
Egonu da record, ma a sorridere è Firenze 
/ 46 punti dell'opposta non bastano al Club Italia che spreca nei momenti chiave 

Club Italia-li Bisonte Firenze 2-3 

(21-25,26-24,23-25.25-20. 18-20} 

CLUB ITALIA: Orro 3, Egonu 46, Mancini 6, Bo-
tezat9, Pennelli 10, Melli 13, De Bortoli (L), Ar
ciprete 1, Lubian 1. N.e. Enweonwu, Morello, 
Ferrara (L2), Cortei la, Bulovic. Ali. Lucchi. 
FIRENZE: Bechis, Sorokaite 31, Melandri 13, 
Calloni 13, Enright 12, Bayramova 6, Parroc
chiale (L), Brussa 5, Pietrelli. N.e. Norgini, 
Bonciani, Repice. Ali. Bracci. 
Arbitri: Gasparro e Talento di Salerno. 
Note - durata set: 26', 30', 30', 28', 25'; tot. 
2h19'. Club Italia: battute sbagliate 14, vincen
ti 5, ricezione positiva 75% (perfetta 48%), at
tacco 43%, muri 8, errori 32. Firenze: battute 
sbagliate 9, vincenti 4, ricezione positiva 63% 
(perfetta 38%), attacco 43%, muri 9, errori 24. 
Spettatori 865. 
L'apertura del Volley Day regala subito grandi 

emozioni al pubblico del PalaYamamay col Club 
Italia che si arrende a Firenze dopo un intermi
nabile tie-break e 2 ore abbondanti di gioco. Il 
primo coffee match della stagione verrà ricordato 
soprattutto per i 46 punti messi a segno da Paola 
Egonu (52% su 80 palloni attaccati con 2 ace e 2 
muri): record che eguaglia quello assoluto stabi
lito da Mariana Conde nel 1999 in serie A2; di
sintegrato invece quello relativo alla sola Al che 

apparteneva a Liubov Sokolova a quota 42 punti 
e che durava dal 2009. Parecchi però i rimpianti 
per la squadra di Cristiano Lucchi, che nel quin
to set non riesce a capitalizzare un rotondo 13-10 
col break ricucito da una ispirata Sorokaite (an
che 3 ace) che mette poi il sigillo con i 2 punti che 
valgono il 18-20. Nell'economia del match e del 
primo set in particolare sono i tanti errori com
messi dal Club a pesare (12 nella frazione), so
prattutto i 3 muri subiti da Perinelli e i 4 attacchi 
out di una Egonu che fatica a prendere le misure. 

E il Club Italia conferma - se mai ce ne fosse bi
sogno - che non può prescindere dal contributo 
dell'opposto dalle lunghe treccine, cartina torna
sole delle fortune delle azzurrine. 10 punti col 
56% su 16 attacchi ed un ace le cifre da sballo 
della sua seconda frazione. Ad Egonu si affian
cano però almeno altre tre attrici che col loro con
tributo portano il Club ad alti livelli: Elena Pe
rinelli, preziosa sia in seconda linea (49% di per
fetta) che in attacco; Alexandra Botezat che a 
muro si rivela un fattore (5 totali) e Giulia Melli 
(53% di perfetta e 42% di positività in attacco) 
splendida nelle sue sbracciate tutto coraggio e 
poca paura. Insomma, il nuovo Club Italia piace, 
mette punti in cascina e regala ad un PalaYama
may che è andato via via riempiendosi spettacolo 
a piene mani supplendo ad un gioco troppo ral
lentato dalle chiamate al video-check e dalla mu
sica ad effetto sonnifero della Pantera Rosa. 
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