Firenze è cinica: mura l'esordio del Chieri in Serie Al
Angelina e Silva scatenate, mala difesa del Bisonte contiene i danni e le toscane vincono con esperienza

E

sordio in campionato
faticoso, come previsto.
La Reale Mutua Penerà
Chieri torna a casa a mani vuote dopo la trasferta fiorentina della prima giornata in
Ai. Ma non è andata come il 3-0
lascerebbe pensare: H Bisonte,
favoritissimo, ha dovuto spingere al massimo del suo potenziale per vincere. Lo dimostrano i parziali (25-23, 27-25, 2520) che raccontano di un match
contraddistinto dall'equilibrio,
punto su punto, pur se condotto dalle fiorentine guidate dall'esperienza dell'olandese
Dijkema e dagli attacchi della
portoricana Santana.
Nella sconfitta, Luca Secchi
ha trovato indicazioni interessanti fin dalla partenza del match, subito all'insegna del botta
e risposta: le padrone di casa
vanno in vantaggio e lo mantengono fino al termine del set
ma Chieri non si adegua, anzi.

Giulia Angelina è protagonista
di molti attacchi vincenti assieme ad Anzhelika Barysevich.
Addirittura, nel finale, le ragazze di Secchi annullano tre dei
quattro set ball (con un ace di

Mossa chiave
Partita punto a punto,
peri primi due parziali
Nel secondo è decisivo
il timeout sul 22-24
Gyselle Silva: 15 punti per lei e
Angelina, le migliori di Chieri)
prima di arrendersi. Alla fine,
anche negli altri set, farà la differenza il muro delle fiorentine, più efficace degli attacchi di
Gyselle e compagne. Anche nel
secondo parziale le squadre si
equivalgono in un testa a testa
che procede regolarmente, con
Chieri che spesso si trova a condurre. Come nel Drecedente

set, dopo i venti punti n Bisonte
sembra prendere il largo sul
22-20, ma le chieresi trovano
ancora uno spunto d'orgoglio e
sorpassano. Timeout di Firenze
sul 22-24 che ha l'effetto di rimettere tutto in gioco fino al
combattutissimo 27-25 per II
Bisonte. Chieri sembra subire il
colpo. Resiste ancora l'equilibrio ma a metà del terzo parziale Firenze è in grado di controllare la situazione con maggior
sicurezza, potendosi permettere anche cinque errori in battuta. H vantaggio è ampio e stavolta alla Reale Mutua Fenera
non basta il solito finale orgoglioso. C'è subito l'occasione
del riscatto: giovedì al PalaFenera il debutto a Chieri nel derby con Cuneo. In serie A2 doppio ko delle torinesi. Dopo la
netta caduta del Cus Torino a
Perugia per 3-0 (25-23, 25-17,
25-20), l'Eurospin Ford Sara Pinerolo ha ceduto a Caserta Der

3-0 (21-25,19-25,20-25).
L. Bor.
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Serie A l
• La Reale
Mutua Fenera
Chieri ha
esordito ieri
in Serie A l
• Battuta
a Firenze,
la squadra
di Secchi farà
il suo esordio
stagionale
al PalaFenera
in campionato
giovedì per
un quasi derby
contro Cuneo

Respinta Barysevich contro il muro fiorentino
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