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NELLA FINALE DEL TORNEO SVOLTOSI INVALCHIAVENNA 
HA TRASCINATO LE BIANCOROSSE ALLA VITTORIA SU NOVARA 
«SONO IN FORMA, TUTTA L'ESTATE CON LA MIA NAZIONALE» 

VOLLEY A1 FEMMINILE 
QUATTRO CHIACCHIERE CON HERBOTS 

«Le Farfalle vogliono il bis di Coppa Cev» 
Super Britt «Non sarà facile ma oltre all'Europa puntiamo più in là dei quarti playoff in campionato» 

ma Uyba - in campo senza 
coach Lavarini (impegnato 
alla guida della Nazionale 
sudcoreana), Lowe e Wa
shington - ai successi su 
Brescia in semifinale e su 
Novara in finale. 

Venti punti e tanta so
stanza per super Britt 
nella finalissima. 

«Vincere è sempre impor
tante e dà morale. E vincere 
contro una squadra forte co
me Novara fa piacere. Nel 
primo set abbiamo avuto 
qualche difficoltà ma poi ab
biamo ritrovato il nostro 
gioco». 

È già in formissima? 
«Sì, dai. Ho giocato tutta 
l'estate con la Nazionale, 
non mi sono praticamente 
mai fermata. Mi sento mol
to bene e sono contenta di 
essere ritornata a Busto a la
vorare con le mie compa
gne e lo staff tecnico coi 
quali mi trovo benissimo». 

Mancano ancora due 
pedine importanti. 
Qual è l'obiettivo sta
gionale? 

«Vogliamo innanzitutto ri
vincere la coppa Cev. E poi 
vogliamo far meglio dell'an
no scorso in campionato 
(fuori ai quarti con Monza) 
ma non sarà facile perché ci 
sono Conegliano, Monza e 
Novara. Vedremo. Sicura
mente proveremo a fare il 
bis con la Coppa Cev». 

Fulvio D'Eri 
• Busto Arsizio (Varese) 

BRITT Herbots (nella foto) è 
già in forma campionato e 
punta al bis in Coppa Cev 
con Busto Arsizio. Arrivata 
l'anno scorso con ottime re
ferenze, la giovanissima 
schiacciatrice belga (classe 
1999) si è imposta all'atten
zione di tutti disputando 
un'annata eccezionale e di

ventando una big assoluta 
nel suo ruolo. A Busto "la 
Britt", come tutti la chiama
no, è cresciuta parecchio di
ventando una giocatrice ca
pace di mettere la palla a ter
ra con ripetizione. E, soprat
tutto, è diventata una lea
der dello spogliatoio, insie
me a capitan Alessia Genna
ri e ad Alessia Orro. Non è 
un gigante, ma salta come 
una cavalletta, in campo è 
un leone e trascina le com

pagne in ogni frangente, è 
esuberante e non ha paura 
di nessun muro. E fuori dal 
campo è sempre disponibi
lissima con tifosi e media. 
Tutte caratteristiche che 
l'hanno fatto diventare in 
un baleno una delle preferi
te dai tifosi della Uyba che 
l'hanno eletta Miglior Far
falla della stagione. 
Nel torneo in Valchiaven-
na disputato nel fine setti
mana, ha trascinato un'otti-
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Terry: «Opposto o banda, tiro al massimo» 
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CON EGLI ANO «Banda od opposto? 
Mi piacciono entrambi i ruoli, 
farò quello che mi verrà chie
sto». Per chi segue poco il Club 
Italia e le nazionali giovanili, la 
nuova pantera Terry Ruth En-
weonwu è ancora "la cugina di 
Paola Egonu", ma il premio co
me migliore opposto ai mondia
li Under 20 disputati a luglio in 
Messico e la convocazione agli 
europei con la nazionale mag
giore hanno fatto conoscere me
glio al grande pubblico questa 
19enne di Padova per la quale in 
estate il presidente dell'Imoco 
Piero Garbellotto ha speso paro
le al miele, definendola "bravis
sima, simpatica e umile. Incar
na tutte le caratteristiche dello 
stile Imoco". All'inizio del radu
no qualche addetto ai lavori ha 
mostrato imbarazzo nel pro
nunciare il suo cognome, ma lei 
ha messo tutti a suo agio con un 

bel sorriso: «Chiamatemi Terry, 
è semplice e facile e va benissi
mo anche a me». 

IL RIPOSO 
La necessità di recuperare 

energie dopo un'estate vissuta a 
mille all'ora (Enweonwu è redu
ce dal brutto infortunio al ginoc
chio di due anni fa) le ha fatto 
saltare le prime amichevoli ma, 
come ha confermato coach Da
niele Santarelli, Terry sarà a sua 
disposizione per l'esordio in 
campionato. Un percorso che la 
nuova numero 12 di Conegliano 
ha intrapreso con entusiasmo: 
«Entrare a fare parte della fami
glia Imoco è anzitutto una gran
de responsabilità - ha detto - per
ché il club lavora molto bene e 
ha ottenuto molti risultati. Sono 
contenta di potere contribuire a 
una squadra come questa, che 
ha anche un bel modo di acco
gliere le nuove arrivate». Anche 
Terry sa che dovrà alzare l'asti
cella delle aspettative. «Preferi

sco non averne. Magari incon
sciamente le ho, ma questo per 
me sarà un anno di passaggio. 
Sono appena uscita dal Club Ita
lia e devo capire com'è il mondo 
"dei grandi", ambientarmi tra 
giocatrici di livello, imparare a 
fare parte di una squadra dove 
ci sono obiettivi altissimi da rag
giungere. Per me arrivare qui e 
lavorare con gente come Moki 
De Gennaro non è una cosa da 
niente. Non so bene fino a dove 
potrò arrivare ma conto di fare 
del mio meglio. Mi ha aiutato 
partecipare ai campionati euro
pei in un roster che includeva 
buona parte delle mie compa
gne di club: mi ha dato la possi
bilità di iniziare a lavorare con 
le "grandi"». 

DUTTILITÀ 
Terry condivide con l'altra 

nuova pantera Indre Sorokaite 
la duttilità: può giocare in posto 
2 come in 4. «Mi sono infortuna-

tjgfĉ a banda e ho ricominciato 
da opposto. Ricevere non mi di
spiace, penso che una volta che 
avrò trovato un po' di confiden
za con il bagher non mi verrà 
male. L'opposto mi viene me
glio ma solo perché l'ho fatto 
per più tempo. Accetterò quello 
che mi verrà chiesto, mi trovo 
bene in entrambi i ruoli». 

TRENTO Domenica 13 otto
bre le pantere Paola Egonu e Mi
riam Sylla saranno ospiti, insie
me al Ct della nazionale italiana 
Davide Mazzanti e all'ex giallo-
blu Anna Danesi, al Festival del
lo Sport di Trento, dove parle
ranno del boom del volley fem
minile. La sera prima, le tre na
zionali saranno in campo al Pa-
laverde per Imoco - Saugella 
Monza, anticipo della prima 
giornata del massimo campio
nato che verrà presentato uffi
cialmente domani a Milano in
sieme a una novità: l'inno della 
serie A, che verrà suonato pri
ma di ogni partita. 

Luca Anzanello 
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Volley 

Santarelli carica 
le Pantere 
verso l'esordio 

M ancano ormai 
soltanto due 
settimane all'inizio 

del campionato e in casa 
Imoco si prepara l'esordio 
del prossimo 13 ottobre 
contro Monza al 
Palaverde. Le indicazioni 
delle ultimi amichevoli 
hanno confermato la 
qualità del roster 
gialloblù, ma anche la 
necessità di amalgamare il 
nuovo gruppo, in attesa 
del rientro delle 
infortunate, tra cui 
Sorokaite, e delle due 
americane Hill e Ogbogu 
impegnate nel NorCeca 
con la nazionale 
americana. «Siamo ancora 
molto fallosi, sia in battuta 
che in attacco — 
sottolinea Daniele 
Santarelli, analizzando le 
ultime amichevoli — ci 
sono diverse cose su ci 
dobbiamo lavorare, anche 
perché questa squadra ha 
enormi margini di 
crescita. Siamo solo 
all'inizio di un percorso 
lungo e faticoso e in questi 
giorni in palestra 
inizieremo a lavorare su 
questi errori». E in vista 
del debutto c'è un altro 
torneo in programma il 5 e 
6 ottobre spazio al Tomeo 
di Gubbio con Perugia, 
Firenze (avversaria della 
semifinale di sabato 5) e 
Scandicci. (m. v.) 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

La De'Lonjfhi pensa già a l'isloia 
Per gli allenamenti arriva Ro\ ani 
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