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La Supercoppa di volley femminile

Per la Fenera Chieri una difficile trasferta a Busto Arsizio
L'Igor Gorgonzola
ospiterà invece
a Novara le fiorentine
del Bisonte
Dopo aver difeso il fattore campo
nel primo turno di Supercoppa, Igor
Novara e Reale Mutua Fenera Chieri
tornano in campo oggi per le sfide
che qualificano alla Final Four di Vi
cenza, evento al quale assisterà an
che il ministro dello sport Spadafo
ra. La prima a scendere in campo
per staccare il pass, gara secca che
qualifica alla semifinale, sarà Chie
ri, che avrà l'ingrato compito di te
stare la Unet Busto Arsizio, qualifica
ta di diritto al secondo turno. La tra
sferta di questo pomeriggio (inizio
ore 18, diretta su YouTube) sarà la se
conda sfida contro formazioni lom
barde dopo la vittoria al primo tur
no contro la Zanetti Bergamo. Un

primo passo che va ripetuto secon contro. Bisognerà adattarsi durante
do Chiara De Bortoli: "L'approccio la partita, dovremo essere flessibili
alla partita con Bergamo è stato posi nell'adattare le nostre situazioni di
tivo  spiega il libero di Chieri . Sia murodifesa e di attacco alle loro mo
mo entrate in campo consapevoli dalità di gioco".
Complicato anche l'impegno del
della fortuna di poter finalmente tor
nare a giocare dopo sei mesi e mez la Igor Novara, che si ospiterà alle
zo: quindi ce la siamo proprio godu 20.30 al PalaIgor (diretta sul canale
ta, si vedeva che in campo c'era la vo Youtube della Lega Volley Femmini
glia di tornare a giocare. Sono molto le) Il Bisonte Firenze, l'unica squa
contenta della prestazione della dra ad aver vinto in trasferta nel pri
squadra, e sono molto contenta so mo turno, superando per 23 a Cre
prattutto per Francesca Guarena mona la VBC Épiù Casalmaggiore.
che ha potuto fare il suo esordio. Un La squadra di Lavarini ripartirà dal
grande esordio". Sarà doveroso ri le ottime prove di Zanette, Bosetti e
partire con lo stesso sprint, con la Washington, provando a limitare
stessa mentalità: "Sì, dovremo inizia Guerra, Enweonwu e Belien, le boc
re e vivere la partita esattamente co che da fuoco di coach Mencarelli in
me abbiamo fatto con Bergamo, con nescate dalla palleggiatrice Carlot
l'obiettivo di portare quella che per ta Cambi, ex Novara e Cuneo. Chi
il momento è la nostra miglior palla vincerà si qualificherà direttamente
volo. Abbiamo avuto soltanto due alla Final Four in programma il 5 e 6
giorni per recuperare e studiare Bu settembre e che assegnerà il primo
sto, cosa non semplice visto che loro trofeo della stagione della pallavolo
non hanno ancora fatto nessun in femminile italiana.
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