
Egonu pazzesca, è record 
Ma le azzurre si arrendono 

CLUB ITALIA Firenze passa al tie break, la 17enne nella storia con 46 punti 

Paola Egonu Archivio 

CLUB ITALIA 

IL BISONTE FIRENZE 

PARZIALI: 21-25,26-24, 23-25,25.20, 
18-20. 

CLUB ITALIA: Pennelli (C) 10, Lubian 1, 
Orro 3, Mancini 6, Arciprete 1, Melli 13, 
Botezat 9, Egonu 46, De Bortoli (L), 
Enweonwu, Morello ne, Cortella ne, 
Bulovic ne, Ferrara (L) ne. Ali. Bonitta. 

FIRENZE: Sorokaite 31, Brussa 5, Bechis, 
Bayramova 6, Enright 12, Melandri 13, 
Pietrelli, Calloni (C) 13, Parrocchiale (L), 
Norgini ne, Bonciani ne, Repice ne. Ali. 
Bracci. 

ARBITRI: Gasparro - Talento. 

Note - Spettatori 865, durata set: 26', 
31', 30', 29', 25'. 

•B La terza giornata di campio
nato si apre con il Club Italia 
Femminile che ospita II Bisonte 
Firenze.. Il Bisonte firma il primo 

break col muro di Calloni per il 
4-7. Egonu riporta il match in 
equilibrio sul 10-10. Le toscane si 
portano sul 15-17 con Sorokaite. 
Troppi errori delle azzurrine: le 
fiorentine chiudono il set sul 21-
25. Prova a reagire il Club Italia 
nel secondo set: Botezat firma 
l'allungo azzurro sul 7-5. Sorpas
so delle fiorentine sul 8-12, ma 
Pennelli firma il pareggio sul 12-
12. Poi Melli chiude il set sul 26-
24. Inizio di terzo set equilibrato 
con le toscane che allungano 
con Sorokaite sul 4-6. Il tira e 

molla tra le squadre prosegue 
finché Egonu non mette a segno 
il 21-21. Brussa chiude il set a fa
vore del Bisonte sul 23-25. Parto
no forte le azzurre nel quarto 
set: Pennelli porta il parziale sul 
9-6, Mancini stampa il muro del 

16-9 ed Egonu mette a segno il 
20-12. Il Bisonte tenta di reagire 
ma il set finisce sul 25-20 per le 
azzurrine. Il quinto set inizia con 
il Club Italia che fa la voce gros
sa: Egonu firma il 6-3, Firenze 
non molla ma al cambio campo 
la situazione non cambia, 8-6. 
Sorokaite sigla 3 punti e ferma il 
match sul 13-13. 

Il Club Italia annulla 5 match 
point ma II Bisonte chiude 18-20 
con Paola Egonu che sigla il nuo
vo record (battuti i 42 di Liubov 
Sokolova, segnati in Castellana 
Grotte-Jesi nel 2009) di punti in 
un match: 46. • 

SPORT 

Farfalle vincenti 
e convincenti 
Con Dlouf 
mattatrlce 
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