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LE PRIME PAROLE DA FIORENTINA: «E' UN SOGNO 
INAUGURARE LA MIA CARRIERA DA PROFESSIONISTA 
IN ITALIA E A FIRENZE. RINGRAZIO DIO PER QUESTO» 

Il Bisonte, c'è Chiaka al centro 
La statunitense sostituisce la connazionale Tapp che si opererà domani al ginocchio 

F O R Z A Chiaka Egbogu (foto tratta da www.Texassport.com) 

Giampaolo Marchini 

IL BISONTE ha la sua centrale. 
Statunitense che va, statunitense 
che vine, considerato che Han
nah Tapp sarà sostituita dalla con
nazionale Chiaka Ogbogu, stelli
na uscita dall'Università del Te
xas, nata il 15 aprile 1995 a 
Newark, nel New Jersey, trasfe
rendosi subito a Coppell in Te
xas, giocando dal 2013 nell'ate
neo dello Stato, dopo aver fatto 
tutta la trafina nelle high school. 
Per lei si tratta della sua prima 

esperienza all'estero, ma chi l'ha 
vista giocare giura sulle sue quali
tà a muro - è alta 190 centimetri -
e in attacco. 

«RINGRAZIO Dio - le prime pa
role da neo bisontina - per l'op
portunità di continuare a vivere il 
mio sogno inaugurando la mia 
carriera professionistica in Italia. 
Sono molto contenta di entrare a 
far parte de II Bisonte, so che è un 
club con una storia importante e 
sono convinta che il campionato 
italiano sia uno dei più competiti

vi al mondo: niente mi entusia
sma di più di poterci giocare, e 
quindi anche per questo ho deci
so di accettare l'offerta de II Bison
te». Chiaka arriverà a Firenze do
mani sera e subito si metterà a di
sposizione di Caprara che potreb
be portarla subito a Scandicci - in
dosserà la maglia numero 11 - do
ve giovedì alle 20,30 si giocherà il 
posticipo della 15a giornata. 

«NON VEDO l'ora di vivere la pas
sione dei tifosi - dice a caldo - e 
di misurarmi con avversarie di li
vello, e il mio obiettivo è quello di 
aiutare la mia squadra il più possi
bile in questi mesi che rimango
no da giocare, ma anche crescere 
e fare esperienza sia professional
mente che come donna. Sono sta
ta in Italia solo una volta, nel 
2009, e mi sono innamorata della 
vostra storia e della vostra cultu
ra. Della mia nuova squadra non 
conosco personalmente nessuna 
giocatrice, ma ho giocato contro 
Daly Santana nella final four del
la Ncaa del 2015, e l'ho anche bat
tuta (ride, ndr)». 

CON TEXAS in quattro anni arri
va tre volte la final four (2013, 
2014 e 2015) e per tre volte è nel 
sestetto ideale dell'Ncaa (2014, 
2015 e 2017) scelta dall'associazio
ne allenatori, e nel 2014 nella 
squadra ideale della final four. Pri
ma di lasciare gli Stati Uniti si è 
laureata. Ora Firenze. 
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