
Pallavolo > Mercato bollente 

Via all'asta Egonu 
In Italia 4 club 

e una pista turca 
» Novara, Conegliano, Scandicci e Monza, che tratta 

anche Skorupa, sfidano il Vakifbank di Guidetti 
Gian Luca Pasini 
Davide Romani 

E successo. Il miglior 
bomber e capocan
noniere del campio

nato del mondo 2018 ha firma
to con la top Volley Agency. 
Siamo orgogliosi di annuncia
re che la stella italiana Paola 
Egonu è diventata un membro 
della nostra famiglia. Avremo 
un futuro luminoso insie
me!!!». Quello che si sapeva da 
un po' è diventato realtà: Paola 
Egonu che finora era stata nel
la «scuderia» di Donato Saltini 
(Gold Sport), passa con Marco 
Raguzzoni. Entrambi modene
si, ma anche "acerrimi" rivali 
di procure in Italia e nel mon
do. Dietro l'operazione c'è la 
giocatrice più forte del mondo 
e, al di là dei mandati agli 
agenti e delle percentuali, c'è 
da scoprire dove andrà a finire 
Paola Egonu il prossimo anno, 
visto che il contratto con l'Igor 
Gorgonzola Novara è in sca
denza a fine stagione. 

TURCHIA Fino a poche settima
ne fa la destinazione pareva as
solutamente definita e già 
"scritta", vale a dire che esiste
va una promessa - seppure non 
scritta - di finire nella squadra 
più forte del mondo (o una del
le più forti) vale a dire nel Vaki-
fbank Istanbul di Giovanni 

Guidetti che aveva messo gli 
occhi addosso alla bomber az
zurra da diverso tempo e che 
l'avrebbe voluta allenare da 
anni. Un'operazione che porte
rà alla partenza dalla squadra 
che detiene la Champions Lea-
gue dell'olandese Lonneke 
Slòetjes, che lo stesso Guidetti 
aveva voluto in Turchia quando 
era allenatore della Nazionale 
Orange. Il Vakif avrebbe già 

A LA CHIAVE 

Tra le varie opzioni 
la permanenza 
nel club piemontese 
è la più complicata 

Per la 20enne 
in Brianza pronti 
sponsor nazionali 
e internazionali 
messo sotto contratto la forte 
attaccante svedese Isabelle 
Haak (che ha spinto la Savino 
del Bene Scandicci al comando 
della classifica, a conquistare 
un posto nelle finali di coppa 
Italia e punta ai playoff in 
Champions League). Con Ego
nu al Vakif si metterebbero as
sieme due delle 
4 più for t i 
schiacciatrici del 
mondo, per un 

attacco davvero 
stellare. Fanta-
pallavolo o real
tà pallavolistica? 
La squadra di 
Guidetti nei 
prossimi mesi 
perderà anche il 
martello cinese 
Zhu, destinato a 
tornare in patria 
nell'anno preolimpico (una 
scelta condivisa anche con la 
sua federazione per preparare 
al meglio l'evento a cinque cer
chi di Tokyo 2020). 

ITALIA Ma sul tavolo di Paola 
Egonu e della Top Volley ci so
no anche altre proposte. La pri-

2 
• i trofei vinti da Paola Egonu 
con il club: la Supercoppa 2017 
(3-2 contro Conegliano) 
e la coppa Italia 2018 
(3-1 sempre con Conegliano) 

324 
• i punti realizzati da Egonu 
nel Mondiale 2018 giocato 
in Giappone: l'azzurra è stata la 
miglior realizzatrice del torneo 
davanti all'olandese Sloeties 
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ma è quella di Novara che però 
(almeno al momento) non pia
ce a Paola nonostante ci sia sta
to un sostanziale ritocco verso 
l'alto dell'ingaggio offerto. 
Cambierà idea da qui ai prossi
mi mesi? Difficile immaginar
lo, ma al momento è così: Paola 
ad oggi è in partenza da Nova

ra. Ma in un'asta 
del genere non è 
mai detta l'ulti
ma parola: se 
qualche mese fa 
la partenza sa
rebbe coincisa 
con un biglietto 
di andata per 
Istanbul, la sor
presa è che Ego
nu il prossimo 
anno potrebbe 
essere ancora 
italiana perché 

al momento le maxi offerte per 
lei sono addirittura quattro (ol
tre alla già citata pista turca). 

BRIANZA Quella che non ti 
"aspetti" è quella della Saugel-

la Monza di Alessandra Marza-
ri che avrebbe preparato da 
mesi un progetto Egonu con 
una serie di sponsor nazionali 
e internazionali disposti a rive
dere il budget per fare il defini
tivo salto di qualità verso l'alto. 
La squadra affidata in questi 
mesi a Miguel Angel Falasca è 
arrivata più volte negli ultimi 
anni a un passo dalla gloria, ma 
non ha completato il gradino. 
L'ipotesi Egonu (qualcuno dice 
con Kasia Skorupa in regia) sa
rebbe la chiave di volta di un 
progetto che dovrebbe «final
mente» arrivare allo scudetto. 
Altra possibilità sarebbe quella 
di Scandicci che con l'arrivo di 
Egonu andrebbe a chiudere la 
falla apertasi con la partenza 
della svedese Haak. Forse è so
lo un caso, ma Paola - si dice -
ha trascorso la notte del 31 di
cembre in Toscana. Un primo 
passo di avvicinamento alla Sa
vino del Bene di patron Nocen
tini? 

IMOCO AZZURRA Da ultimo, 

ma non per ultima sul tavolo di 
Raguzzoni c'è la proposta del-
l'Imoco Conegliano - l'agente è 
da sempre in buoni rapporti 
con il club campione d'Italia -
che negli ultimi mesi ha abban
donato le sue velleità «esterofi
le» per diventare sempre di più 
italiana. Dopo Sylla, Folie, Da
nesi e De Gennaro (solo per re
stare tra le giocatrici che sono 
nel giro della Nazionale di 
Mazzanti) ecco il possibile arri
vo di Paola Nazionale che pro
babilmente renderebbe invin
cibile una squadra che nelle ul
time stagioni ha trionfato tan
to, per non dire tantissimo. 
Basta guardare allo scudetto 
del 2018 o la Supercoppa ita
liana del 2019. Con l'arrivo di 
Paola poi forse si potrebbe an
che colmare quella rincorsa al
la Champions League che è 
sempre sfuggita. Insomma Pa
ola Egonu ha molte margherite 
da sfogliare nelle prossime set
timane per decidere il suo futu
ro nella stagione che la porte
rà, si spera, a Tokyo. 

L'azzurra Paola Egonu, 20 anni, supera Isabelle Haak, 19 RUBIN/LVF 
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– MONZA –

SECONDE in classifica al termine della prima
fase del campionato Under 14 di pallavolo fem-
minile e già vittoriose in due partite su tre dispu-
tate in quello di Seconda Divisione Under 21 a
cui la società ha deciso di iscriverle perché “si
facciano le ossa” contro avversarie più esperte e
dotate fisicamente.

È QUESTO il ricco bottino di metà stagione
delle atlete del Vero Volley Vicsam Group Mon-
za non sfuggito all’attenzione dei tecnici federa-
li che nei giorni scorsi hanno diramato le convo-
cazioni per il Progetto Qualificazione Atleti –
Settore Femminile in programma domenica a

Milano. E nella lista c’era praticamente tutta la
squadra allenata da coach Maria Luisa Chec-
chia e del secondo Matteo Marongiu a testimo-
nianza del buon lavoro svolto. Parteciperanno
alla sessione di allenamento pomeridiana pres-
so la palestra dell’Omnicompresivo Zoia le pal-
lavoliste, tutte nate nel 2005: Aurora Addabbo
(schiacciatrice), Alessandra Carpani (schiaccia-
trice), Alessia Couchond (schiacciatrice), Elisa
Gaviraghi (centrale), Teresa Manzonzo (schiac-
ciatrice), Giorgia Micelli (schiacciatrice), Mar-
ta Negri (libero), Amanda Pezzullo (centrale) e
la capitana Eleonora Rovelli (palleggiatrice).

LA SQUADRA è reduce, nello scorso week-
end, da due vittorie nel doppio impegno agoni-
stico in cui è protagonista. Nel campionato Un-
der 14 agile successo 3-0 in trasferta sul campo
del Billa Volley Team e nel campionato U21 di
Seconda Divisione – come Saugella Monza –
blitz a Desio (3-1) contro l’Easy Volley.
 Roberto Sanvito

DA MARTEDÌ 5 al 9 febbraio
l’Istituto Enzo Ferrari di
Monza ospiterà una
delegazione straniera per il
progetto di dibattito in inglese
“ERASMUS+ Less Hate More
Debate”. Il momento
inaugurale a cui
parteciperanno il Dirigente
dell’Ufficio scolastico
territoriale di Monza e Brianza
Claudio Merletti e il Presidente
della Provincia Roberto
Invernizzi si terrà martedì 5
alle ore 14:15 nella Sala verde
della Provincia.

All’Istituto Ferrari
si respirerà
aria internazionale

LE OPERE di uno dei
maestri del Realismo
esistenziale in mostra a
Monza: sabato alle 17.30
nella galleria d’arte
LeoGalleries di via De
Gradi inaugurazione
della mostra «Mino
Ceretti - Qui e altrove».
Esposizione visitatile fino
al 18 febbraio.

Mostra “Escape fromthedarkness”
I favolosi animali di FrancescaProvetti

LABUONANOTIZIA TUTTE CONVOCATE PER UN ALLENAMENTOCONCOACH FEDERALI

IlVeroVolley under 14 studia da grande

– MONZA –

MAMME brianzole cercasi per diven-
tare il volto sui social network per l’Au-
chan. E’ la curiosa iniziativa lanciata
dal centro commerciale Auchan di
Monza, che terrà un vero e proprio ca-
sting per cercare una mamma del terri-
torio da far diventare il volto di una se-
rie di contenuti social dedicati al mon-
do dei bambini e delle madri. Il proget-
to, battezzato «Mamma al Centro», par-
tirà già oggi e proseguirà poi mercoledì

6, 13 e 20 febbraio con le selezioni: i ca-
sting saranno videoripresi e le candida-
te saranno chiamate a cimentarsi an-
che in prove pratiche, come mostrare
l’utilizzo della fascia porta neonati.

ASCEGLIERE la mamma adatta sarà
una commissione formata dal regista
Andrea Castoldi, dalla psicologa Elisa
Villa, dal medico Marianna La Rosa,
dalla giornalista Elisa Santamaria e da
una tata, Chiara Romito. La fortunata
collaborerà con l’Auchan di Monza per

un progetto di storytelling attraverso
social come Facebook e Instagram che
durerà circa 45 giorni, sarà retribuita e
potrà aiutare il centro commerciale a
individuare i servizi da sviluppare per
madri e bambini, ad esempio per favo-
rire l’allattamento, rendere agevole il
cambio dei neonati o creare servizi di
baby parking. Per partecipare alle sele-
zioni basterà recarsi all’Auchan di via
Lario nelle giornate di casting, dalle 15
alle 19.
 Fabio Luongo

MONZA SARÀ IL VOLTODELLE CAMPAGNE SOCIAL DEL CENTROCOMMERCIALE

Auchan, un casting per scegliere la mamma modello

SELEZIONE Appuntamento oggi
e si proseguirà mercoledì 6, 13 e 20 febbraio  (CdG)

PERSONAGGI&EVENTI AIUTERÀ IL SUPERMERCATO
ACREAREESVILUPPARE
SERVIZI PERMADRI EBAMBINI

NONSOLO IMMAGINE

MinoCeretti
alla LeoGalleries

DIPINTI che raffigurano, in modo poetico ma al
contempo realistico e dettagliato, il mondo animale e
naturale, opere rigorosamente in bianco e nero e nelle
quali luci, ombre e movimento dei soggetti ritratti sono
esaltati da un uso sapiente del chiaroscuro: è quanto
proporrà la mostra “Escape from the darkness”, che
verrà inaugurata sabato alle 18 a Vedano nello spazio
Domus Art di via IV Novembre. In esposizione ci
saranno le tele di Francesca Provetti, giovane e
talentuosa artista reduce da una importante personale
alla Fabbrica del Vapore a Milano. La pittrice ha inoltre
preso parte insieme al maestro Miro Persolja alla
57esima Biennale di Venezia e collabora con la Casa
Pediatrica Fatebenefratelli di Milano per il progetto
“Arte come Terapia”. Mostra aperta fino al 31 marzo.
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