VOLLEY SERIE A

Reale Mutua travolta
dalla furia del Bisonte
a Chieri finisce 0-3
E domani per le collinari c'è il superderby a Cuneo
n
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La Reale Mutua Fenera Chieri non riesce nell'impresa di
«matare» Il Bisonte Firenze,
squadra costruita per frequentare i quartieri alti della classifica. Le biancoblù subiscono la prima sconfitta
stagionale in casa, dopo i
successi contro Perugia e Caserta: il punteggio di 3-0
(parziali a 21, 23, 22) non
basta per fotografare una
partita dai due volti.
Partono contratte le collinari che nel primo set faticano a mettere la palla a terra,
bloccate quasi da un timore
reverenziale nei confronti
del team allenato dal maestro Giovanni Caprara, giunto al PalaFenera con 8 punti
in 9 partite. Le collinari per
paura di sbagliare quasi rinunciano a giocare: attaccano con una efficacia del 28
per cento contro il 43 delle
avversarie. Non basta neanche il tentativo di coach Giulio Bregoli di rivoluzionare
il sestetto, sostituendo subi-

La squadra di Bregoli
fallosa al servizio

_

. . .

non ha mai inciso
neppure in attacco
to la «ex» dell'incontro Stephanie Enright, alla sua prima da titolare dopo l'impegno con la Nazionale portoricana ai Norceca. Nel secondo periodo la musica cambia: il tecnico dà fiducia ancora alla coppia italiana in
banda, formata da Elena Permeili e Anastasia Guerra e
si sveglia anche l'opposto
Kaja Grobelna: le padrone i
casa conducono 5-2, poi allungano ancora sul 12-9,
ma II Bisonte resta agganciato e riesce nel sorpasso con
Tace di Emily Maglio che
sfrutta uno scontro in ricezione tra Guerra e De Bortoli (15-14). Le ospiti provano
ad allungare sul 18-16 e, trascinate da Sylvia Nwakalor,
arrivano al massimo vantaggio sul 21 -17. Chieri trova la
forza di rifarsi sotto sul
23-23 (muro dell'olandese
di Annick Meijers, appena
entrata). Ma al primo set
point le ragazze di Caprara
si portano sul 2-0. Nel terzo
parziale parte di nuovo be-

SERIE A1

1-10 r'ViioT-i
i~i ma
m n n™.
ne
Chieri (n
(7-1),
ancora
una volta subisce il ritorno
delle toscane, decisamente
più ciniche quando conta
mettere giù il pallone.
Top scorer del match Grobelna con 14 punti, ottima
la partita di Guerra (13) in
attesa della miglior Enright. Troppo leggera in attacco la squadra di Bregoli
che va a segno con il 37%,
troppo fallosa in battuta
(11 errori, spesso in momenti cruciali del match) e
talvolta imprecisa in ricezione. Dall'altra parte della rete splende la stella di Nwakalor (13) e di una suprba
Sarah Fahr (11).
Ma la Reale Mutua Fenera Chieri non ha tempo per

recriminare perché domani
sarà già di nuovo in campo,
alle 20,30, nel derby piemontese a Cuneo. Pennelli
e compagne incontreranno
la Bosca San Bernardo reduce da una netta quanto inattesa sconfitta in trasferta
contro Brescia, dove non sono stati sufficienti gli 11
punti della schiacciatrice
belga Lise Van Hecke.
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