
VOLLEY Le collinari esordiscono in serie A l Secchi. «Esordio non facile» 

Il Penerà affronta Bisonte Firenze 
«Ci saranno molteplici emozioni» 

-» Inizierà domani al Man
dela Forum la storia della 
Reale Mutua Fenera Chieri 
76 in serie Al. Alle ore 17 le 
collinari, guidate da Luca 
Secchi, saranno opposte al 
Bisonte Firenze. «Ci aspetta 
un esordio non facile - spie
ga il coach - contro una squa
dra che probabilmente oc
cuperà una fascia interme

dia della classifica. Ha un 
ottimo allenatore e atlete di 
notevole esperienza inter
nazionale. Non abbiamo 
avuto modo di conoscerla a 
fondo, perché gran parte 
delle ragazze è arrivata da 
pochi giorni dai Mondiali. 
Dovremo rendere giustizia a 

ciò che abbiamo costruito in 
questo mese e mezzo di la
voro. Ci affideremo dunque 
più a quello che è stato fatto 
in palestra che allo studio 
dell'avversario. Per la mag
gioranza di noi sarà l'esor
dio in categoria e ci saranno 
molteplici emozioni da te
nere sotto controllo. Sarà 
importante convogliare 
l'adrenalina nella giusta di
rezione». Nel girone B della 
A2 questa sera, alle 20,30, il 
Barricalla Cus Torino di Mi
chele Marchiaro sarà di sce
na in trasferta al PalaEvan-

gelisti contro la Bartoccini 
Gioiellerie Perugia. «Le um
bre - afferma il libero cussi-
no Alessia Lanzini - hanno 
nelle loro fila giocatici di 
primo livello e dovremo 
mettere tatticamente la sfida 
sui binari giusti. Arriviamo 
a questo match dopo il suc
cesso ottenuto al PalaRuffi-
ni e stiamo sempre più pren
dendo consapevolezza dei 
nostri mezzi e delle nostre 
potenzialità. C'impegnere
mo al massimo e sarà fonda
mentale mantenere la con
centrazione alta punto dopo 
punto». Nel girone A l'Euro-
spin Ford Sara Pinerolo, gui
data in panchina da Massi
mo Moglio, è reduce da due 
successi e domani alle 17, al 
Palasport di viale Grande 
Torino 2, riceverà la Golden 
Tulip Volalto 2.0 Caserta. 
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