
Le azzurre si consolano 
con il bronzo europeo: 
sul podio dopo 10 anni 
L'Italvolley femminile torna sul 
podio Europeo dopo IO anni. Ar
chiviata la delusione per la fina
le mancata dopo il ko con la Ser
bia, le azzurre allenate da Davi
de Mazzanti grazie al 3-0 inflit
to alla Polonia hanno conqui
stato la medaglia di bronzo e fe
steggiato il terzo posto dieci an
ni dopo l'oro di Lodz. Il titolo 
continentale è andato alla Ser
bia che ha piegato in finale la 
Turchia 3-2 (21-25, 25-21, 25-21, 
22-25,15-13). 

Zagnoli a pagina 24 
SUL PODIO Le azzurre 
festeggiano il bronzo 

Azzurre di bronzo: dopo 10 anni 
riconquistano il podio d'Europa 

FESTA Le azzurre festeggiano il bronzo europeo (foto LAPRESSE) 

VOLLEY 

Il bronzo europeo dell'Italia, 3-0 
alla Polonia, 10 anni dopo l'ulti
mo podio, è anche di rabbia. Pao
la Egonu aveva sbagliato 18 pallo
ni, sabato, nella semifinale con la 
Serbia. A caldo, di fronte alle tele
camere, attacca fuori, come le è 

successo anche ieri, nel finale di 
primo set. Ha gli occhi dei 20 an
ni, da ragazza terribile: «Ho senti
to tante critiche, dopo la sconfitta 
di sabato. "Non ho mai visto una 
pestare così tanto (la riga, negli 
attacchi da seconda linea, ndr)". 
"Mandatela a casa: torna al tuo 
paese". Intanto abbiamo vinto 

questa finalina, c'eravamo noi, in 
campo. A tutte queste persone di
co: "Guardassero la loro vita, pri
ma". Noi continuiamo a vivere la 
nostra, fantastica». Certo, dalla 
campionessa d'Europa per club, 
con Novara, adesso a Conegliano, 
dall'opposto più forte del mondo 
non si aspettavano così tanti erro
ri gratuiti nei momenti chiave 
della gara più delicata. È il dia
mante di una rosa dall'età media 
di 24 anni, che può reggere sino a 
Parigi 2024, a parte magari Moni
ca De Gennaro, che fra due olim
piadi avrà 37 anni e Lucia Bosetti, 
30enne con problemi a una spal
la, dall'ultima gara di qualifica
zione a Tokyo, e anche unica su
perstite dell'oro continentale del 
2009. Con la Polonia la sfida non 
è difficile, la sconfitta per 3-2 a Lo
dz era stata favorita dal fattore 
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NELLA "FINALINA" 
LA EGONU ATTACCA 
DOPO LE CRITICHE 
campo e dal primato nel girone 
già certo dopo due set conquista
ti. Sarebbe stato fondamentale ag
giudicarsi anche quella gara, per 
non spostarsi dalla Polonia in Slo
vacchia e ritorno, e soprattutto 
per evitare la Serbia in semifina
le. La distanza con le campiones
se del mondo è aumentata, rispet
to all'argento mondiale. 

POLONIA TRAVOLTA 
Nella finale per il terzo posto, 
l'Italia se ne va dal 12-11, con So-
rokaite e Chirichella, la centrale è 
in giornata. Il margine scende da 
5 punti a uno, anche per i due er
rori di Egonu. Sul 23 pari risolve il 
muro di Lia Malinov: 25-23. Ad 
Ankara, il secondo set ritarda per 
un calo all'illuminazione, il gioco 
resterà fermo per una dozzina di 
minuti. Sul +8 di Sorokaite, entra 
Parrocchiale e mentre parla si co
pre la bocca, neanche fossimo nel 
calcio. Entra a dar manforte in ri
cezione, a Svila, su cui battono le 
donne dell'Est. Gli immancabili 
due errori di Egonu sono assorbi
bili, nel 25-20. Nel terzo parziale 
entra ancora la 17enne Fahr, al 
centro, per Folie. Non è stato l'Eu
ropeo di Anna Danesi, nel sestet
to ideale del mondiale e trasferita
si da Conegliano a Monza. La Po
lonia è avanti di tre, viene rimon
tata da Sorokaite (12 punti), due 
palloni fondamentali sono atter
rati da Svila. Il 26-24 non può che 
essere di Egonu. Da giovedì toc
cherà ai maschi, a Montpellier 
(Francia), in un Europeo che si 
gioca anche in Slovenia, Belgio e 
Olanda. Blengini conferma i 14 
qualificati per l'olimpiade, nessu
no di loro ha mai vinto un oro in
ternazionale. Manca da Euro 
2005, aRoma. È la volta buona? 

Vanni Zagnoli 
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