MEZZO MILIONE PER EGONU
• E' la somma che Conegliano mette sul piatto
Monza rilancia con 700mila euro per tre anni
• A favore dell'Imoco giocano il livello del club
e le pantere amiche della fuoriclasse azzurra
fa al portale della Federazione internazionale (Fivb): «Miriam Svila è per me come una sorella maggiore. E sicuramente la persona a
cui sono più vicina in azzurro, ma
ho un rapporto meraviglioso anche con altre compagne, tra le
quali Monica De Gennaro». Egonu ha inserito Svila e Moki anche
nel suo personale Dream team,
nel quale compaiono altre due
pantere, le centrali Folie e De
Kruijf. Se son rose, dunque, fioriranno.
IL CAMPIONATO

Intanto oggi alle 20.30 Egonu
sarà impegnata con la sua Novara sul campo di Chieri, mentre
LIBERO Moki De Gennaro
l'Imoco capolista ospita II Bisonte
gode della stima di Egonu
Firenze. Il terzetto degli anticipi
della decima giornata di ritorno
VOLLEY Al
di regular season si completa con
CONEGLIANO Mezzo milione di eu- l'altra squadra impegnata la prosro all'anno o giù di lì. È questa la sima settimana in Champions,
cifra che secondo le ultime indi- Scandicci, che se la vedrà con Cuscrezioni l'Imoco avrebbe offerto neo. Al Palaverde, stasera, radioa Paola Egonu per vestire la ma- mercato rimarrà spenta e la paroglia gialloblù nella stagione la andrà al taraflex, sul quale le
2019/20. Una somma inferiore ai pantere torneranno dopo sei giorquasi 700mila euro all'anno per ni senza impegni ufficiali. Quasi
tre anni che la Saugella Monza un'eccezione in una stagione inavrebbe messo sul piatto per la tensissima: «Abbiamo potuto fatop player, che secondo molti ad- re una bella settimana di lavoro,
detti ai lavori ha già scelto di rice- mettendo un po' di carico fisico vere un assegno meno pesante spiega coach Daniele Santarelli -.
ma di potere giocare in un club Dal punto di vista tecnico c'è stache già da tempo compete ai mas- to il tempo per lavorare su alcuni
simi livelli (due scudetti e due po- aspetti specifici in cui possiamo
di in Champions negli ultimi tre migliorare. Il match di oggi è imanni) e in cui militano compagne portante per noi perché vogliamo
di nazionale a cui Egonu è molto
legata. Fu l'opposto di Cittadella continuare la nostra striscia di
in persona a confessarlo un mese vittorie per mantenere il primo
posto fino alla fine. Storicamente
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è stato sempre difficile per noi affrontare Firenze e anche questa
sera la partita non sarà tranquilla. Loro sono un'ottima squadra,
stanno facendo un bel campionato e hanno atlete di tutto rispetto
che verranno al Palaverde per fa-

LA TOP PLAYER
AVREBBE GIÀ'
ACCETTATO
DI GUADAGNARE MENO
MA DI GIOCARE
PER UNA CORAZZATA
re il colpaccio, quindi massima
attenzione e concentrazione».
L'AVVERSARIO

Giovanni Caprara, allenatore
del Bisonte, esalta l'Imoco: «È la
squadra col roster più completo e
mette in campo il più bel gioco a
livello europeo, anche se forse deve trovare un equilibrio migliore.
Noi dovremo cercare di avere pazienza nei momenti in cui saranno incontenibili, aspettando i loro eventuali passaggi a vuoto per
sfruttarli nel miglior modo possibile». Sponsor di giornata sarà Kiwiny, mentre il terzo "social day"
dei tifosi Cuoredarena vedrà protagonisti i ragazzi dell'associazione persone down (Aipd) di Mareno, con i loro biscotti golosi. Prima del match, gli "Amici del Cuore" offriranno la possibilità di sottoporsi a elettrocardiogramma
gratuito per la prevenzione delle
malattie cardiovascolari.
LucaAnzanello
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SAMSUNG

ANTICIPO DI CAMPIONATO

Big-match stasera contro Firenze
Santarelli: «Vogliamo proseguire
la striscia positiva per cercare
di restare al comando fino alla fine»

ViUorba. Palaverde • ore 20,30
Diretta Diretta Rai Sport + Hd
Radio Collegllano

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
IL BISONTE FIRENZE
Wolosz

(P) Dijkema

Fabris

(0) Lippmann

De Kruijf

(C) Alberti

Danesi

(C) Popovic

Hill

(S) Sorokaite

Sylla

(S) Degradi

De Gennaro

(L) Parrocchiale 10

Coppa Europa; Fraresso [orna in pedana

Arbitri: Canessa di Bari e Luciani di Ancona
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