
VOLLEY, OGCxI CONTRO FIRENZE 

Chieri, una "curva" di bambini 
l'arma in più della Fenera 
OSCAR SERRA 

Una curva speciale per tra
scinare la Reale Mutua Fe
nera Chieri 76 alla salvezza. 
E non si parla degli oltre du
ecento Fedelissimi, il grup
po organizzato che non 
smette mai di sostenere le 
ragazze di Luca Secchi in 
tutte le partite casalinghe, 
bensì dei più piccini che da 
questa sera, con l'inizio del 
girone di ritorno, avranno 
un'area dedicata solo a loro 
all'interno del PalaFenera. 

«Un modo per consentire 
ai genitori di seguire il match 
e ai bimbi di godersi due ore 
di spensieratezza e pallavo
lo», spiegano dalla società. 
La «curva bimbi» è già stata 
allestita ed è pronta per ospi
tare i giovani tifosi biancoblù 
a partire dalle 17 di oggi, 
quando l'arbitro fischierà 
l'inizio della sfida tra Chieri e 
Il Bisonte Firenze, la prima di 
un 2019 che si annuncia du
rissimo per Sara De Lellis e 
compagne, chiamate a risali
re la china per rimanere nel
l'elite del volley nazionale. 

Partita difficile 
Dall'altra parte della rete ci 
sarà un gruppo quadrato, 
ben plasmato da Giovanni 
Caprara, un allenatore 
esperto e capace con un 
lungo palmares in cui com
paiono quattro scudetti e 
un titolo iridato con la na
zionale russa nel 2006. 

All'andata finì 3-0 per il te-

Difficile impegno per le chieresi con il Bisonte Firenze 

am toscano, di cui fa parte 
anche una vecchia conoscen
za del volley chierese come 
Indre Sorokaite, schiacciatri-
ce lituana naturalizzata ita
liana, che giocò a Chieri dal 
2009 al 2012 (lasciò a di
cembre la Duck Farm che al
la fine di quell'annata avreb
be chiuso i battenti per moti
vi finanziari). 

Dopo due giorni di ripo
so per festeggiare l'arrivo 
del nuovo anno, le chieresi 
hanno ripreso il 2 gennaio 
gli allenamenti in vista di 
questa sfida per la quale co
ach Secchi può contare su 
tutto il suo roster. 

Barricalla e Pinerolo 
Nel giorno della Befana ri
prende anche il campionato 
di serie A2, con la 7a giornata 
di ritorno. Il Barricalla Cus 
Torino (girone B), dopo cin
que successi consecutivi e la 
qualificazione matematica 
alla pool promozione, af
fronta Trento in trasferta a 
caccia di punti preziosi per 
approdare alla seconda fase 
con un ranking il più alto 
possibile. Torna in campo 
questa sera (ore 17) anche 
l'Eurospin Ford Sara Pinero
lo (girone A) che ospita il 
Volley Soverato. — 
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