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Egonu da record: 46 punti in una partita 

PRESTAZIONE SUPER Paola Egonu non smette di stupire 

Paola Egonu non si ferma. Diciotto 
anni da compiere a dicembre, la 
ragazza di Galliera Veneta da tem
po non è più una speranza, ma un 
una certezza della pallavolo italia
na. Dopo essere stata l'unica luce 
nella buia olimpiade della naziona
le di Bonitta, ora sta dimostrando 
anche in campionato le sue qualità. 
Nell'ultimo turno della serie Al 
femminile, che ha visto il suo Club 
Italia perdere in casa al tie break 
con II Bisonte Firenze, Paola Egonu 
ha messo assieme 46 punti (due in 
battuta, due a muro e 42 in attacco 
dove ha chiuso con il 53 per cento su 
80 palloni alzati per lei), record 
assoluto per l'Ai superando Sokolo-

va che nel 2009 ne aveva segnati 42. 
Solo Conde, nel 1999, è riuscita ad 
arrivare a quota 46, ma in serie A2. 

Come sempre Paola Egonu, com
mentando il suo record, non si è 
voluta sbilanciare troppo dimostran
do che anche l'equilibrio, oltre alle 
qualità tecniche, è fuori dal comune 
per l'età: «Devo ringraziare le mie 
compagne che creano il clima giusto 
e mi sostengono in tutto quello che 
faccio. Sono però anche arrabbiata 
perché avremmo potuto portare a 
casa i due punti». 

L'impresa di Paola Egonu è ecce
zionale soprattutto in rapporto al 
rendimento di tutta la squadra. L'op
posto padovano infatti ha messo a 

terra 42 attacchi sui 76 complessivi, 
mentre quelli tentati sono stati 80 su 
177. Quasi un pallone su due uscito 
dalle mani della palleggiatrice Orro 
è finito a Egonu. Nelle due preceden
ti esibizioni l'opposto aveva firmato 
23 e 26 punti. 

Nata a Cittadella il 18 dicembre 
del 1998, ma cresciuta a Galliera, 
Paola Egonu è figlia di genitori di 
origine nigeriana, arrivati in Italia 
all'inizio degli anni novanta. Ha 
iniziato giovanissima nel Team Vol
ley, storica società di Galliera, ma 
già a 13 anni è stata notata, durante 
un Regional Day, da Marco Menca-
relli che l'ha portata con sé a Milano, 
dove si allena il Club Italia. 
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