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Record di punti segnati in Al per la cittadellese Egonu 

• • Non si è neppure accorta di aver infranto un record italiano che reggeva da sette anni: ha scoperto solo a fine partita 
che nessuna atleta aveva mai segnato 46 punti nel campionato di volley Al in una sola partita. Ma Paola Egonu, nata a Cit
tadella e non ancora diciottenne, ma già con un'olimpiade su Ile spai le, ad essere speciale è abituata. • CHINELL0APAGINA42 

Egonu inarrestabile 
46 punti da record 
E ha soltanto 17 anni 
Volley, la schiacciatrice di Galliera ha demolito il primato per l'Ai 
È volata a Manchester dai familiari, l'attende la sfida a Diouf 

di Cristina Chinello 
» GALLIERA VENETA 

D biglietto di volley recitava so
lo Club Italia Crai-Bisonte Fi
renze; serie Al, PalaYamamay 
di Busto Arsizio. Non c'era 
scritto «Paola Egonu da re

cord», né lei l'ha saputo fino al 
fischio finale dell'arbitro. Que
sta spilungona di un metro e 
89 centimetri, nata a Cittadella 
meno di 18 anni fa (compirà la 
maggiore età il prossimo 18 di
cembre, lei che ha il numero 

18 stampato sulla maglia), nel
la partita di domenica scorsa 
contro Firenze ha totalizzato 
da sola la bellezza di 46 punti. 
Che martello. Quarantasei 
sberle fotoniche date al pove
ro pallone da volley, che non 
hanno incontrato altri ostacoli 
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se non il pavimento del campo 
avversario. Punto su punto, su 
punto. Uno stillicidio che ha 
portato la schiacciatrice pado
vana a battere il record di tutti 
i tempi in fatto di punti segnati 
in Al, migliorando il primato 
di Liubov Sokolova che nel 
2009 totalizzò 42 punti ed 
eguagliando quello assoluto 
dei campionati italiani, messo 
a segno da Mariana Conde nel 
2000, cioè quando la Egonu 
aveva due anni d'età. Lei, che 
aveva scaldato i muscoli (e le 
mani) già l'anno scorso, quan
do contro il Montichiari aveva 
messo a terra 36 punti, è ap
parsa molto tranquilla a fine 
partita, quasi come non fosse 
avvenuto alcunché di eccezio
nale. «Non mostra molto le 
emozioni, fa sempre così - di
ce chi la conosce bene e l'ha in
contrata nell'imminenza della 
fine del match - è molto con
tenta, ma non lo dà molto a ve
dere». 
«Mi riusciva tutto». Tranquil
lissima in spogliatoio, ha rin
graziato la squadra per il risul

tato che hanno potuto costrui
re insieme (anche se non è sta
to sufficiente per vincere l'in
contro) e si è limitata a dire: «È 
una di quelle giornate dove ti 
riesce qualsiasi colpo. Non sa
pevo del record, me lo hanno 
detto solo a fine gara e sono 
molto contenta di questo tra
guardo». Un po' più ampio il 
commento sulla partita: «So
no molto felice di quello che 
sto facendo in questo campio
nato, devo ringraziare la squa
dra che crea il clima giusto e 
mi sostiene in tutto quello che 
faccio. Sono però anche arrab
biata perché oggi avremmo 
potuto portare a casa i due 
punti. Dobbiamo imparare a 
gestire meglio i punti decisivi 
dei set». Con la stessa calma, 
ieri mattina è andata a trovare 
la sua famiglia a Manchester. 
Approfittando del lunedì di ri
poso e del ponte scolastico 
(Paola studia amministrazio
ne, finanza e marketing al Car
dano di Milano), è volata da 
papà Ambi, mamma Sunday, i 
fratelli Angela e Andrea, che da 
Galliera ora sono diventati abi

tanti della cittadina inglese: 
«Fino a martedì sono a Man
chester, poi mi rimetterò sotto 
con lo studio e con la prepara
zione della prossima partita». 
Sfida a Diouf. In programma 
c'è Busto Arsizio-Club Italia, 
Diouf contro Egonu. È ormai 
decollata la carriera di questa 
campionessa, e chi l'ha vista in 
azione anni fa, ci avrebbe 
scommesso: era il 2012, lei ave
va 12 anni da pochi mesi. È il 

Centro Pavesi di Milano che 
ospita le selezioni delle atlete 
da inserire in Club Italia. Lei fa 
vedere quello che sa fare e ba
sta un salto: 3,18 metri, appa
rentemente senza fatica, per 
essere subito ingaggiata. Quat
tro anni e mezzo dopo quel sal
to, la sua squadra aggiunge un 
record al palmarès. La fanciul
la deve ancora compiere la 
maggiore età e ha già collezio
nato, fra l'altro, un'Olimpiade 
e un record diffìcilmente supe
rabile. C'è da star sicuri che sa
rà una delle atlete più ambite e 
temute del campionato italia
no. 

Tutta la potenzadi Paola Egonu, nuova recordwoman del volley italiano (foto Loris Marini) 
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