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C'È IL DERBY IN VISTA
Reale Mutua Fenera nella difficile trasferta di Busto Arsizio, l'Igor in casa contro il
sorprendente Bisonte Firenze: vittorie obbligate per arrivare alla sfida più attesa
LE DUE PIEMONTESI PUNTANO GIÀ ALLA SEMIFINALE
ENRICO CAPELLO

Sognando il derby. L'Igor giore. Le toscane di coach delle orobiche, arrivate in

calibri come Orro, Herbots,

Mencarelli, tra le cui fila Piemonte con soli 8 effetti

Novara e la Reale Mutua Fe
nera Chieri '76 affrontano

spiccano le ex Cambi e Al
il secondo turno di Super berti (scudettate a Novara
coppa italiana con il pensie nel 2017), sono un ostaco
ro rivolto alle final four del lo duro soprattutto in questa
prossimo weekend a Vicen prima parte di stagione con
za dove, nel caso entram le squadre a corto di partite.
be oggi vincessero, dareb «Con Firenze metteremo in
bero vita a una semifinale campo lo stesso entusiasmo
tutta piemontese in grado di sabato e la stessa voglia di
di accendere le due tifose
rie divise da una storica ri

CHIRICHELLA:

«L'ENTUSIAMOCÈ,
MA ANCHE QUALCHE
probleminqh.be

BORTOLhfBUSTOÈ
PIÙ RIPOSATA DI NOI»

vincere, visto che in palio c'è
l'accesso alle finali  spiega
la capitana novarese, Cristi

stra una Reale Mutua Fene

Lowe e Washington ma re
sta un team di alto lignaggio.
In palleggio c'è unafresca ex
chierese, l'americana Jordyn

ra cattiva e concentrata, dal

Poulter, mentre a fare da

la mentalità vincente. Non

chioccia ci sono due stelle

era facile, dopo sei mesi di
stop, gestire lo stress emoti

sca Piccinini e Alessia Gen

vi e senza amichevoli nelle

gambe  ha messo in mo

vo per l'esordio casalingo a
porte chiuse e per il ruolo di
favorite. Senza scordare che

anche in campo chierese
non mancavano le assenze

na Chirichella  .Veniamo,

di peso: Alhassan, Franttì,

come tutte le altre squadre,

Grobelna e Zambelli. Co

da un lungo periodo di stop
e questo comporta delle dif
ficoltà ma stiamo lavorando

bene e, soprattutto, il clima
in palestra è ottimo. Questo
aiuta sempre».

ach Giulio Cesare Bregoli
può dirsi soddisfatto della
risposta delle sue ragazze e

stia nera" delle torinesi sem

valità. Novara  dopo la vit dai 4 confronti in campio
toria contro Perugia per 31 nato. La musica questa vol
 ospita alle ore 20.30 il sor ta, però, potrebbe cambia
prendente Bisonte Firenze, re. La schiacciante vittoria
capace di passare al tiebre su Bergamo di sabato  al
ak sul parquet di Casalmag di là del livello rabberciato

Bergamo è stata approccia
ta in modo positivo  spie
ga Chiara De Bortoli, libe
ro della Reale Mutua Fene

ra . Sono contenta per la
giovane centrale Francesca

native alle titolari disegna
te. Un nome su tutte l'op
vice Grobelna, autrice di 22

pre uscite sconfitte per 30

gardi e Francesca Villani
(exbustocca). «La sfida con

Guarena che ha fatto un'ot

posto estone Kertu Laak, la

EWork Busto Arsizio, "be

tra le bomber Camilla Min

tima partita. Abbiamo avu
to soltanto due giorni per
recuperare e studiare Bu
sto, cosa non semplice vi

E' un Chieri col vento in

paccio in casa dell'Unet

nari. Sfida nella sfida, quella

di aver trovato valide alter

poppa quello che alle ore
18 tenterà, invece, il col

del volley italiano: France

sto che loro non hanno an

punti con il 67% di positivi cora fatto nessun incontro.
tà. Oggi, però, arriva la con Bisognerà adattarsi in parti
troprova. Il match da den ta. Dovremo essere flessibi
tro/fuori vedrà le collinari li nel parametrare le nostre
"scoprire" la rinnovata Bu situazioni di murodifesa e
sto Arsizio di coach Marco

dì attacco alle loro modali

Fenoglio. n team lombardo, tà di gioco».
che aveva chiuso al secon

Supercoppa (diretta Yoirtube Lega

do posto la passata stagio Volley): oggi Busto ArsizioChieri (ore

ne, ha ridimensionato il bu

18): NovaraFirenze(ore20.30). Do

dget. Ha perso alcuni grossi mani (ore20.30) ScandicciMonza.
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Cristina Chirichella, 26 anni, stella dell'Igor Novara (LiVERANi)
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