
                                       

COMUNICATO STAMPA 
 

LA REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 

SCENDE IN CAMPO AL PALA GIANNI ASTI 

PER I QUARTI DI FINALE DELLA CHALLANGE CUP 
 

 
Torino, 2 febbraio 2022 - Si è tenuta oggi, al Cral Reale Group, la conferenza stampa di presentazione della 

partita di CEV Challenge Cup in cui vedremo la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 affrontare le ragazze olandesi 

dello Sliedrecht, al Pala Gianni Asti di Torino. Alla conferenza stampa hanno partecipato: Stefano Lo Russo, 

Sindaco della Città di Torino, Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua e Lucio Zanon di Valgiurata, 

Presidente del Gruppo Fenera.  

 

La gara d’andata, della terza manifestazione sportiva europea di volley per importanza, si è giocata ieri sera 

in Olanda e ha visto le giocatrici della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 trionfare per 3-0 in appena un’ora di 

gioco; la partita di ritorno si disputerà invece mercoledì 8 febbraio, alle 20.00, al Pala Gianni Asti di Torino, 

che rispondendo ai requisiti richiesti dalla CEV per le fasi finali, ospiterà tutte le partite casalinghe di 

Challenge Cup delle ragazze biancoblù. 

 

Per l’occasione Reale Mutua, al fine di coinvolgere anche le tifoserie delle altre squadre del territorio da lei 

sostenute, applicherà una riduzione del costo del biglietto a tutti coloro che presenteranno quello della 

partita della Reale Mutua Basket Torino del 5 febbraio. Il biglietto costerà 5 euro al posto di 10 euro. 

 

“Lo sport va inteso come un servizio pubblico per i giovani, e non solo. E Torino, insieme a tutta la sua area 
metropolitana, vuole caratterizzarsi sempre più come città dello sport. Con questa visione siamo lieti di 
accogliere gare importanti come quella di pallavolo che annunciamo oggi ma soprattutto sosteniamo sempre 
il messaggio positivo che lo sport promuove: l’impegno per raggiungere gli obiettivi” – ha dichiarato Stefano 

Lo Russo, Sindaco della Città di Torino. 
 

“È il quinto anno che sosteniamo con passione ed entusiasmo le ragazze della Reale Mutua Fenera Chieri 76’ 
nella loro avventura, perché crediamo nello sport e nei suoi valori – ha dichiarato Luca Filippone, Direttore 

Generale Reale Mutua – Sono molte le emozioni che questa squadra ci ha regalato e siamo davvero orgogliosi 
dei risultati che ha raggiunto, riportando lustro al nostro volley. Forza ragazze, continuate ad emozionarci, 
noi tifiamo per voi!”. 

 

“Siamo davvero molto felici di poter portare un evento di pallavolo internazionale femminile a Torino. 
Abbiamo trovato una grande disponibilità da parte del Comune, del Sindaco e dell’Assessore allo Sport – ha 

dichiarato Lucio Zanon di Valgiurata, Presidente e AD Gruppo Fenera - Ci concentriamo molto sulla 
professionistica o semiprofessionistica, puntiamo sulla serie A1, ma sotto questa punta dell’iceberg c’è un 
movimento davvero grande ed importante. Abbiamo 500 ragazzine che giocano a volley con il progetto Club 
76. Non siamo una meteora che è nata per fare risultati sportivi, bensì una realtà che vuole essere ben radicata 
sul territorio. Questa è davvero una grande occasione, vi aspettiamo l’8 febbraio.” 
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