
Fabris, il saluto alla curva 
che sa tanto di addio 
E Danesi chiede spazio 

IL GIOIELLO Paola Egonu 
Fabris e Danesi con la Coppa 

MERCATO 

CONEGLIANO Ci sono dettagli che 
parlano più di tante parole. Dopo 
la vittoria per 3-2 sull'Igor Nova
ra che le è valso il secondo scu
detto personale, l'opposto croato 
dell'Imoco Samanta Fabris ha 
preso in mano una bandiera del 
suo Paese e si è rivolta con sguar
do commosso e lanciando baci 
verso il pubblico del Palaverde, e 
in particolare la curva sud, che la 
osannava dopo l'ennesima prova 
di alto livello. In tanti l'hanno in
terpretato come un segnale di ad
dio, o quantomeno di arriveder
ci, a una tifoseria che ne ha sem
pre apprezzato le doti tecniche 
ma anche e soprattutto umane, 
in particolare la sua capacità di 
"fare spogliatoio" abbinata a una 
potenza e a una generosità in 
campo fuori dal comune. Adora
ta dalle compagne oltre che dai ti
fosi, Fabris ebbe all'inizio della 

seconda parte della stagione che 
va concludendosi un calo di ren
dimento che coincise con le voci 
di mercato che la davano in par
tenza, nel prossimo campionato, 
verso la Russia e in particolare al
la Dinamo Kazan. I rumors relati
vi al possibile addio della croata 
all'Imoco si sono placati fino alla 
finale scudetto, terminata la qua
le Fabris ha dato l'impressione di 
volere salutare i suoi tifosi visto 
che Gara3 di lunedì sera avrebbe 
potuto essere la sua ultima parti
ta con la maglia dell'Imoco al Pa
laverde, epilogo di un biennio co
ronato da due scudetti, una Su-
percoppa e una medaglia di bron
zo in Champions League in atte
sa della SuperFinal di Berlino. Al
tri indizi su una partenza di Fa
bris sono arrivati sempre nell'im
mediato post partita: stuzzicata 

IL FUTURO 
DELLA FORTE CROATA 
DOPO DUE STAGIONI 
VINCENTI 
A CONEGLIANO 
SEMBRA GIÀ' SEGNATO 
dai cronisti sull'opportunità di 
mantenere il gruppo di quest'an
no il più possibile identico anche 
nella stagione 2019/20, capitana 
Wolosz ha ammesso che «in que
sto sport è impossibile». Pochi 
minuti dopo, la stessa polacca è 
stata chiamata, come prevede il 
protocollo, a sollevare per prima 
la Coppa dello scudetto sul palco 
delle premiazioni. Un onore e 
onere che Asia ha voluto condivi
dere proprio con Fabris, sua com
plice prediletta in campo e gran
de amica fuori dal rettangolo di 
gioco. Uno strappo al cerimonia
le che in molti hanno notato, ap
prezzato e interpretato. 

LA FUORICLASSE 
Tra imotivi del possibile addio 

di Fabris ci sarebbe la decisione 

della società di puntare nel ruolo 
di opposto su Paola Egonu, i cui 
33 punti in Gara3 non sono stati 
sufficienti per fermare la coraz
zata Imoco verso la meta dello 

DAL PROSSIMO ANNO 
IL RUOLO DI OPPOSTO 
POTREBBE ESSERE 
AFFIDATO ALLA EGONU 
800 PUNTI NELL'ULTIMO 
CAMPIONATO 
scudetto. La 20enne di Cittadella 
ha sfiorato gli 800 punti tra regu-
larseason eplayoff, fermandosi a 
quota 792 di cui 313 break e una 
media di 6 punti e mezzo a set. 
Numeri da capogiro che non so
no bastati a dare il secondo trico
lore della sua storia a Novara. 
Mentre l'Imoco festeggiava il tito
lo, lunedì sera qualche tifoso ha 
intravisto Egonu sconsolata nei 
corridoi del Palaverde, conforta
ta dall'amica Giuditta Lualdi, 
centrale del San Giovanni in Ma-
rignano (A2). Quella di lunedì è 
stata una serata particolare an
che per Anna Danesi, la centrale 
dell'Imoco che secondo indiscre
zioni andate rafforzandosi con il 
passare delle settimane intende
rebbe accasarsi altrove (Monza è 
data in pole position) alla luce 
della decisione del club gialloblù 
di confermare nel ruolo sia Ro
bin De Kruijf sia Raphaela Folie. 
Molti tifosi sono contrari a una 
partenza di Danesi, che nei tre 
anni a Conegliano è maturata 
tantissimo diventando una top 
player, ma secondo molti il cam
bio di casacca potrebbe avvenire 
a breve, e comunque dopo la fina
le di Champions League, prima 
della quale sia a Conegliano sia a 
Novara non ci dovrebbero essere 
annunci di mercato se non pro
lungamenti o rinnovi di contratti 
già in essere. Autrice di una pre
stazione sottotono in Gara3 ma 
reduce da playoff di altissimo li
vello, Danesi, insieme al team 

SERIE A1 1



manager Luca Porzio, ha portato 
la coppa dello scudetto in piazza 
Cima dando così il via ai festeg
giamenti per il terzo tricolore do
po quelli del 2016 e del 2018. Sia 

Fabris sia Danesi hanno preso il 
megafono per ringraziare i tifosi 
del sostegno e per dare loro ap
puntamento a Berlino il 18 mag
gio, data che per alcune pantere 

rappresenterà la chiusura di un 
cerchio che tutti sperano sia vit
torioso. (La.) 
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PALLAVOLO. Mercato nel vivo per la Millenium, che ufficializza l'acquisto della centrale statunitense del '97 

Speech da urlo per la Valsabbina 
Il nuovo colpo arriva dagli Usa 
Soddisfatto il d.g. Catania: «Qui potrà esplodere, ha tutto per fare bene 
Di lulio ci ha salutato: siamo su Bechis, Camera, Caracuta e Balboni» 

Biancamaria Messineo 

Si chiama Symone Speech, ar
riva dagli Stati Uniti ed è la 
nuova centrale della Banca 
Valsabbina Millenium Bre
scia, che mette così a segno 
un altro colpo di mercato. 

Classe 1997,191 centimetri 
di altezza, Speech è nata a 
Chicago e, dopo aver frequen
tato l'high school Oak Park 
River Forest, con la quale ha 
vinto i campionati regionali 
del 2013 e del 2014, si è iscrit
ta all'Università di Georgeto-
wn a Washington DC, dove è 
entrata a far parte delle Geor-
getown Hoyas. Con la maglia 
universitaria, Speech ha gio
cato 119 partite per un totale 
di 446 set, realizzando 1350 
punti (la sua è stata la secon
da miglior percentuale realiz-
zativa), di cui 370 muri: nu
mero che l'ha inscritta nella 
top 10 di sempre a Georgeto-
wn, proprio in questo fonda

mentale. Non solo: la centra
le a stelle e strisce è stata inse
rita, per due anni di fila - nel 
2017 e nel 2018 - nel first 
Team Ali Conference. Nel 
2017, poi, è stata la prima tra 
le Hoyas ad aver ricevuto dal 
2001 il riconoscimento Avca, 
il premio dell'American Vol-
leyball Coaches Association, 
per la sua media di 3.72 attac
chi punto a set; nel 2016 è sta
ta la giocatrice di Georgeto-

wn ad aver realizzato più mu
ri (87 in totale) e la seconda 
ad aver messo a terra più at
tacchi. 
SPEECH, la terza statunitense 
ad essere allenata da coach 
Enrico Mazzola, dovrebbe ar
rivare a Brescia a metà ago
sto, per l'inizio della prepara
zione atletica: «Siamo soddi
sfatti - afferma il direttore ge
nerale della Millenium Ema
nuele Catania -: visto che ci 
eravamo trovati bene con un 
centrale americano come Wa
shington, abbiamo deciso di 

riprovarci. Ha tutte le caratte
ristiche per fare bene: ha la 
giusta fisicità e qui avrà tutto 
lo spazio per crescere, metter
si in mostra ed esplodere». 
Isabella Di lulio non sarà 

più l'alzatrice della Valsabbi
na. Dopo la prima stagione 
da titolare in Al, ha fatto sa
pere di non essere intenziona
ta a restare: «Isabella mi ha 
chiamato personalmente per 
spiegarmi la situazione e ho 
apprezzato la cosa», confer
ma Catania. La palleggiatri-
ce di Pescina potrebbe anda
re a Casalmaggiore o a Mon
za come primo o secondo pal
leggio. «Avremmo preferito 
conoscere prima le sue per
plessità - prosegue il diretto
re generale -, ma abbiamo 
chiarito, noi ci eravamo por
tati avanti sentendo altri pal
leggiatori come Marta Be
chis da Conegiiano, Letizia 
Camera da Novara, Valeria 
Caracuta da Scandicci e Mar
tina Balboni da Monza». • 
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Symone Speech: nata a Chicago, sbocciata a Washington. Suo il record di muri a Georgetown: 370 

La campagna 

Nico letti, valigia pronta 
È caccia alle schiacciatrici 
Sono passate più di 5 
settimane dalla fine della 
Regular Season di serie A l , che 
la Banca Valsabbina Millenium 
ha concluso con un meritato 
ottavo posto. Dal 30 marzo -
giorno dell'ultima giornata del 
girone di ritorno - ad oggi in 

casa Millenium ci sono stati addii, 
riconferme e nuovi arrivi. Le prime 
ad andarsene sono state la 
capitana e centrale Tiziana Veglia, 
a Casalmaggiore, e la bomber 
Francesca Villani, schiacciatrice e 
rivelazione dell'anno, che ha detto 
sì a Busto Arsizio. Poco dopo è 

arrivato il «goodbye» di Haleigh 
Washington, centrale americana, 
anche lei a Busto Arsizio. 

LA PRIMA e unica riconferma è 
stata quella del libero Francesca 
Parlangeli, mentre tra i nuovi 
arrivi, oltre a Speech, c'è la 
bresciana Doc Camilla Mingardi, 
che giocherà opposto. Anna 
Nicoletti, opposto nella passata 
stagione, lascerà la società che, 
dopo l'addio della palleggiatrice Di 
lulio, è alla ricerca di una regista, 
ma anche di schiacciatrici (Jessica 
Rivero dovrebbe rimanere) e 
centrali. B.M. 
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