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Chieri cerca il primo acuto elefinali di Supercoppa
Quattro volte ko (sempre 30) contro Busto, ma adesso Laak eBosio fanno sognare il Fenera
Profilo basso, ambizione
alta. La Reale Mutua Fenera
Chieri torna sotto rete, dopo
aver archiviato la bella vittoria
ottenuta sabato al PalaFenera
in tre set contro la Zanetti Ber
gamo. Oggi pomeriggio (ore
18, diretta sul canale Youtube
della Lega Pallavolo Serie A
Femminile) la squadra di coa
ch Giulio Bregoli è impegnata
al PalaYamamay di Busto Arsi
zio contro l'Unet EWork nei
quarti di finale di Supercoppa
italiana. In palio c'è l'accesso
alla Final Four in programma
nel weekend sotto le stelle di
Piazza dei Signori a Vicenza.
La cabala non dice bene a
Chieri: c'è da invertire una tra
dizione sicuramente sfavore
vole, se nei quattro precedenti
in Serie A1 contro Busto le

biancoblù hanno sempre per
so 30. Si punta soprattutto
sulla forma smagliante del
l'opposto estone Kertu Laak e
sulla sua intesa con la centrale
Francesca Bosio.
"Ci attende una gara da ap
procciare esattamente come

Il libero all'esordio
De Bortoli è ottimista:
"Vogliamo giocarcela,
ma la grande fortuna
è tornare a giocare"
abbiamo fatto con Bergamo
 così Chiara De Bortoli, libe
ro di Chieri ottima all'esordio
stagionale . L'obiettivo è of
frire la nostra miglior pallavo
lo: vogliamo giocarcela edi

vertirci, consapevoli della for
tuna di tornare in campo do
po sei mesi emezzo". Sarà
(anche) uno scontro tra ex: la
bustocca Jordyn Poulter ele
chieresi Francesca Bosio,
Francesca Villani eKaja Gro
belna (reduce daunaffatica
mento muscolare) affronte
ranno il loro recente passato.
"Studiare ilgioco diBusto
non è semplice, visto che non
hanno ancora inaugurato la
loro stagione  prosegue De
Bortoli . Bisognerà adattar
si in partita, con grande flessi
bilità nel variare le situazioni
di murodifesa e di attacco al
le loro modalità di gioco".
Questa sera (ore 20.30) toc
cherà quindi alla Igor Gor
gonzola Novara, opposta al

Bisonte Firenze che nel primo
turno ha eliminato a sorpresa
Casalmaggiore. Nella vittoria
in quattro set contro Perugia
la Igor di coach Stefano Lava
rini ha mostrato legrandi
qualità delle giocatrici confer
mate edelle newentry Britt
Herbots, Haleigh Washington
e Caterina Bosetti.
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Squadre
piemontesi
in campo
oggi nella
Supercoppa
del volley
femminile, c'è
anche Novara
Firenze
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Veneziana Chiara De Bortoli, 23 anni, è rimasta a Chieri
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