CHIERI, FELICE DI PIACERE
IERI PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA CHE DA DOMENICA GIOCHERÀ IN Al

Il coach Secchi è consapevole che il campionato non sarà una
passeggiata: «Dobbiamo salvarci, ma lotteremo in ogni partita»

LADELELUSELA
CAPITANA: «STA
NASCENDOUNBEL
GRUPPO. SARÀ UN
TORNEO DURO, MA
SIAMO PRONTE»

ENRICO CAPELLO

attive ragazze. Audaci, creative e coraggiose. Sarà una
Reale Mutua Fenera Chieri '76 da "combattimento"
quella che, dopo il trionfo
dello scorso 14 maggio a Rimini nella finale playoff di serie A2 contro il San Giovanni Malignano, è pronta a far rivivere
alla cittadina collinare le emozioni della
Al, a cinque anni dalla chiusura dell'allora Chieri Torino Volley Club. L'esordio è in
programma domenica, ore 17, a Firenze
contro il Bisonte, in attesa della "prima"
casalinga al Palafenera di giovedì 1° novembre con Cuneo. Il roster è stato co-

struito con un budget inferiore alla maggior parte delle avversarie, puntando su
giocatoci giovani (la media d'età è di 24,6
anni) e un gruppo di straniere che, eccezion fatta per la schiacciatrice naturalizzata azera Odina Aliyeva (unica reduce del
mondiale giapponese), è alla prima esperienza nel nostro Paese. Neofita della Ale
anche il coach Luca Secchi, classe 1975,
chiamato dalla società del presidente Filippo Vergnano a mettersi dietro in classifica una squadra - che non potrà essere il Club Italia che retrocederà a prescindere dal piazzamento finale - e a ottenere
quella salvezza che sotto l'Arco di Chieri
vale come uno scudetto. Ieri alla presentazione della squadra a Torino presso la
sede della Reale Mutua (main sponsor
assieme al Gruppo Fenera), Secchi ha illustrato le virtù caratteriali, prima ancora che tecniche, delle sue ragazze. «Le
nostre armi dovranno essere la cattiveria agonistica e la compattezza al netto di
chi scenderà in campo: tutti siamo utili,
nessuno è indispensabile. La salvezza ce la disputeremo con Cuneo, Filottrano e Brescia. Ma questo non vuol dire che ci scanseremo contro le più forti. Battaglieremo con tutti, osando sempre. Ho
chiesto alle giocatrici di essere lucidamente incoscienti per provare a prendere punti su tutti i campi fin da domenica a Firenze contro una formazione che valuto da
metà classifica. Ho un bel gruppo
in grado di esprimere una buona
pallavolo. Ho sempre pensato che
in un viaggio, anche sportivo, siano
importanti i compagni d'avventura. A Chieri ho trovato una società
seria, caparbia e accorta. L'organizzazione è perfetta e si può lavorare
in un ambiente ideale».
Determinante nella corsa salvezza
della Reale Mutua Fenera sarà l'ap porto del PalaFenera. «Il pubblico
di Chieri - ha concluso Secchi - è
sempre stato il più caldo e nume-
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roso della Al: il settimo giocatore in campo. Mi attendo un palazzettoribollente».Le ambizioni del
Chieri '76 sono state raccontate anche dal presidente Vergnano. «Con
un gruppo di amici eravamo partiti 9 anni fa con l'obiettivo di non
far morire la pallavolo in città. Abbiamo
compiuto un passo alla volta e ora siamo
in Al. Ci fa piacere che due grandi marchi
come Reale Mutua e Fenera abbiamo deciso di investire tanto nel nostro progetto che non riguarda, peraltro, solo la seniores ma anche il settore giovanile
con il consorzio "In alto con Chieri" che rappresenta il polo pallavolistico della zona sud-est di Torino.
E' un momento felice per il volley
femminile dopo il secondo posto
della nazionale ai mondiali. Il campionato acquisirà maggiore popolarità e attenzioni. Sono certo che
la nostra squadra si farà ben volere». Con i suoi 32 anni sarà la capitana e palleggiatrice Sara De Lellis, alla seconda stagione a Chieri,
la "chioccia" della squadra. «Sono
orgogliosa del gruppo che sta nascendo. Sarà un campionato difficile ed emozionante ma siamo
pronte». Le partite interne del girone d'andata la Reale Mutua Fenera
le giocherà a Chieri. Per ilritornoil
proposito è di attivare una collaborazione con il Barricalla Cus Torino
di A2 per ospitare al PalaRuffini un
evento che permetta ai tifosi di assistere nello stesso weekend (o giornata) alle partite delle due squadre.
Nel frattempo il Chieri '76 ha ottenuto un secondo posto al "Trofeo
Savallese" diMontichiari, frutto della vittoria su Brescia per 2-1- con 25
punti e 51% di efficienza offensiva
dell'opposto di origine cubana De
La Caridad Silva - e della sconfitta con
Scandicci per 3-1 con top scorer Giulia
Angelina (18 punti).
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Foto di gruppo per la Reale Mutua Fenera Chieri 76: fa squadra debutterà domenica con la trasferta di Firenze dove affronterà II Bisonte
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