
Al Mandela Forum la schiacciatrice migliore in campo 

Egonu è diventata anche leader 
Sappiamo esaltarci nelle difficoltà" 

Personaggio 

44 

Decisiva 
Paola Egonu, 

19 anni, 
ha preso 

per mano 
la squadra 

dopo 
le difficoltà 

del primo set 
trascinandola 

alla vittoria 

E stata Paola Egonu la 
protagonista indiscus
sa del match del Man

dela Forum, dopo un primo 
set condito, al pari delle com
pagne, da molti errori, l'op
posta delle Igor Novara ha 
preso per mano la squadra 
facendole risalire la china 
punto dopo punto. Alla fine 
della gara ne ha griffati 34. 
Egonu a Novara, Haak a 
Scandicci, due giovani talen
ti che hanno trascinato le ri
spettive compagini in semifi
nale con una gara d'anticipo. 
Terza frazione super 
A fare impressione, in parti
colare, è stata la terza frazio
ne della numero 18 azzurra: 
11 punti e l'86% di efficienza 
in attacco: in altre parole si 
potrebbe dire che Egonu, 
quasi da sola, abbia vinto il 
set per Novara. Diciannove 

anni, energie da vendere, alla 
giocatrice della Igor non man
cano nemmeno i centimetri, 

così come la potenza. 
Vederla top scorer a fine 

partita ormai non è più una no
vità, anzi una piacevole abitu
dine. Ma domenica a Firenze 
ha davvero tracciato quel con
fine inviolabile che separa le 
buone giocatrici dalle campio
nesse: qualche mese fa, dopo 
un primo set ricco solo di erro
ri e pochi punti, Egonu sareb
be sprofondata insieme alla 
percentuale di efficienza. Oggi 
- a dire il vero già da inizio an
no - non è più così: quando sba
glia sfoga la rabbia ed è pronta 
a tornare a lottare. 

Quando parla, Egonu sem-

Punti 
Paola Egonu ha chiuso 

al secondo posto 
tra le realizzatrici 

della serie A1 

bra non badare alle meravi
glie che confeziona. 

Oltre trenta punti 
Quasi fosse naturale chiude
r e con 34 p u n t i 
all'attivo, la 
sua attenzio
ne è comple-
t a m e n t e 
orientata a 
quanto fatto 
dalla squa
dra, senza 
mai men
z i o n a r e 
nemmeno 
in un pas
saggio il peso specifico a trat
ti «imbarazzante» dei punti 
messi a terra: «Credo che a 
Firenze si sia combattuta una 
vera guerra, alle nostre av
versarie dobbiamo fare i 
complimenti perché sono 
davvero riuscite a metterci in 

difficoltà per quanto hanno 
fatto vedere in campo. Per 
quanto riguarda la Igor sono 
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davvero orgogliosa del fatto 
che, soprattutto nei momenti 
di maggior difficoltà, siamo 
riuscite a dimostrare comun
que tutto il nostro valore». 

E aggiunge la schiacciatri-
ce italo-nigeriana di nemme
no vent'anni (classe 1998): 
«Dopo il primo set ci siamo 
guardate e, tutte, abbiamo 
convenuto servisse una rea

zione. Lo abbiamo fatto, cre
scendo costantemente duran

te il resto del ma
tch. Vincere 
per noi era 
i m p o r t a n t e . 
Due i motivi 
alla base: chiu
dere il discorso 
qualificazione 
così da garan

tirci l'accesso 
alle semifinali e, 
nello stesso tem
po, garantirci un 

maggior numero di giorni a di
sposizione per preparare al 
meglio sia gara 1 di semifinale 
che la sfida di ritorno di 
Champions League, entrambe 
la prossima settimana». [M. TJ 
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