Reale Mutua Fenera
Chieri ‘76

Non una squadra, ma una grande
famiglia
Tutte le storie hanno un inizio, non tutte le storie però hanno un unico inizio.
Il Chieri ’76 nasce ufficialmente il 14 maggio 2009.
L’idea di base, ispirata a quella del club di football inglese United of
Manchester (sorta per iniziativa di un gruppo di ex tifosi del Manchester
United), è raggruppare le forze cittadine intorno a un’unica bandiera, così
da consentire ai giovani talenti locali di trovare uno sbocco per
continuare a giocare a un certo livello, ma vicino a casa.
Il riferimento simbolico al 1976 è collegato all’anno di fondazione della
gloriosa Pallavolo Chieri, società scomparsa qualche anno prima, dopo
avere scalato le categorie dalla C all’A1 arrivando anche a vincere una
coppa europa nel 2005.
A partire dalla stagione 2013-14 il Gruppo Fenera ha deciso di legare il suo
nome, e i suoi valori, alla squadra diventandone ufficialmente il title
sponsor.
Dalla stagione 2018/2019, che segna anche l’esordio in A1F, si aggiunge
come co-title sponsor il prestigioso marchio Reale Mutua.

Chi siamo
Il Chieri ’76 è una società di pallavolo femminile che vanta
diverse squadre a differenti livelli: dalla Serie A1 al minivolley
passando per tutte le giovanili.
Dal 2013 si occupa di sitting volley, la pallavolo per disabili.
Nella stagione 2017-18 esordisce anche una squadra maschile
in Prima Divisione che ottiene subito la promozione diretta e
che quindi, nella stagione 2018/2019, prenderà parte al
campionato di Serie D con la denominazione Procosme
Fenera Chieri ’76.

Se puoi sognarlo,
puoi farlo
Walt Disney

Prima squadra
La squadra fa il suo esordio ufficiale nella stagione 2009-10 in serie B2,
dove milita anche nella stagione successiva vincendo i play-off per la
promozione in B1.
Seguono quattro stagioni in B1 impreziosite da tre play-off e due Final
Four di Coppa Italia.
Gli ultimi play-off nel 2014-15 vedono le biancoblù giocarsela fino alla
finalissima.
Il sogno della serie A2 diventa realtà nell'estate 2015.
La prima stagione in A2 nel 2015-16 è al di là delle aspettative: la
conferma della categoria conquistata con largo anticipo, la
qualificazione ai quarti di Coppa Italia e la lotta per entrare nei playoff.
Nel 2016-17, sempre in A2, arriva di nuovo ai quarti di Coppa Italia
sfiorando nuovamente l'accesso ai play-off promozione.
Nel 2017-18 per la terza stagione consecutiva il Fenera Chieri '76 lotta
in serie A2, raggiungendo la semifinale di Coppa Italia, ma soprattutto
ottenendo la promozione in A1 al termine dei play-off.

2009-10 B2
2010-11 B2
2011-12 B1
2012-13 B1
2013-14 B1
2014-15 B1
2015-16 A2
2016-17 A2
2017-18 A2
2018-19 A1

Sitting Volley
Il sitting volley è uno sport inventato nei Paesi Bassi. Consiste in una pallavolo
giocata stando seduti sul pavimento, col campo più piccolo e la rete più
bassa.
Ma la vera particolarità del sitting volley è di favorire l'integrazione sociale delle
persone diversamente abili, infatti può essere praticato senza distinzioni da più
categorie di diversa abilità (amputati, poliomielitici, paraplegici, ecc.) e allo
stesso tempo dai normodotati, non richiedendo l'utilizzo di strumenti specifici
come le sedie a rotelle.
Pertanto può essere considerato uno sport "open", dato che nella stessa
squadra possono trovare spazio soggetti normodotati e diversamente abili.
Società pioniera del movimento a livello piemontese, il Chieri '76 ha iniziato
questa esperienza nel 2013 sulla scia delle Paralimpiadi di Londra 2012. Da
allora ragazzi e volontari si trovano ogni settimana per stare insieme grazie alla
pallavolo da seduti.
Nel luglio 2016 il Chieri '76 ha organizzato e ospitato la “Diasorin Cup”, valevole
come 2ª edizione del Campionato Italiano maschile di sitting volley, mentre nel
2017, con la denominazione Diasorin Fenera Chieri '76, ha partecipato al 1°
Campionato Italiano di sitting volley per club con la squadra maschile.
All’edizione 2018 abbiamo invece preso parte al 2° Campionato Italiano con
entrambe le squadre, maschile e femminile.

Consorzio
“In alto col Chieri’76”
Il progetto sintetizzato da questo nome, esplicito riferimento al
comitato "In alto con Chieri" (dalla cui esperienza nacque nel 2009
il Chieri '76), è un consorzio di società di pallavolo femminile:
Chieri ’76 Volleyball, InVolley Chieri Cambiano, New Volley
Carmagnola, Chisola Volley, Pallavolo Santena '95 e
Polisportiva S. Maria Testona.
Sei società che hanno unito le forze andando a formare il polo
pallavolistico della zona sud-sud est di Torino.
Gli obiettivi del consorzio sono soprattutto due: dare
orizzontalmente crescita tecnica a tutte le giocatrici, dall'attività di
base fino alle prime squadre (circa 500 atlete); e lavorare per
fornire linfa alla prima squadra del Fenera Chieri '76 per la serie A.

Essere al nostro fianco
Da sempre al fianco del Chieri ’76, i nostri sponsor sostengono le
squadre e la società nelle loro attività, ripagati dalle grandi
soddisfazioni che il campo di gioco regala a ogni livello e dalla
visibilità dei loro marchi nella grande famiglia del Fenera Chieri
’76.
Se sei una realtà che “sogna concretamente”, che lotta per
quello in cui crede e che crede nei valori della sana passione
sportiva …
… perché non investire e crescere insieme a noi?!

PalaFenera, la casa biancoblù
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