
VOLLEY, Al FEMMINILE 

Prima volta storica per Chieri 
Abbatte il Bisonte ed è settimo 

OSCARSERRA 

La Reale Mutua Fenera Chieri 
sbanca il PalaMandela di Firen
ze e conquista il primo succes
so della sua storia contro II Bi
sonte. La squadra di Giulio Bre-
goli vince per 3-1 (25-22, 
25-23, 21-25, 25-20) e grazie 
ai tre punti conquistati aggan
cia le toscane al settimo posto 
in classifica con 24 punti. 

Nel sestetto titolare ci sono 
Anastasia Guerra ed Elena Pe
nnelli in banda con la capitana 
Stephanie Enright che parte 
dalla panchina, così come Ya-
smina Akrari che al centro le 
viene preferita Alessia Mazza-
ro accanto alla statunitense 
AmberRolfzen. Confermatissi-
ma la diagonale composta da 
Jordyn Poulter e Kaja Grobel-
na, mentre De Bortoli è la guar
diana della seconda linea. 

Nei primi due set il Chieri 
parte forte, conquista un mi
ni-break di 4-5 punti e mantie
ne il vantaggio fino alla fine : la 
ricezione funziona bene e il 
gioco veloce delle biancoblù 
può esprimersi al meglio, fina
lizzato dall'ottima Grobelna 
(mvp del match e miglior mar
catrice coi suoi 21 punti) e dal
la coppia azzurra schierata in 

Grobelna ( qui di spalle ) è stata la migliore delle collinari 
MAURIZIO ANATRINI 

posto quattro. La magia s'inter
rompe nella terza frazione, 
quando le padrone di casa ini
ziano a spingere, soprattutto 
in battuta, e le collinari calano 
in ricezione, dov'è Guerra ad 
andare in difficoltà. Salgono 
in cattedra Sylvia Nwakalor e 
Nika Daalderop che realizza
no in due 12 punti e consento
no al Bisonte di tornare in par
tita. A nulla servono gli avvi
cendamenti con cui Bregoli 
prova a invertire l'inerzia del 
set (Enright per Guerra e Akra
ri perMazzaro). 

Nel quarto parziale le squa
dre entrano in campo contrat
te, tanti gli errori al servizio, 
ma nella seconda parte sono 
proprio le biancoblù a cambia
re marcia, facendo la differen
za a muro (4 quelli realizzati 
sui 7 totali del match). Oltre a 
Grobelna si confermano su alti 
livelli in attacco anche le due 
schiacciatrici: Guerra (15 pun
ti) e Permeili (14). Tra le pa
drone di casa vanno a terra 18 
volte a testa Nwakalor e Daal
derop.— 
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