
Imoco Volley 

Palaverde sold out contro Busto 
Egonu: «Sogno le Olimpiadi» 

P er capire l'entusiasmo 
che circonda l'Imoco 
Conegliano campione 

del mondo in carica, basterà 
citare un dato. Una 
settimana prima del Boxing 
Day il Palaverde è sold out 
per la partita contro Busto 
Arsizio, con un anticipo che 
neppure nella finale 
scudetto era stato toccato. 
Quest'anno il match del 26 
dicembre alle 17 chiude il 
girone d'andata con la sfida 
tra la prima in classifica, 
l'Imoco e la seconda, l'Unet 
E-Work Busto Arsizio. Una 
grande partita per chiudere 
in bellezza il fantastico 2019 
delle Pantere. Da ieri è 
chiusa la prevendita sia on 
line che nei punti vendita 
Vivaticket e le casse il 
giorno 26 verranno aperte 
dalle 15.30 solo per il ritiro 
buste accrediti e 
convenzione-società 
sportive già prenotate. Nel 
frattempo ieri Paola Egonu 
è stata intervistata da Sky 
Sport 24. E l'azzurra ha dato 
un saggio della sua volontà 
di poter salire ancora più in 
alto, parlando dell'obiettivo 
Olimpiadi: «Se guardo al 

futuro - ha spiegato 
l'opposta dell'Imoco - allora 
mi vengono in mente le 
Olimpiadi ed è chiaro che 
mi piacerebbe vincerle. Se 
vogliamo fare le cose bene, 
le dobbiamo fare fatte in 
grande, torte assieme. Per 
adesso è stata una grande 
stagione, la vittoria del 
Mondiale per club ci ha 
portato tanto entusiasmo. È 
stato un traguardo 
meraviglioso, io ho messo 
giù tanti palloni, ma se l'ho 
fatto non è stato soltanto 
grazie a me, ma al lavoro di 
tutte le mie compagne. Se si 
arriva a un traguardo così 
alto, ad essere la squadra 
migliore al mondo battendo 
tutte le migliori, non 
avviene mai per merito di 
una singola, ma per un 
insieme di fattori che vanno 
rutti al posto giusto». 
Domani ultima trasferta del 
2019 sul campo del Bisonte 
Firenze. Appuntamento alle 
17 al Mandela Forum di 
Firenze per un'altra tappa 
della lunga corsa verso lo 
scudetto. 
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