
EGONU, RECORD DA FAVOLA 
L'ATTACCANTE AZZURRA HA CHIUSO 
CON 46 PUNTI, SUPERANDO IL LIMITE 
DI kl CHE APPARTENEVA A SOKOLOVA 

LE PAROLE DI MARCO BRACCI 
«DOBBIAMO ESSERE MOLTO FELICI 
PER QUESTA VITTORIA. DOVEVAMO 
FORZARE DI PIÙ' LA BATTUTA» 

IL BISONTE, VITTORIA BATTICUORE 
Primo successo della stagione per le fiorentine con il Club Italia dopo una maratona chiusa altie-break 

IMPLACABILE Indre Sorokaite è stata la protagonista della prima 
vittoria de II Bisonte in questo campionato, dominando il quinto set: 
l'opposta ha chiuso la partita con 31 palloni messi a terra 

Club Italia Crai 
Il Bisonte Firenze 
21-25, 26-24, 23-25, 25-20, 18-20 

CLUB ITALIA CRAI: Enweonwu ne, 
Pennelli 10, Morello ne, Lubian 1, 
Ferrara (L2), Omo 3, De Bortoli (L1), 
Mancini 6, Arciprete 1, Melli 13, Bo-
tezat 9, Cortella ne, Bulovic ne, Ego-
nu 46. Ali. Lucchi. 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 31, 
Brussa 5, Bechis, Bayramova 6, Nor-
gini ne, Enright 12, Bonciani ne, Me
landri 13, Parrocchiale (L) 1, Repice 
ne, Pietrelli, Calloni 13. Ali. Bracci. 
Arbitri: Gasparro e Talento. 
Note - Durata set: 25', 30', 30', 28', 

24'; muri: Club Italia 9, Il Bisonte 9; 
ace: Club Italia 5, Il Bisonte 4. 

DUE INDIZI fanno una prova. Lo 
scorso anno partite come questa 
Il Bisonte le avrebbe perse senza 
l'onore delle armi. Questa volta, 
come accaduto una settimana fa 
contro Conegliano, le fiorentine 
con le spalle al muro hanno sapu
to tirare fuori gli artigli e rimette
re in piedi una partita che si era 
complicata maledettamente. Met
tendo la parte la prestazione da 
marziana di Egonu - 46 punti per 
lei e record abbattuto del mito So-
kolova ferma a 42 nel 2009 - le fio

rentine sono riuscite a costruire il 
proprio successo su muro e difesa, 
sfruttando anche la buona vena of
fensiva di Sorokaite. Si è rivista 
Calloni che è stata in partita per 
tutte e cinque i set ed è un aspetto 
da non sottovalutare, alla luce dei 
suoi guai fisici. Firenze iniziava 
con il piglio gusto la partita, ca
pendo però che ci sarebbe stato da 
soffrire, guardando le percentuali 
offensive di Egonu. E infatti il se
condo parziale era proprio tutto 
della giovane attaccante azzurra. 
Stesso canovaccio per terzo e quar
to parziale che rimandavano tutto 
al quinto set. 

BRACCI, nel decisivo assalto, ri
proponeva Enright e Brussa in 
banda, ma Egonu firmava l'allun
go del 6-3. Poteva essere la svolta. 
Bracci riorganizzava le idee delle 
sue e Sorokaite e Brussa riportava
no gomito a gomito II Bisonte 
(6-5). Due muti punto (Brussa e 
Melandri), valevano addirittura il 
sorpasso (8-9). Lucchi chiamava 
time out, e sul 9-9 il primo nodo: 
Brussa attaccava out ma Bracci 
chiedeva il check per il tocco a 
muro. Il video sembrava confer
mare. Gli arbitri erano di diverso 
avviso e davano il 10-9. Contrac
colpo psicologico per le fiorenti
ne che andavano in tilt. La solita 
Egonu - battendo il record - spaz
zolava la rete e il più tre era realtà 
(13-10). Sorokaite tornava a esse
re quella giocatrice implacabile 
conosciuta che pareggiava con tre 
attacchi consecutivi. L'ace di Me
landri valeva il primo match 
point (13-14). Le azzurre ne an
nullavano ben cinque (18-18), ma 
era ancora la numero 1 di Firenze 
a firmare due punti e vittoria che 
vale oro. 
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