
CONEGLIANO E MONZA SU EGONU 
ORMAI E' UNA CORSA A DUE 

• Per la fuoriclasse azzurra in uscita da Novara 
le quotazioni di Scandicci sembrano in calo 

• Trattative serrate sull'asse Imoco-Saugella 
dove potrebbero approdare Danesi e Fabris 

TRICOLORI L'Imco tornerà in campo sabato sera al Palaverde per giocare contro Firenze nel primo dei due anticipi consecutivi (foto Nuove Tecniche/BORTOLANZA] 

VOLLEY Al 

CONEGLIANO Un'Imoco sempre più 
azzurra, ma col rischio di perdere 
una delle atlete più in vista della 
nazionale. È bastata una settima
na senza impegni infrasettimana
li dopo il bel 3-0 ai danni di Scan
dicci per ridare fiato alle voci di 
mercato che riguardano ovvia
mente anche l'Imoco campione 
d'Italia in carica. All'interno del 
gruppo e dello staff tecnico la 
concentrazione in vista dei pros
simi impegni è granitica: le pante
re sono in piena corsa per scudet
to e Champions e l'obiettivo di
chiarato della società è fare più 
strada possibile in entrambe le 
competizioni, meglio se arrivan
do a giocarsi le rispettive finali. Al 
di fuori della palestra, però, radio-
mercato ha alzato il volume negli 

ultimi giorni. 

TRATTATIVE 
Al centro dei discorsi e delle in

discrezioni c'è sempre Paola Ego-
nu, opposto di Novara e della na
zionale, che appare destinata a 
cambiare club dopo maggio. A 
contendersi le prestazioni sporti
ve della fuoriclasse di Cittadella 
sembrano essere rimaste due 

FERMATA LA CUGINA 
ENWEONWU, 
DAL CLUB ITALIA 
DOVE GIOCANO ALTRE 
TRE "PANTERINE" 
IN ARRIVO ANCHE FAHR 
squadre italiane: Conegliano e 
Monza (le quotazioni di Scandic
ci sembrano in discesa), con la so
cietà brianzola che avrebbe offer

to un ricco triennale. L'Imoco 
avrebbe risposto con un contrat
to forse meno corposo ma con 
una squadra che da almeno tre 
anni compete ai massimi livelli in 
Italia e in Europa e con l'asso nel
la manica "familiare", avendo il 
club gialloblù fermato la cugina 
di Egonu, Terry Enweonwu, at
tualmente in forza al Club Italia 
come le altre panterine Chiara De 
Bortoli, Loveth Omoruyi e Vale
ria Battista. Sull'asse Coneglia-
no-Monza si starebbe giocando il 
futuro di un'altra giovane azzur
ra, Anna Danesi. La centrale bre
sciana sta vivendo la terza stagio
ne consecutiva in gialloblù, dove 
il suo rendimento è stato quasi 

sempre ottimo. La numero 11 si è 
sempre trovata bene a Coneglia
no ma potrebbe tentare una nuo
va avventura professionale e 
Monza, sempre secondo indiscre-
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zioni, sarebbe in pole position. In 
Brianza, Anna farebbe coppia 
con una collega di ruolo ex pante
ra come lei, Rachael Adams. Per 
un eventuale post Danesi, Cone-
gliano tornerebbe a pescare nel 
Club Italia con Sarah Fahr, classe 
2001. Imoco e Saugella potrebbe
ro essere protagoniste di un altro 
scambio eccellente, quella Sa-
manta Fabris che nel caso in cui 
Egonu sbarcasse nella Marca po
trebbe occupare il posto 2 a Mon
za. Nelle trattative di mercato 

"3.0" entrano di diritto gli indizi 
social: ed ecco che tra le migliaia 
di "like" al post su Instagram che 
ritrae Egonu sulle nevi di Cour
mayeur sono arrivati anche quel
li di Raphaela Folie e Asia Wo-
losz. Nelle ultime settimane, infi
ne, sono state abbinate all'Imoco 
in prospettiva futura altre atlete 
che della nazionale azzurra han
no fatto parte a lungo (la 40enne 
ma ancora vincente Francesca 
Piccinini) o ne rappresentano il 

futuro (Caterina Bosetti, attual
mente a Casalmaggiore). 
ANTICIPI 

Due sabati sera consecutivi in 
diretta tv per le pantere: sia dopo
domani al Palaverde contro Fi
renze, che nel posticipo di marte
dì ha battuto il Club Italia 3-0, sia 
sabato 16 a Cuneo (anticipo stabi
lito per la vicinanza con la trasfer
ta di Champions a Istanbul) ci sa
ranno le telecam ere di RaiSport. 

LucaAnzanello 
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