
VOLLEY Coach Secchi è soddisfatto nonostante la sconfitta: «Ce la siamo giocata alla pari» 

Il Fenera non passa alla prima in A1 
•4 Non è riuscita a coronare 
con una vittoria il suo esor
dio in serie A l la Reale 
Mutua Fenera Chieri '76, 
superata per 3-0 (23-25, 25-
27, 20-25) in trasferta dal 
Bisonte Firenze. A dispetto 
del r i su l ta to , non sono 
mancati i riscontri positivi 
per Luca Secchi. «Ce la sia
mo giocata alla pari - spiega 
il coach - e fuori casa contro 
una buona squadra. Abbia
mo pagato un po ' l'inespe
rienza in alcuni momenti e 
qualche difetto di precisio
ne in altri, bruciando la 
possibilità del 24-24 nel 
primo parziale e sprecando 
due set-point nel secondo. 
T o r n i a m o c o m u n a u e a 

Chieri con la consapevolez
za che possiamo conqui
starci il nostro posticino in 
questa categoria». Giovedì 
alle ore 17 le collinari ospi
teranno al PalaFenera l'Ubi 
Banca SanBernardo Cuneo. 
Anche le due compagini su
balpine di A2 hanno perso. 

Nel girone B il Barricalla 
Cus Torino è stato battuto 
per 3-0 (23-25, 17-25, 20-
25) a Perugia. «L'approccio 
all'incontro - afferma il tec
nico Michele Marchiaro - è 
stato quello giusto tattica
mente tecnicamente. Il pri
mo set è stato deciso da 
alcuni episodi e ha spostato 

gli equilibri emotivi. Nel se
condo siamo partiti bene, 
poi però abbiamo avuto dei 
passaggi a vuoto». Prima 
sconfitta stagionale nel gi
rone B per l'Eurospin Ford 
Sara Pinerolo, in casa per 3-
0 (21-25, 19-25, 20-25) a 
opera di Caserta. «Ci siamo 
espressi - osserva l'allena
tore Massimo Moglio - mol
to al di sotto delle nostre 
poss ibi l i tà , dec i samente 
poco lucidi sia in fase di 
servizio sia di ricostmzio-
ne». Giovedì alle 17 il Barri-
calla riceverà al PalaRuffini 
la Sigei Marsala e l'Euro
spin farà visita a Mondovì. 

[ro.le.] 

Il quintetto di coach Secchi 

Fiat Torino battuta a Sassari • 
«Abbiamo perso lucidità...» 
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