusa dalle rotazioni
biancoblù solo l'olandese An
nick Meijers.
Luca Borioni
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Scatenata
Alexandra
Frantti, 24 anni,
statunitense,
ieri ha messo a
terra 21 palloni
grazie a 18
attacchi e 3 ace
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