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PALLAVOLO IL PERSONAGGIO

Il genio è a casa

Festa Ngapeth
«Modena ti amo
Lasciarti è stata
una coltellata»
Oggi l’olimpionico francese ritrova
i suoi tifosi dopo i tre anni in Russia
di Davide Romani

SUPERLEGA
3a giornata
Oggi
Ore 18:
Piacenza-Milano
(dir. Rai Sport);
20.30: ModenaVibo Valentia
Domani
Ore 15.30:
VeronaCisterna;
18: TrentoCivitanova
(dir. Rai Sport);
PadovaRavenna;
20.30: MonzaTaranto
Riposa: Perugia
Classifica
Trento,
Perugia 6;
Piacenza 5;
Civitanova,
Monza 4;
Taranto,
Vibo Valentia,
Padova 3;
Milano* 2;
Modena*,
Cisterna,
Verona,
Ravenna 0
* una gara in
meno

opo più di 3 anni Earvin Ngapeth torna
nella sua casa. Il figliol prodigo di Modena è pronto a ritrovare il calore del tifo del PalaPanini. Il 19 aprile 2018 ha giocato e
perso gara-4 della semifinale
scudetto contro Civitanova con
un dopo partita pieno di lacrime
e di amore. Un saluto che da subito è sembrato un arrivederci. E
così è stato. Archiviata la triennale esperienza allo Zenit Kazan, Ngapeth è tornato a casa. E
oggi, nell’anticipo della 3a giornata di Superlega, sfiderà Vibo
Valentia.

D

IDENTIKIT

Earvin
Ngapeth
NATO A SAINT-RAPHAEL
IL 12 FEBBRAIO 1991
RUOLO SCHIACCIATORE
ALTEZZA

192 cm

PESO

93 kg

● Earvn Ngapeth è approdato a
Modena per la prima volta nel
febbraio 2014. In Emilia ha vinto
1 scudetto (2015-2016), 2 Coppe
Italia (2015 e 2016) e 2
Supercoppe (2015 e 2016).
Passato allo Zenit Kazan nel
2018 è tornato a Modena in
estate. Ai Giochi di Tokyo ha
vinto l’oro con la Francia. Con
la Nazionale ha conquistato
anche il titolo europeo nel 2015.

A-1 DONNE

«Sì. Mio figlio Matisse (il primo
di 8 anni avuto dalla prima compagna, poi ci sono Liana di 6 e
Dani di 2 con l’attuale fidanzata
Prisca, ndr) si ricorda tutto l’entusiasmo di quegli anni. Per la
famiglia Ngapeth la città di Modena rappresenta casa».

1290

3 Anche nel febbraio 2014 arri-

vò in Emilia dopo un’esperienza in Russia. Il primo trofeo arrivò dopo un anno: la Coppa
Italia nel gennaio 2015. Invece
questa squadra è costruita per
vincere subito. Sentite la pressione?
«È normale. La squadra è forte.
Un gruppo di amici, di fratelli
che deve god e re o gn i
giorno nel gio3 Ngapeth,
care insieme.
torna al Pala- In campo alle 20.30
Panini con la «In questa Superlega Il nostro compito è quello di
maglia di Morendere al medena 1290 si va avanti con
glio. A Monza
giorni dopo la voglia di soffrire.
non siamo
l’ultima gara.
A partire dal match
partiti bene
Emozionato?
(sconfitta 3-1
«Sono stati tre con Vibo Valentia»
il 10 ottobre,
anni lunghissimi, non semplici ma final- ndr). Per vincere qualcosa in
mente sono qui e sono pronto a questo campionato servirà tanta
riabbracciare il pubblico di Mo- voglia di soffrire. A cominciare
dena. Allora salutavo dopo una dal match con Vibo Valentia».
stagione difficile (la squadra ebbe problemi con il tecnico di al- 3 È tornato a Modena da camlora Stoytchev, ndr). Non sono pione olimpico. Che effetto le
riuscito a trattenere le lacrime, fa?
ho vissuto quell’addio come una «Quando arrivi in una piazza
coltellata al cuore. Ma sapevo così ambiziosa non conta quello
che hai fatto prima. La medaglia
che era solo un arrivederci».
d’oro l’ho lasciata in Francia, per
non pensarci».
3 Oggi si sente a casa?
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Giorni

Earvin Ngapeth non gioca
una partita al PalaPanini
con la maglia di Modena
dal 19 aprile 2018, gara-4
della semifinale scudetto
persa contro Civitanova

3 Mancano 999 giorni ai Giochi

di Parigi 2024.
«Prima della finale di Tokyo
vinta contro la Russia abbiamo
fatto una riunione con i compagni di squadra e ci siamo detti
che quella sarebbe stata la partita più importante della nostra
carriera. Ma non è così. Tra poco
più di mille giorni vorrei giocarne un’altra dello stesso valore».

3 Lei non è solo uno sportivo di

successo. C’è anche la musica a
occupare uno spazio importante nella sua vita.
«”Mon frere”, l’ultimo singolo
rap che ho inciso, sta andando
molto bene. A breve uscirà anche l’album completo».

3 Nel 2020 aveva rinviato il matrimonio causa pandemia. È
poi riuscito a sposarsi?

«Ancora no. A causa della pandemia non riusciamo a organizzare con i parenti in arrivo dall’Africa (Ngapeth ha origini camerunesi, ndr). Per questo
evento non basta un giorno, da
noi si fa festa per almeno una
settimana. Comunque appena
possibile lo faremo a Poitiers.
Magari nel 2022».

3 Quanto è cambiato Ngapeth

dal ragazzo che arrivò a Modena nel 2014?
«Sono io con la mia vita e il mio
passato fondamentale per la mia
crescita come giocatore, come
uomo, come padre e come futuro marito. Ho fatto tanti errori
ma da questi ho imparato».
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TEMPO DI LETTURA 2’30”

5a giornata
Oggi
Ore 20.30:
MonzaConegliano
(dir. Rai Sport),
Trento-Chieri
Domani
Ore 17:
Novara-Perugia,
Busto ArsizioScandicci,
CasalmaggioreBergamo,
CuneoVallefoglia
Lunedì
20.30: RomaFirenze (dir. Sky
Sport Uno)
Classifica
Conegliano 12;
Scandicci,
Busto Arsizio,
Firenze 9;
Novara 8;
Monza 7;
Casalmaggiore,
Chieri 6;
Trento 4;
Perugia,
Bergamo,
Vallefoglia,
Roma 3;
Cuneo 2

