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Imoco, il presidente: "I turchi? Hanno i soldi
Dopo la Coppa prendiamo noi l'iniziativa"
Paola Egonu contesa: l'offerta di un milione di ingaggio dal Fenerbahçe non preoccupa per adesso Pietro Maschio
Mirco Cavallin / CONEGLIANO

Dalla comoda posizione di già
qualificate ai quarti di Cham
pions, le pantere dell'Imoco
Conegliano, assistono oggi e
domani, allenamenti permet
tendo, alle sfide che determi
neranno la propria avversa
ria, da sorteggiare venerdì 12
fra le tre migliori seconde e la
peggiore delle prime dei cin
que gironi.
Mentre in campo si gioca,
fuori dal taraflex e lontano
dai riflettori scorre il fiume
carsico delle trattative, che po
trebbe movimentare diversi
nomi tra Italia e Turchia: c'è
l'interesse di Novara per l'op
posto Karakurt, 20enne turca
del THY, quello di Monza per
la schiacciatrice serba Mihaj
lovic, quello insistente del Fe
nerbahçe per Paola Egonu e
anche per Miriam Sylla.
"Chi ha più soldi fa la prima
mossa – spiega il copresiden

la scHeda

In A1 a 15 anni
Ha il record di punti
in un match: 46
Paola Egonu ha esordito in
A1 nel 2015 col Club Italia; vi
era arrivata dalla nativa Citta
della a soli 15 anni partendo
dalla serie B1, inizialmente
come schiacciatrice e solo do

te dell'Imoco Pietro Maschio,
uomo del mercato gialloblù –
ed è normale, per le disponibi
lità economiche che hanno in
Turchia, che sia così. Mi pare
però che da un paio d'anni ci
sia un po' di ansia da prestazio
ne, se si comincia ad agitare le
acque già tra dicembre e gen
naio".
L'attenzione attuale è tutta
sull'intenso finale di stagione.
"Siamo concentrati sugli alle
namenti, sulle gare da gioca
re. Per ogni atleta, non solo
dell'Imoco, il pensiero adesso
è sugli obiettivi da raggiunge
re con la squadra, chi deve sal
varsi, chi prova a raggiungere
i playoff, chi vuole vincere un
trofeo". Le trattative o alme
no i primi abboccamenti pas
sano in questa fase dai procu
ratori, che curano gli interessi

"Noi – aggiunge Maschio 
siamo stati fino a sabato notte
per una settimana con le ra
gazze; in questi giorni, per
quanto mi riguarda non si è
mosso niente, né con Paola né
con altre, anche perché non
ho ancora basi su cui ragiona
re. E come non le ho io, non
possono averle anche gli altri
club. Siamo in una situazione
generale di emergenza, con
molte incognite; dal punto di
vista sportivo, per dirne una,
nessuno è sicuro di fare la
Champions. Come si fa anche
solo a pensare di allestire una
squadra per l'anno prossi
mo?".
Di certo, se le prime mosse
sono arrivate dal Bosforo,
non potrà tardare una rispo
sta. "Le voci di una nostra con
tro offerta per Egonu (700mi
delle giocatrici e sono il collan la euro, ndr) sono arrivate
te necessario tra loro e i club. dall'Italia e non so su cosa sia

po schierata come opposto.
E' la detentrice della mi
gliore prestazione individua
le di sempre della A1: 46 pun
ti il 30 ottobre 2016 nella ga
ra persa contro Firenze. Re
sta negli annali anche la semi
finale del Mondiale 2018 tra
Italia e Cina, quando il suo ta
bellino finale toccò quota 45;
indimenticabili per i tifosi
dell'Imoco restano i 39 messi
a segno contro il Vakifbank al

Mondiale per club 2019.
Da quando è a Conegliano
la media punti è più bassa ri
spetto agli anni di Novara
(19 contro 23): questo si spie
ga con la brevità delle gare
delle pantere, spesso chiuse
in tre set, e col fatto che la
quantità di attacchi è inferio
re (un terzo del totale di squa
dra, anziché la metà). Il vero
salto di qualità Egonu lo ha
fatto nell'efficienza, cresciu

SERIE A1

no basate. Noi ci siamo sem
pre mossi nei tempi giusti, di
solito dalla Coppa Italia in
poi, quando ci possono essere
le prime ipotesi e i primi incon
tri informali; quest'anno anco
ra non si è giocata, ma credo
che comunque dalla seconda
metà di febbraio prenderemo
l'iniziativa".
Per Conegliano il primo po
sto, ovvero la sicurezza della
Champions, è questione di po
chissimo, un solo punto da
conquistare magari già dome
nica a Cuneo. Intanto Ma
schio, guardando alcune del
le gare di ieri in Champions,
spiega: "Nella mia giornata è
stata l'unica occasione in cui
ho pensato al volley". E nulla
toglie che ne abbia approfitta
to per scrutato possibili opzio
ni per le sue mosse. 

ta dal 46% in maglia Igor al
quasi 60% in maglia Imoco.
Con Novara ha battuto Cone
gliano nelle finali di Super

coppa 2017, Coppa Italia
2018 e 2019, Champions Lea
gue 2019, perdendo due fina
li scudetto; a Conegliano ha
già alzato Supercoppa 2019
e 2020, Coppa Italia 2020 e
Mondiale 2019. (m.c.) 
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Paola Egonu è nata a Cittadella. Da quando è all'Imoco ha una
media punti di 19, ma un'efficenza del 60%
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