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Silva non basta: Chieri spreca la chance 
La cubana mette a segno 34 punti, ina al PalaFenera passa Firenze: la Reale Mutua manca due set point 

OSCAR SERRA 

Nella fiera delle occasioni 
sprecate, la Reale Mutua Fe-
nera Chieri 7 6 getta l'ennesi
ma occasione per risalire la 
classifica. Non basta una Gy-
selle Silva superba per «mata-
re» Il Bisonte Firenze: l'oppo
sto cubano mette a segno 34 
punti, tiene in piedi per tre 
set, quasi da solo, l'attacco 
collinare ma poi deve arren
dersi a una squadra che nei 
momenti cruciali dimostra 
maggiore cinismo e determi
nazione. Le toscane espugna
no il PalaFenera con il pun
teggio di 3-1 (21-25, 31-29, 
27-25,25-20). Due i set point 
mancati nella seconda frazio
ne (sul 25-24 e sul 29-28), 
uno nella terza prima di crol
lare, psicologicamente anco
ra prima che fisicamente, nel
l'ultimo periodo. 
La regia 

Il tecnico Luca Secchi confer
ma la capitana Sara De Lellis 
in regia anche per chetare le 
voci di un possibile interven
to della società sul mercato 
proprio per ingaggiare una 
palleggiatrice (tra i nomi che 
circolano quello dell'ex az
zurra Leo Lo Bianco, smenti
to però dal direttore sportivo 
Max Gallo) e schiera l'acciac
cata e impacciata Odina 
Aliyeva in banda (12 punti 
per lei) prima di sostituirla 
nel quarto set con Giulia An
gelina (3). Il muro resta uno 
dei fondamentali su cui c'è 
più da lavorare: le ospiti ne 
piazzano 16 contro i 4 del 
Chieri, mentre nella distri
buzione dei palloni continua 
a latitare il gioco con le cen
trali: «Mi piacerebbe avere 
attaccare di più» ammette a 
fine match Yasmina Akrari 
(9). Tra le note positive 
un'altra buona prestazione 

di Elena Perinelli (13), tra 
quelle negative l'errore nella 
chiamata del check da parte 
di coach Secchi, peraltro sul 
25-25 del terzo set: chiede 
un quarto tocco del Bisonte e 
probabilmente ha ragione, 
ma secondo l'arbitro non do
veva attendere la fine del 
punto e così il periodo scivo
la via tra i fischi dei tifosi 
contro il direttore di gara. 

Clima pesante 
Al termine dell'incontro Sec
chi non si presenta neanche 
in sala stampa a dimostrazio
ne di un clima che inizia a di
ventare pesante. Parla invece 
il ds Gallo: «Un'altra ottima 
partita, peccato non aver rac
colto» dice. Prossimo appun
tamento mercoledì 9 gennaio 
(ore 20,30) per a Cuneo nel 
derby piemontese. — 
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La giornata 

Serie Al 
Brescia- Novara 3-2; Casalmag-
giore-Conegliano 0-3, Club Ita
lia-Monza 0-3; Chieri-Firenze 
1-3, Busto Arsizio- Bergamo 1-3, 
Scandicci-Filottrano 3-0. 

Classifica 
Novara 33; Scandicci e Coneglia-
no 31; Monza 20; Busto Arsizio 
24; Casalmaggiore 23; Firenze 
19; Bergamo 18; Brescia 17; Cu
neo 15; Filottrano 8; Chieri 5; Club 
Italia 2. 

Serie A2, girone A 
Martignacco-Mondovì 1-3; Pine-
rolo-Soverato 3-1; Orvieto-Ca-
serta 1-3; Roma-Olbia 3-2. 

Classifica 
Mondovì 35; Caserta 30, Orvieto, 
Soverato 29; Martignacco 23; Pi-
nerolo 16, Baronissi 15; Roma 9; 
Olbia 6. 

Serie A2, girone B 
Montecchio-Marignano 3-2, 
Trento-Cus Torino 3-0, Sassuo
lo-Perugia 1-3, Marsala-Cutro-
fianol-3. 

Classifica 
Perugia 32: Trento 29; CusTorino 
27; Marignano 2G; Sassuolo 23; 
Cutrofiano, Ravenna 18; Montec-
chio 14; Marsala 5. 
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Gyselle Silva è stata la migliore in campo: ma la sua prestazione non è stata sufficiente 
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