
Il Chieri cerca punti salvezza 
DIEGO DE PONTI 

Chieri, cercasi punti disperatamente. Le 
torinesi tornano aoggi, ore 17, a gioca
re ria le mura amiche e puntano a repli
care l'ultima vittoria interna conquistata 
conno il Club italia. A sfidale le bianco-
blu sono le toscane de II Bisonte Firenze, 
che nonostante il turno di riposo forzato 
nell'ultima giornata giocata, son riuscite 
a qualificarsi alla Coppa Italia, sfruttan
do le sconfitte delle inseguitrici Brescia e 
Bergamo. Le ragazze di Capi-ara punta
no a bissale il successo pieno dell'andata, 
ma ad attenderle ci sarà una Fenera che 
ha rotto il ghiaccio e venderà cara la pel
le per continuale a sperare nella salvez
za. Altra sfida dai glandi contenuti quella 
del PalaRadi di Cremona, dove le ragazze 
di Casalmaggiore, reduci dalla sconfitta 
al Palalgor, affronteranno le campiones
se in carica di Conegliano, che oltre alla 
vittoria netta ed importante conquistata 

a Busto Arsizio, hanno anche ufficializza
to l'acquisto di Karsta Lowe, altra ame
ricana che toma nel nostro campionato 
dopo la parentesi proprio come farfalla 
biancorossa. Punto di forza delle casala-
sche sarà proprio il fattore campo, dove 
fin ora le ragazze di Gaspari hanno solo 
saputo vincere. 

ANTICIPO, SCANDICCI OK 
Scandicci si aggiudica l'anticipo della 14a 

giornata. Battuta Filottrano 3-0 (25-2125-
15 25-14). Match facile per le toscane che 
solo nel primo set sono state impensieri
te dalle avversarie. In evidenza le azzur
re Lia Malinov e Lucia Bosetti. Il tecni
co delle marchigiane ha risparmiato Pisa
ni in vista dei prossimi decisivi impegni. 

L'APPELLO 
In merito alle limitazioni poste alla par
tecipazione delle donne alla partita del
la SuperCoppa di calcio italiana, in Ara

bia Saudita, il Presidente della Lega Pal
lavolo Serie A Femminile Mauro Fabris 
ha dichiarato: «Non si possono accettare 
discriminazioni senza correre il rischio di 
esserne complici e sminuire l'impegno di 
quanti, anche nello sport si battono per
ché tali discriminazioni siano superate e 
cessi la violenza contro le donne. Perciò 
sarebbe molto importante che il 16 genna
io, in Arabia Saudita, anche dentro quel
lo stadio, lo sport italiano si dimostri ca
pace di dare un segnale forte contro la di
scriminazione femminile». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Programma 14a giornata Ieri Scandicci-Filottrano 
3-0(25-2125-1525-14). Oggioreorel7Brescia-No-
vara; Casalmaggiore-Conegliano; Club Italia-Monza; 
Chieri-Firenze; Busto Arsizio-Bergamo. Riposa: Cuneo. 

Classifica: Novara 32; Scandicci 31 ; Conegliano 28; 
Busto Arsizio 24; Casalmaggiore23; Monza 23; Firen
ze 16; Cuneo 15; Brescia 15; Bergamo 15; Filottrano 8; 
Chieri 5; Club Italia Crai 2 

VOUFf 

LEON DA SOLO 
NON BASTA 
ESHMMia?-, -, 
SCATENATA M 7 , N ? 
SCALZA PERUGIAi 
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