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Ogbogu, Egonu, Sorokaite: tre fuoriclasse alla corte delle pantere 
OGGI LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA MOCO 

I TRE NUOVI ACQUISTI della società gialloblù verranno ufficialmente presentati questa mattina a Conegliano Anzanello a pagina XVII 

L'IMOCO CALA IL TRIS D'ASSI 
• Oggi alla Garbellotto presentazione delle tre nuove 
pantere Paola Egonu, Indre Sorokaite e Chiaka Ogbogu 

• Le tre top player raggiungeranno le rispettive nazionali 
per la tappa coneglianese della Volleyball National League 

VOLLEY 

CONEGLIANO L'imoco Volley non 
perde tempo e inizia la stagione 
2019/20 calando immediata
mente un tris d'assi. Oggi alle 
10.30 nella sede della Garbellot
to Spa in viale Italia il club scu-
dettato e vicecampione d'Euro
pa presenterà Paola Egonu, In
dre Sorokaite e Chiaka Ogbogu, 
tre nuove pantere che andranno 
a rinforzare in tre ruoli chiave il 

roster che sarà guidato ancora 
da coach Daniele Santarelli. In 
un programma così sontuoso 
ha messo lo zampino la tappa 
coneglianese della Volleyball 
Nations League: sia Egonu, sia 
Sorokaite sia Ogbogu sono state 
convocate dai rispettivi Ct per le 
partite che si giocheranno da 
domani a giovedì alla Zoppas 
Arena e i rispettivi staff sono 
riusciti a ricavare gli spazi e i 
tempi per concedere alle tre 
nuove pantere di presentarsi ai 

loro tifosi, che hanno già riempi
to i social di messaggi di benve
nute. 

Al termine della presentazio
ne e dei brindisi a base di Pro
secco Doc, le tre nuove pantere 
raggiungeranno il ritiro con le 
loro nazionali all'Hotel Le Ter
razze di Villorba, in attesa di ini
ziare domani alla Zoppas Arena 
la super tappa della VNL che ve
drà domani, mercoledì e giove
dì di fronte l'Italia (con ben cin
que giocatrici dell'lmoco 
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2019/20: De Gennaro, Svila, Fo-
lie, Egonu e Sorokaite), il Team 
USA (con le due Pantere Kim 
Hill e Chiaka Ogbogu), la Serbia 
campione del Mondo e la Re
pubblica Dominicana. 

GLI ACQUISTI 
Sia per l'opposto nata a Citta

della da genitori nigeriani e pro
veniente da Novara, sia per la 
banda-opposto nata in Lituania 
ma naturalizzata italiana (l'ulti
mo anno a Firenze) sia per la 
centrale statunitense (pure lei 
con un passato al Bisonte) le vo
ci di un arrivo a Conegliano ave
vano iniziato a uscire settimane 
se non mesi fa. Le smentite di ri
to hanno ora lasciato lo spazio 
all'ufficialità, perciò la città 
campione d'Italia è pronta ad 
abbracciare tre nuove beniami
ne. 

Dieci anni di età separano 
Egonu e Sorokaite (classe 1998 
la prima, 1988 la seconda), men
tre Ogbogu si colloca nel mezzo 

essendo nata nel 1995 in New 
Jersey. Proviene dalla squadra 
polacca del Chemik Police, che è 
stata anche la squadra della ca
pitana dell'Imoco Asia Wolosz. 

SEMPRE PIÙ FORTI 
L'Imoco capace di vincere sei 

trofei in sette anni di storia e di 
salire per tre anni consecutivi 
sul podio della Champions Lea
gue (due argenti e un bronzo) 
conferma con questi clamorosi 
acquisti la propria capacità di al
zare anno dopo anno la propria 
competitività. Il club gialloblù 
ha infatti rinunciato a un oppo
sto di livello internazionale co
me Samanta Fabris per una gio-
catrice che a soli vent'anni è 
considerata tra le pallavoliste 
più forti al mondo. Sono desti
nati a rimanere nella leggenda 
di questo sport, ad esempio, i 45 
punti firmati da "Paoletta" nella 
semifinale del mondiale 2018 
contro la Cina. Nell'ultima sta
gione di club, tra competizioni 

nazionali ed europee Egonu ha 
messo a segno un migliaio di 
punti, ma in una recente intervi
sta ha detto di se stessa: «Nello 
sport, come nella vita, si può 
sempre migliorare. Al di là dei 
punti fatti mi piace fare atten
zione a quelli che sono gli errori 
commessi, specie quelli evitabi
li o fatti in momenti decisivi. Da 
questo punto di vista ho ampi 
margini di miglioramento». 

L'Imoco si è dovuta muovere 
anche per fare fronte all'uscita 
di una giovane top player come 
la centrale Anna Danesi, che ha 
firmato per la Saugella Monza, 
ma anche in questo caso ha tro
vato un'alternativa più che vali
da in Ogbogu, ormai punto di ri
ferimento per la nazionale Usa. 
Per quanto riguarda Sorokaite, 
era attesa a Conegliano già a 
gennaio ma la trattativa si inter
ruppe. Come si dice in questi ca
si, scusate il ritardo. 

Luca Anzanello 

I TIFOSI SOGNANO Dall'alto in senso orario: Paola Egonu, classe 1998, una forza della natura capace di imprese eccezionali come i 45 punti contro la Cina con la nazionale 
al mondiale del 2018; Indre Sorokaite, classe 1988, attesa a Conegliano già a gennaio; Chiaka Ogbogu, top player chiamata a non far rimpiangere Anna Danesi 
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