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La schiacciatrice delle collinari, l'americana Alexandra Frantti, è stata la migliore in campo con Laak. L'esultanza delle biancoblù alla fine del match

Volley, A1 femminile: prova di carattere contro Firenze. Le biancoblù reindirizzano il match dopo aver perso il primo set

Chieri recupera e stronca il Bisonte
Ora è secondo dietro Conegliano
OSCAR SERRA

L'ANALISI
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per l'esplosione di un
focolaio tra le gioca
trici, la Reale Mutua Fenera
Chieri centra il quarto succes
so consecutivo contro Il Bi
sonte Firenze e raggiunge la
seconda posizione in classifi
ca, assieme a Scandicci, die
tro solo a sua maestà Cone
gliano. Nel palazzetto di ca
sa, la squadra di Giulio Brego
li vince per 31 (2125,
2522, 2519, 2518) nella 9ª
giornata di A1 femminile e
conferma, nonostante tutto,
un invidiabile stato di forma
fisico e psicologico. Nel sestet
to titolare mancano la regista
Francesca Bosio e la centrale
Alessia Mazzaro, entrambe
positive e in isolamento a ca
sa, nel gruppo non c'è nean
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che il secondo libero Giulia
Gibertini, a ieri "caso sospet
to" in attesa di un ulteriore te
st diagnostico di verifica; ma
il peso delle assenze si fa senti
re solo per il primo set (com
plice anche la scarsa vena dei
due principali terminali of

fensivi, Elena Perinelli e Kaja
Grobelna), il tempo di con
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sentire a Bregoli di riorganiz
zare la squadra e portare a ca
sa una vittoria che serve, ecco
me, al morale delle ragazze.
La sfida contro il Bisonte è
la dimostrazione di quanto so
cietà e staff tecnico predicava
no a inizio stagione: "Non ab
biamo un sestetto, ma dodici
giocatrici intercambiabili" di
ceva coach Bregoli. La dimo
strazione nel giorno dell'esor
dio da titolare in regia dell'ar
gentina Victoria Mayer, 19 an
ni compiuti a giugno e perso
nalità da vendere.
Quella di ieri è anche stata
la partita delle due america
ne, fin qui poco utilizzate: al
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Perinelli e si rivela decisiva
con i suoi 22 punti frutto del
53% in attacco.
Dalla panchina arriva an
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raventati a terra frutto di 18
attacchi e 3 ace, altissimo il
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nea del 67%. Una garanzia
l'altra schiacciatrice, France
sca Villani (16). "In un mo
mento

assolutamente

non

fa

cile per noi – racconta Laak a
fine match – abbiamo giocato
nel modo più semplice possi
bile e la nostra determinazio

ne ha fatto la differenza".
Va detto che anche tra le
ospiti c'era un'assenza per
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coronavirus, la palleggiatri
ce giapponese Naoko Hashi
moto, mentre l'ex Chieri
Anastasia Guerra non pun
ge più di tanto (12). Le pa
drone di casa provano a spin
gere sin dalla battuta (da do
ve arriveranno 7 ace contro
1 solo delle avversarie) ma

Fondamentali
le americane
e l'opposto estone
Laak
il successo si consuma in tut
ti i fondamentali.
Si conclude così una setti
mana durissima per il Chieri,
iniziata con il primo tampone
positivo lunedì, proseguita
con il rinvio della partita con
tro Trento mentre nel corso
dei giorni i test positivi au
mentavano. 
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