
UN PUNTO PER LE AZZURRINE 

Super Egonu dice 37 
Firenze vince al quinto 
Il Club Italia in crescita cede solo nel finale 

Egonu e Arciprete 
in attacco 

Il Bisonte Firenze-Club Italia 3-2 

(25-20, 19-25,25-17, 15-25, 15-13) 

FIRENZE: Bechis 2, Sorokaite 28, Melandri 12, 
Galloni 16, Enright 11, Bayramova 10, Parrocchia
le (L), Brussa 1, Pietrelli. N.e. Norgini, Bonciani, 
Repice. Ali. Bracci. 
CLUB ITALIA: Orro 7, Piani 1, Mancini 6, Botezat 
10, Egonu 37, Arciprete 8, De Bortoli (L), Enweon-
wu 3, Pennelli, Ferrara, Melli 6. N.e. Morello, Lu-
bian, Cortella (L2). Ali. Lucchi. 
Arbitri: Simbari di Milano e Frapiccini di Ancona. 
Note - durata set: 24', 24', 22', 24', 20'; tot. 1h54'. 
Firenze: battute sbagliate 10, vincenti 6, ricezione 
positiva 61% (perfetta 43%), attacco 42%, muri 8, 
errori 12. Club Italia: battute sbagliate 8, vincenti 
3, ricezione positiva 60% (perfetta 42%), attacco 
41 %, muri 12, errori 11. Spettatori 
(S.Pi.) - Esattamente come all'andata la sfida tra 
Club Italia e Firenze si decide al tie-break dove è 
la maggior esperienzadelletoscane-abili a piaz
zare le stoccate decisive con Calloni ed Enright -

a prevalere. Le azzurrine 
tornano a muovere la clas
sifica aggiungendo un 
punticino ma la lotta per 
conquistare la salvezza si 
fa sempre più difficile. La 
gara del Mandela Forum 
finisce nella lista delle tan
te occasioni perse da Orro 
e compagne che lottano, 
combattono e si dannano 
l'anima raccogliendo però 
meno di quanto merite
rebbero. «Purtroppo non 
siamo riusciti a portare a 
casa la vittoria - osserva a 
fine gara Cristiano Lucchi, 
tecnico azzurro -. Devo 
ammettere che anche la 
fortuna non ci assiste ed è 
ovvio che paghiamo il fat
to di avere in campo delle 
ragazze che hanno dai 16 
ai 18 anni chenei momenti 
importanti di una gara 
qualche piccolo errore 
possono commetterlo». 
Tante però le note positive 
che fanno vedere la botti
glia mezza piena, a co
minciare da una ricezione 
che si sta assestando su 
buoni livelli di rendimento 
(42% di perfetta con De 
Bortoli al 54% e Arciprete al 44%) e che non potrà 
che trarre giovamento dal recupero a tempo pie
no di Pennelli. Ottimo anche il lavoro a muro (12 
quelli punto) con Orro a quota 3; la palleggiatrice 
della nazionale ha saputo anche distribuire bene 
il gioco d'attacco dove accanto ad una Egonu in 
grande spolvero e positiva sia di banda che da 
posto2 (54% offensivo e 3 muri) si sono messe in 
luce Botezat (47%) ed unaMelli (31 %e2muri) tor
nata ad avere spazio. «Stiamo continuando a da
re campo e minuti di gioco a Piani ma per avere un 
assetto più equilibrato ho inserito Melli e spostato 
Egonu da opposto- prosegue Lucchi -. Col nuo
vo assetto siamo ancora in fase di rodaggio, pa
ghiamo qualche errore di troppo ma sono consa
pevole che questo può accadere. Peccato per
ché non riusciamo mai a chiudere il cerchio con 
una vittoria». Il Club Italia sta però dimostrando di 
reggere il livello dell'Ai e l'atteggiamento è quello 
giusto per lottare fino alla fine ed affrontare con 
grande fiducia la settimana che porta al derbyno 
con laUnetYamamay. 
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