
BRAKOCEVIC A NOVARA 
LA SERBA È IL NUOVO OPPOSTO DI NOVARA, DOVRÀ FAR DIMENTICARE L'EGONU 
«QUI SI GIOCA PER VINCERE E IO SONO ABITUATA A RAGIONARE IN QUESTO MODO» 

Jovana Brakocevic, 31 anni, arriva dal Budowlani Lodi (FIVB.ORG) 

DIEGO DE PONTI 

Arriva dalla Serbia ma ha 
nazionalità sportiva italia
na il nuovo opposto del
la Igor Volley di Massimo 
Barbolìni: si riatta di Jova
na Brakocevic Canzian, 

31 anni e 196 cm di poten
za pura. L'opposto avrà il 
compito ingrato di sosti
tuire Paola Egonu e farla 
dimenticare. La Brakoce
vic arriva dal campionato 
polacco, dove ha trascinato 

con i suoi punti (639 in sta
gione, record assoluto della 
lega femminile polacca) il 
Budowlani Lodz alla finale 
Scudetto. Proprio nella de
cisiva gara due, Jovana Bra
kocevic si è resa protago
nista di un'altra prestazio
ne da record firmando 38 
punti personali e superan
do così il record del cam
pionato di punti in singo
la partita (era 37) che resi
steva dal 2012. In carriera 
vanta uno scudetto in Ita
lia (nel 2015-2016 a Cone-
gliano), alivello internazio
nale, 1 ChampionsLeague 
e 1 Mondiale per Club, en
trambi vinti nel 2013 con 
la maglia del Vakifbank 
Istanbul.«Trovandoci a ini
ziare un nuovo ciclo - spie
ga il d.g. Enrico Marchio-
ni - abbiamo scelto di coin
volgere nel nosno proget
to ariete di alto livello che 
fossero anche fortemen
te motivate a vestire la no
stra maglia. E' senz'altro il 
caso di Jovana». «Sono feli
ce e onorata per l'opportu
nità che mi è stata data dal 
club - spiega Jovana Brako -
cevic Canzian - e motivata 
a vivere al massimo questa 
avventura. Novara è redu
ce da una stagione fantasri -
ca, ha vinto la Champions 

League e la Coppa Italia, è 
arrivata in finale Scudetto 
e questo rende la mia av
ventura molto stimolan
te: qui si gioca per vincere 
sempre e io sono abituata 
a ragionale così. Non vedo 
l'ora di conoscere i tifosi». 
NWAKALOR A FIRENZE 
Oltre a Sarah Luisa Fahr, 
un'altra vice-campionessa 
del mondo vestila la ma
glia de II Bisonte Firenze a 
partire dalla prossima sta
gione: il club del patron 
Wanny Di Filippo ha in
fatti ingaggiato l'opposto 
Sylvia Chinelo Nwakalor, 
che ha firmato un contrat
to biennale. In campo ma
schile Marco Rizzo il se
condo arrivo alla Callipo 
Vibo dopo il palleggiatore 
Baranowicz. Il neo-libero 
salenrino arriva da Monza 
ed è una vecchia conoscen
za dell'allenatore argentino 
Juan Manuel Cichello. La 
Top Volley Latina si assicu
ra per la prossima stagione 
Maarten Van Garderen. 
L'olandese sarà uno degli 
schiacciatori assieme all'ar
gentino Palacios e al tede
sco Karlitzek. Il martello 
della Nazionale olandese, 
29 anni, arriva alla Top Vol
ley dall'Itas Trentino. 
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