
Imoco, sirene per la stella 
Paola Egonu a un passo dal sì 
L'azzurra a Conegliano, siamo ai dettagli. E stasera si gioca: al Palaverde ce Firenze 

CONEGLIANO Radio mercato ha 
gracchiato. E per i tifosi del-
l'Imoco è già tempo di iniziare 
a sognare: Paola Egonu, la 
stella della pallavolo italiana 
sarebbe a un passo dalla firma 
con le Pantere per la prossima 
stagione. L'opposto, oggi in 
forza a Novara, infatti avrebbe 
sciolto le riserve, accettando 
l'offerta della società gialloblù 
e rinunciando a quelle di 
Monza e di qualche club tur
co. Di ufficiale al momento c'è 
davvero poco, però, visto che 
sia la società che l'entourage 
della giocatrice etichettano i 
rumors come delle semplici 
chiacchiere. Voci che in casa 
gialloblù non stanno piacen
do, e probabilmente fatte cir
colare ad hoc per creare un po' 
di scompiglio in casa della ca
polista alla vigilia della sfida 
contro il Bisonte Firenze. 

La notizia sull'eventuale ar
rivo di Egonu ha di fatto scate
nato una catena di ulteriori 
rumors che mettono Cone
gliano al centro dell'attenzio
ne: si parla di Fabris a Kazan o 
a Monza, della centrale Anna 
Danesi corteggiata da Scan-
dicci e sempre Monza, con il 
club trevigiano in prima fila 
per un paio di gioiellini del 
Club Italia, fra cui Terry Enwe-
onwu, padovana classe 2000, 
cugina della stessa Egonu. E 

se più indizi fanno una prova, 
allora davvero llmoco potreb
be essere vicina al gioiello az
zurro, con cui però ci sarebbe 
da trovare ancora l'accordo 
sulla parte economica e sulla 
durata del contratto. Egonu 
vorrebbe un solo anno, Cone
gliano spinge per il biennale, 
e forse anche per questo non 
c'è stata ancora la firma. Senza 
dimenticare che comunque 
bisognerà aspettare maggio 
per avere l'eventuale ufficiali
tà, quando ogni pallone sarà 

caduto e probabilmente i tifo
si gialloblù dovranno temere 
l'opposto nato a Cittadella co
me avversario. 

Intanto c'è da pensare alla 
gara di questa sera al Palaver
de (ore 20.30, diretta Radio 
Conegliano e Lvf 
tv) contro il Bi
sonte Firen
ze, in ante-
pr ima al 
big match 
di merco
ledì con
tro l'Ecza-
cibasi in Cham-
pions: «Abbiamo 
potuto fare una bel
la settimana di lavo
ro — commenta Da
niele Santarelli — 
senza partite infra

settimanali siamo 
riusciti a mettere | | mercato 
un po' di carico fi
sico e dal punto di vista tecni- La notizia 
co c'è stato il tempo per lavo- sull'eventuale 
rare su alcuni aspetti specifici arrivo di Egonu 
in cui possiamo migliorare, ha di fatto 
Abbiamo completato il lavoro scatenato una 
con un allenamento proiet- catena di 
tato sulla sfida di questa ulteriori rumors 
sera, un match impor- che mettono 
tante per noi perché vo- Conegliano al 
gliamo continuare la no- centro 
stra striscia di vittorie dell'attenzione: 
per mantenere il primo si parla di 
posto fino alla fine. Ci Fabris a Kazan 
aspetta un'avversaria im- o a Monza, 
portante, storicamente è della centrale 
stato sempre dif- Anna Danesi 

fici- corteggiata da 
le per noi af- Scandicci e 

frontare Firenze e anche sempre Monza, 
domani non sarà di certo una c o n i1 club 
partita tranquilla. Loro sono trevigiano in 
un'ottima squadra, stanno fa- prima fila per 
cendo un bel campionato e u n P a i 0 di 

hanno atlete di tutto rispetto gioiellini del 
che verranno al Palaverde per Club Italia, fra 
fare il colpaccio, quindi mas- cui Terry 
sima attenzione e concentra- Enweonwu, 
zione, di fronte al nostro pub- padovana 
blico vogliamo fare un'altra c | a s s e 2 0 0 ° . 
bella partita. La Champions? cugina della 
Non ci pensiamo fino a sabato stessa Egonu. 
notte, ora focus solo sul cam
pionato». 
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Nazionale 
Paola Egonu 
è nata 
a Cittadella 
da genitori 
nigeriani 
Ha cominciato 
la carriera 
in Veneto 
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