Volley: le ragazze della Reale Mutua Fenera oggi (ore IT) in campo a Firenze

Chieri, il giorno del «grande match»: è l'esordio in Al
ettimana di presenta- mozione) e aggiungendo a da in A2, l'altro è "garantito"
zioni per il Chieri '76: questo solido gruppo alcune dal Club Italia che secondo il
programma della federazione
prima nella sede pano- novità tutte da scoprire.
Qui sta la chiave della sta- il prossimo anno ripartirà dalramica dello sponsor
Reale Mutua, poi al PalaFene- gione per Chieri: se i valori la categoria inferiore ringiora davanti a centinaia di tifosi tecnici evidenziati nei primi vanendo i ranghi. Niente sorentusiasti. Oggi si conclude test dalla cubana Gyselle, la risini: il progetto funziona ed
un'attesa infinita, virtualmen- croata Dapic, la bielorussa è stato alla base dell'avventura
te cominciata nel 2009 quan- Barysevich e l'azera Aliyeva azzurra al Mondiale giapponese. A proposito, tutto il modo il presidente Filippo Vervimento sembra rinvigorito gnano unì le forze con altri
se mai ne avesse avuto bisoappassionati chieresi parten- Missione salvezza
gno - dai successi della Naziodo dalla serie B2, «senza neanche i palloni per giocare». Niente spese pazze, ma nale di Mazzanti: i 6 milioni di
spettatori per la finale con la
Oggi si parte e c'è grande cu- l'obiettivo dichiarato
riosità attorno al progetto del- è restare nella
Serbia, i 14 milioni di persone
la Reale Mutua Fenera che per massima categoria
che hanno visto la partita anaffrontare l'esame della serie
solo per pochi minuti soAi ha scelto di confermare le troveranno riscontri già oggi a che
numeri che fanno il paio
protagoniste della splendida Firenze contro E Bisonte (ore no
con il bilancio fornito dalla Fiimpresa della scorsa stagione 17), sarà un successo. Ovvero vb
e che indica nella pallavolo
femminile lo sport maggior(confermando anche lo spiri- la salvezza.
L'impresa non è semplice mente in crescita nel panorato agonistico che le ha con- anche
se un solo posto riman- ma mondiale. Ma a proposito
traddistinte nelle finali pro-

S

di cifre va detto che le rivali di
Chieri hanno utilizzato sul
mercato budget nettamente
superiori rispetto a quello gestito dall'ottimo ds Max Gallo
(ad esempio Cuneo: più del
doppio). «Meglio così - sorride il coach Luca Secchi lanciando la sfida-, sarò ancora
più divertente stupire tutti».
L. Bor.
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