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"Mi manda Egonu, voglio far volare Firenze"
Terry, cugina di Paola, promessa 20enne del Bisonte: "Icapelli lilla? Oggi c'è bisogno di colore"
di Giovanni Gardani  CREMONA

Unica vittoria esterna Firenze festeggia è l'unica vittoria esterna degli ottavi. Conegliano è già in semifinale. A destra la capigliatura di Terry (CONTESINI)

T

erry Enweonwu, 3I capelli lilla?

classe 2000, pri
ma stagione po
tenzialmente da
titolare e subito
successo in Supercoppa,
unico esterno negli ottavi,
contro Casalmaggiore.
"Al di là della vittoria, si è
visto il carattere di una
squadra capace di tutto.
Non guardiamo Coneglia
no, Novara oBusto. Guar
diamo a noi, vogliamo dare
fastidio a tutti. Possiamo
farlo".

"Un tocco artistico, piccola
follia: lo sport e la vita devo
no essere gioia. Dopo quello
che abbiamo passato, c'è bi
sogno di colore".
3Per molti Terry è la cugi

na di Paola Egonu. Sisente
sminuita?
"Perché dovrei? Paola hagià
dimostrato tanto, iohotanta
strada da fare. Tra noi c'è un ot
timo rapporto, da amiche pri
ma che da parenti e avere gio
cato insieme a Conegliano mi
ha aiutato a non vederla come
gione della sua consacra una rivale. Piuttosto come una
zione. Pressione?
campionessa dalla quale impa
"No, anzi: sono nell'am rare".
biente giusto e ho bisogno di 3La qualità che le ruberebbe?
un anno così. Migliorare si "La cattiveria che si trasforma
gnifica anche sbagliare: sta
sera (ieri, ndr), credo di ave in continuità lungo l'arco della
re fatto bene per 3 set. Poi gara: Paola attacca ogni palla
mi sono spenta ed è entrata con ferocia, anche se sbaglia".
Sylvia Nwakalor, che ha 3 Egonu, Nwakalor, Enwe
cambiato la partita: formia onwu: Italia 2.0 verso Tokyo?
""Se dicessi che non ci penso,
mo una bella combo".
sarei bugiarda. Ma i Giochi non
devono essere una ossessione:

l'anno diFirenze, per me, è E'PIU' CASALMAGGIORE
16, Melandri 17,
prezioso per crescere. Se poi Partenio
Montibeller 21, Vanzurova

questo mi porta a Tokyo, sarà
un sogno. Altrimenti farò il tifo
per chi sarà stata più brava di
me. Sono giovane, hotempo
ma non ne voglio perderne".

18, Stufi 12, Lloyd; Sirressi (L);
Maggipinto, Ciarrocchi, Bajema.
Ne: Bonciani, Kosareva. All.: Parisi

IL BISONTE FIRENZE
Guerra 18, Alberti 4,

3Firenze sembra un Club Ita Enweonwu 12, Lazic 7,

Belien 18, Cambi 7; Venturi
lia allargato.
Nwakalor 12, Van Gestel 5.
"Ci sono anche ragazze esper (L);
Ne: Vittorini, Panetoni,
te, ma il parallelo ci sta e Men Hashimoto, Kone All.: Mencarelli
carelli è davvero bravissimo a
ARBITRI Papadopol e Bassan.
plasmare".
NOTE – Gara a porte chiuse.

3Un hobby?

"Leggo tanto, libri di tutti i
tipi, ma preferisco i gialli".
3Se Firenze fosse un thril

ler?
"Basta che abbia un trama
in crescendo ecol lieto fi

CASALMAGGIORE 2

FIRENZE 3
2523, 2225,

2517, 2527, 1315

SERIE A1

Durata set: 26', 28', 22', 30', 16';
totale 122'. E' Più: battute
sbagliate 13, v. 3, m. 11, e. 24; Il
Bisonte: bs 12, v 9, m. 7, e. 26.
DA DOMANI I Q UARTI

?Domani ore 18 (diretta Youtube)

Unet EWork Busto Arsizio 
Reale Mutua Chieri
?Domani 20.30 (diretta Youtube)
Igor Gorgonzola NovaraFirenze
?Mercoledì ore 20.30 (Youtube)

Savino Del Bene Scandicci 
Saugella Monza
?Conegliano già in semifinale
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