
Volley femminile 
Il Fenera Chieri 
aspetta Firenze 

In serie A1 e A2 sarà Halloween sotto rete questa sera 
per le tre squadre di riferimento del movimento femmi
nile torinese. Nel massimo campionato la Reale Mutua 
Fenera Chieri 76 giocherà ancora in casa e, a quattro 
giorni dal successo per 3-1 su Caserta, ospiterà alle ore 
20,30 II Bisonte Firenze. I sei punti in classifica, ottenuti 
contro dirette concorrenti nella lotta per la salvezza, 
garantiscono tranquillità alle collinari, che si troveranno 
di fronte avversarie capaci di aggiudicarsi tre delle quat
tro gare disputate, cedendo soltanto a Novara al tie-
break. nell'anticiDodel decimoturno. Sarannodue le ex. 

entrambe nelle file locali, le schiacciatrici Stephanie 
Enright ed Elena Pennelli, che sono anche capitana e 
vice-capitana delle chieresi. Sarà sfida speciale in pan
china, perché coach Giulio Bregoli affronterà il suo mae
stro Giovanni Caprara, del quale fu assistente nel 2013 a 
Piacenza, conquistando lo scudetto e la Coppa Italia. Il 
PalaFenerasi coloreràdi rosa per Life is Pink, campagna 
promossa della Fondazione Piemontese per la Ricerca 
sul Cancro, per sostenere la lotta contrai tumori femmi
nili. Il ricavato dellavendita delle magliette e delle borse 
shopper in distribuzione al Palazzetto finanziera scree
ning gratuiti per la prevenzione del tumore al seno. In A2 
si giocherà alla stessa ora e nel girone B il Barricalla Cus 
Torino guidato da Mauro Chiappafreddo, reduce da due 
sconfitte consecutive, punterà a tornare al successo sul 
campodellaSigel Marsala. «Le siciliane - spiega I "oppo
sta Roneda Vokshi - in casa giocano molto bene e ne 
sappiamo qualcosa. Cercheremo di divertirci e di dare il 
massimo. Avremo bisogno di serenità e di concentra
zione e lotteremo fino alla fine, tutte insieme». Nel giro-
neAl'Eurospin Ford Sara Pinerolodi Michele Marchiaro, 
che viene da due battute d'arresto al tiebreak, riceverà il 
Geovillage Hermae Olbia. 
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