
Eleonora Lo Bianco 

È un Chieri meno disincantato 
ma molto più rabbioso, quello 
che dà il via oggi pomeriggio al 
proprio girone di ritorno con l'o
biettivo di lasciare al più presto 
quel penultimo posto in classifi
ca che vorrebbe dire retrocessio
ne. A livello societario, poi, la Rea
le Mutua Fenera non vuol lascia
re nulla di intentato pur di centra
re la salvezza. Tanto che, in vista 
del mercato che apre ufficialmen
te i battenti domattina, il club col
linare ha messo nel mirino alcuni 

Chieri sul mercato 
per la salvezza 
Nel mirino 
la veterana 
Leo Lo Bianco 
grandi nomi: Chieri, infatti, cer
ca una regista esperta da affian
care a Sara De Lellis e Chiara 
Scacchetti, e tra i vari nomi che 
circolano compare anche quello 
di Eleonora Lo Bianco, la "più az
zurra di sempre" che ha giocato 
l'ultima stagione con Casalmag-
giore. Leo ha appena compiuto 
39 anni ma non ha alcuna inten
zione di abbandonare l'attività: 
«lo gioco a pallavolo da trent'an-
ni e vorrei giocare ancora, vorrei 
giocare sempre» ha detto recen
temente Lo Bianco dalla "sua" 
Omegna, in attesa di ricevere la 
chiamata giusta. Se non dovesse 
arrivare l'accordo con la campio
nessa del mondo 2002, per il ruo
lo di palleggiatrice Chieri volge
rebbe lo sguardo verso Katarzina 
Skorupa, la polacca che ha appe
na recuperato da un problema al 
ginocchio e che proprio prima di 
Natale ha rotto il proprio fidanza
mento con Paola Egonu, oppure 
sull'alzatrice di Scandicci Valeria 
Caracuta. In campo, intanto, le 
biancoblù hanno le idee chiare in 
vista di dodici partite da vivere 

come altrettante finali. Il primo 
ostacolo, oggi alle 17 al PalaFene-
ra, è il Bisonte Firenze: all'andata 
le toscane che stazionano a metà 
classifica si imposero 3-0, ma le 
collinari nelle ultime tre giornate 
hanno raccolto quattro punti fa
cendo anche il pieno di fiducia. 

Chi invece oggi non gioca è il 
Bosca San Bernardo: le cuneesi ri
posano ma sono impegnate a di
fendere alcune componenti la ro
sa dagli sguardi indiscreti di mez
za Europa. È il caso della cubana 
Wilma Salas, una delle sorprese 
del campionato, corteggiata da 
due squadre turche, l'Halkbank 
Ankara e il Canakkale. 

La capolista Igor Gorgonzola 
Novara, che finora in campiona
to ha perso una volta sola e pro
prio nel derby di Cuneo (2-3 a San
to Stefano), gioca invece in tra
sferta: appuntamento alle 17 a 
Montichiari contro Brescia. 
Obiettivo continuare a vincere 
per puntellare il primo posto del
la regular season. - fa.tur. 
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