
Egonu record 
Partita da urlo: 46 punti 
A17 anni è già un fenomeno 
•Titolare di Club Italia e Nazionale, chiude con il primato il match perso con 
Firenze. «Non c'è scuola per 2 giorni, vado a Manchester da mamma e papà» 

I SUOI NUMERI 
COLPISCE A ** 

GDS-TARANT1NI 

Davide Romani 

N ella tarda primavera del 
2012, al Centro Pavesi di 

I Milano si svolgono le 
consuete selezioni per valutare 
giovani atlete da inserire nel 
Club Italia. E' il turno di Paola 
Egonu, una ragazzina di 13 an
ni (li avrebbe compiuti a di
cembre) che senza fatica salta 
3,18 metri. I tecnici stentano a 
crederci e la selezionano subi
to. Cinque anni dopo, a 17 an
ni, la ragazza di chiare origini 
nigeriane, cresciuta a Galiera 

Veneta (Padova) e tesserata 
per il Volley 2007 - società di 
Cittadella -, è la nuova deten
trice del record di punti in una 
partita di A-l femminile: 46 nei 
5 set che il Club Italia ha gioca
to contro Firenze al palasport 
di Busto Arsizio. La numero 18, 
che in estate ha disputato la 
sua prima Olimpiade, ha supe
rato i 42 di Liubov Sokolova, un 
mostro sacro della pallavolo 
mondiale, pareggiando i 46 di 
Mariana Isabel Conde in A-2 
nel febbraio del 2000 (Cecina-
Forlimpopoli 3-2). «Mi veniva 
tutto - racconta a caldo Egonu 
-. E' una di quelle giornate dove 
ti riesce qualsiasi colpo. Non 
sapevo del record, me lo hanno 
detto solo a fine gara e sono 
molto contenta di questo tra
guardo. Peccato che non sia 
servito per il risultato della 
squadra». 

TUTTI A MANCHESTER Al 2° 
anno di A-l, con la rosa com
pletamente rivoluzionata, si te
meva un contraccolpo per le 4 
superstiti (Alessia Orro, Paola 
Egonu, Alexandra Botezat e 

A IL PERSONAGGIO 
Di origini nigeriane, 
la schiacciatrice è 
cresciuta a Galiera 
Veneta, Padova 

Tesserata per il 

Volley 2007 di 
Cittadella, nel 2016 
era all'Olimpiade 
Vittoria Piani) del Club Italia e 
invece la 17enne azzurra ha 
migliorato il traguardo dell'an
no scorso. Perché Paola nella 
sua 1" stagione di A-l si era fer
mata a 36 punti 
(5a giornata di ri
torno, Club Ita-
lia-Montichiari 
3-2). La festa si è 
consumata al Me 
Donald's per una 
cena veloce pri
ma di godersi 
due giorni di 
«rompete le ri
ghe». Sfruttando 
il ponte scolasti
co - Paola fre
quenta la 5a di 
amministrazione, finanza e 
marketing all'Istituto Cardano 
di Milano - è volata a salutare i 
suoi cari. «Fino a martedì sono 
a Manchester dalla mia fami
glia poi mi rimetterò sotto con 
lo studio e con la preparazione 
della prossima partita (ci sarà 
domenica Egonu contro Diouf 
in Busto Arsizio-Club Italia, 

ndr)». Papà Am
bi, mamma Sun-
day, i fratelli An
gela e Andrea 
dall'anno scorso 
vivono a Man
chester e sono 
pronti ad ab-
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tracciare la cam
pionessa azzur
ra. 

ALLE ORIGINI E 
domenica Paola 
Egonu si troverà 

di fronte Marco Mencarelli, il 
suo maestro, l'uomo che nel 
2012 venne folgorato da quel 
balzo di 318 centimetri ai «pro
cessi selettivi». Con lui sul ta
lento di Paola si sono susseguiti 
i tecnici Marco Paglialunga, Lu
ca Pieragnoli, Davide Mazzanti 
e in queste ultime due stagioni 
Cristiano Lucchi. Ma con loro 
anche i preparatori Alessandro 
Maturali e Maurizio Gardenghi 
e il fisioterapista Moreno Ma
scheroni. Tutti loro hanno per
messo che quel bozzolo timo
roso diventasse una farfalla in 
grado di volare sopra la rete 
(ora arriva a colpire la palla a 
336 centimetri, a basket po
trebbe benissimo schiacciare). 

A CINISELLO Questi 5 anni di 

vita e crescita a Milano, Paola 
Egonu li ha vissuti con un rife
rimento importante: Alessio 
Trombetta. «Con lei, e con le al
tre ragazze sono cresciuto a li
vello federale e ho vinto anche 
un Mondiale con la pre junio-
res (nel 2015 in Perù, ndr)». 
Trombetta come tutti i dirigen
ti e tecnici federali ritorna alle 
prime stagioni della schiaccia-
trice. Il suo primo anno in ma
glia azzurra Paola faceva fatica 
a mettere piede in campo (allo
ra militava in serie C). «In quei 
campionati ricevette anche 
qualche insulto razziale - ricor
dano in federazione -. Ma più 
che altro ci sono stati momenti 
sportivi che potevano abbatte
re chiunque, non Paola. Una 
sera, a Cinisello Balsamo, entrò 
in una fase di gara e con un 
semplice bagher colpì il soffitto 
della palestra». 

LA SVOLTA II cambio di passo 
per Egonu arriva nel maggio 

del 2014 quando Davide Maz
zanti, l'allora tecnico della Ju-
niores azzurra, convoca Paola -
ancora in età da pre juniores -
per le qualificazioni europee in 
programma a Montesilvano. 
Nel frattempo qualche mese 
prima Marco Bonitta fa il suo 
ritorno alla guida della Nazio
nale maggiore. In estate si gio
cano i Mondiali in Italia che Lo 
Bianco e compagne chiudono 
al 4° posto. Di lì a qualche mese 
Egonu entra in pianta stabile in 
Nazionale seniores. All'Euro
peo 2015 in Olanda è ancora 
un rincalzo, ma qualche mese 
dopo con il preolimpico in Tur
chia guadagna spazio confer
mato anche al 2° preolimpico 
in Giappone. E arriva l'Olimpi
ade dove Egonu resta a galla 
nonostante i risultati dell'Ita
lia. E ora questo record come 
biglietto da visita per i club che 
in estate faranno a gara per 
avere la numero 18 del Club 
Italia in squadra. 

Paola Egonu, 
17 anni: in 80 
attacchi contro 
Firenze ha chiuso 
con il 53% 
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