
Wonder woman Fawcett 
Giramondo della pallavolo 
L'americana, nuovo acquisto delNmoco, detiene il record di punti in un match 
«In Corea vivevo in un dormitorio, mi piacerebbe insegnare ai bambini» 

Nicole Fawcett ieri sera al Palaverde 

di Chiara Bortolato 
» TREVISO 

Leggendo il suo curriculum non 
si direbbe che Nicole Fawcett 
ha solo 30 anni. Russia, Brasile, 
Cina, Portorico, Corea, Turchia 
e Italia, oltre che la Ncaa divi
sion e la nazionale americana, 
sono tutti timbri che Nicole cu
stodisce in un passaporto che di 
paesi ne ha visti parecchi. 
Fawcett ha deciso di tornare di 
nuovo in Italia a fine 2016, accet

tando la proposta dell'Imoco 
Volley Conegliano. Le due parti 
non potevano trovare momen
to migliore per incontrarsi: 
l'Imoco era tornata sul mercato 
per far fronte all'emergenza 
Tomsia-Costagrande, entram
be fuori per infortunio; Fawcett 
invece aveva rescisso il contrat
to con il club turco Kulubu in 
cerca di una meta più ambizio
sa. Curioso pensare che, se nella 
scorsa stagione Conegliano ave
va ben quattro giocatrici ameri

cane, tra l'altro tutte nazionali, 
quest'anno la campagna acqui
sti dell'Imoco aveva escluso il 
paese di Trump dallo shopping 
pre-stagione. L'arrivo di 
Fawcett a gennaio 2017, oltre a 
portale qualche stella e striscia 
in una rosa di provenienze mol
to variegate ha dato equilibrio 
ad una squadra che aveva ne
cessità di tornare ad avere un 
presidio continuativo ed effica
ce in posto due. La texana detie
ne inoltre il record di punti se
gnati in un solo match, ben 55 
in un match del campionato co
reano. Seconda a lei l'azzurra 
Paola Egonu: la schiacciatrice 
padovana ha infatti messo a se
gno 46 punti nel match di no
vembre contro II Bisonte San 
Casciano. 

Nicole, lei è all'Imoco da solo 
poche settimane: come va 
quest'inizio di rapporto con la 
squadra e la società? 

«Mi sto trovando molto bene, 
ognuno sa cosa deve fare in ma
niera precisa e quindi questo è 
già un grande aiuto. Anche lo 
staff è fantastico e Davide è un 
grande allenatore. Le ragazze 
(Robinson, Easy Hodge e Glass, 
ndr) mi hanno sempre trasmes
so la professionalità dell'allena
tore, e ora che lo vivo in prima 
persona so che è davvero così». 

Ora che non c'è più Tomsia il 
suo ruolo è ancora più impor
tante, specialmente con gli im
pegni di Champions e Coppa 
Italia. 

«Come dicevo il resto della 
squadra si conosce, ognuna ha 
ben chiare le proprie competen
ze e mettendole in pratica aiuta 
la squadra a raggiungere gli 
obiettivi. Gli impegni sono mol
ti, ma la squadra è ambiziosa». 

Quando ha iniziato a giocare 
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a pallavolo? 
«Ero molto piccola, 9 anni cir

ca. Entrambi i miei genitori gio
cavano e poi hanno allenato, 
sempre pallavolo, quindi è un 
ambiente che ho sempre senti
to familiare. Mio fratello invece 
(27 anni, ndr) gioca a basket. 

Qual è stata la sua esperien
za fuori dagli Usa che ricorda 
con più trasporto? 

«La Corea. Avevamo un ritmo 
molto serrato, ero l'unica stra
niera in squadra, vivevamo in 
un dormitorio e le uscite erano 
rare, ma porterò sempre nel 
cuore quell'esperienza». 

Se dovesse descriversi in una 
sola parola quale sarebbe? 

«Difficile... credo premurosa 
("caring"in inglese, ndr) perché 
sono molto attenta verso l'altro, 

cerco di rendere felici le perso
ne che mi stanno attorno». 

Se non fosse una pallavolista 
professionista, cos'altro sareb
be diventata? 

«Un'insegnante, specialmen
te con bambini piccoli. Mi piace 
molto insegnare, e forse potreb
be essere anche uno sbocco do
po aver terminato la carriera da 
giocatrice». 

EH 
La texana ha vinto il Mondiale in Italia 

Nicole Fawcett è nata il 16 dicembre 
1986 S. Antonio, Texas. Come Alisha 
Glass e Carli Lloyd, ha frequentato 
la Penn University e ha giocato nel la 
Ncaa division. Dal 2009 è membro 
del la nazionale americana, con la 
quale ha vinto i mondiali in Italia nel 
2014,2 medaglie d'oro ai 
campionati Nordamericani nel 2013 
e nel 2015, un bronzo alla coppa del 
mondo in Giappone nel 2015 e un 
argento al la Grand Champions Cup 
sempre in Giappone nel 2013. (c.b.) 

VOLLEY: LO STENDARDO DELLA SUPERCOPPA E OMAGGIO A BECHIS 
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