
Schiacciate da record, la spunta Indre 
Nessuno come Egonu: 46 punti. Ma vince il Bisonte di Sorokaite: «Noi al top» 

Indre Sorokaite, 28 anni 

«Paoletta» come la chiama 
lui, domenica scorsa ha messo 
giù 46 palloni, nuovo record 
dell'Ai femminile. Indre Soro
kaite invece si è fermata a 31, 
ma alla fine ha sorriso lei e le 
compagne del Bisonte, vitto
riose 3-2 a Busto Arsizio contro 
il Club Italia nella terza giorna
ta di campionato. 

Il duello tra schiacciatrici e 
azzurre, la veterana ed il giova
ne talento, ha infiammato la 
partita. «Ci siamo salutate pri
ma della gara e dopo, siamo 
compagne di camera in Nazio
nale ed amiche — sorride So
rokaite — ma ero più soddi
sfatta io. Lei era contenta per il 
record ma abbiamo vinto noi e 
così la nostra gioia è stata più 

grande. Io punto sempre al 
masshno e penso che avremmo 
potuto vincere prima, conqui
stando tre punti e non due, ma 
abbiamo fatto qualche errore 
di troppo, che ha aiutato il Club 
Italia oltre i meriti di Paoletta e 
di Orro (l'alzatrice, anche lei az
zurra, ndr). È comunque arriva
to il primo successo in campio
nato e questo rende la vittoria 
più bella e hnportante». 

La sfida tra i due martelli è 
durata due ore e mezza e il tie 
break l'ha esaltata: Egonu sca
tenata ha portato al 6-3 e al ti-
me out di Firenze, poi ha se
gnato il 12-9 e ha stabilito il re
cord assoluto di punti con l'at
tacco del 13-10, ma Sorokaite ha 
replicato con tre punti conse
cutivi (13-13) ed siglato il defi
nitivo 18-20. 

«Non amo le cose facili e 
quei miei tre punti per il 13-13 
mi sono piaciuti perché ho ri
sposto quando la squadra aveva 
bisogno. Ha deciso la nostra 
determinazione, il "non mol
liamo" che ho sentito in tutte le 
ragazze, mentre loro hanno pa
gato un po' l'inesperienza. Alla 
fine ho fatto i complimenti a 
Paoletta — aggiunge l'italo-li-
tuana —, l'ho vista cresciuta 
tanto rispetto agli ultimi mesi, 
non salta solo alto sopra il mu
ro e picchia forte, ma le ho ri
cordato "un singolo non fa la 
vittoria". Mi piace insegnare ai 

giovani, parliamo tanto con lei 
anche in azzurro, e sono con
vinta che accanto al talento ser
va il lavoro, che si deve miglio
rare sempre. Lei è umile e forte 
e potrà fare anche più di 46 
punti in futuro, dato che può 
solo migliorare». 

Lavoro, come quello che il 
tecnico del Bisonte Marco Brac
ci sta portando avanti: «Abbia
mo raccolto i frutti dei nostri 
allenamenti duri, di quanto 
mettiamo sul parquet ogni 
giorno e possiamo crescere, ve
do un grande potenziale nelle 
ragazze. La vittoria è arrivata al 
momento giusto: all'esordio a 
Bergamo abbiamo incontrato 
una grande squadra, sottovalu
tata finora nei pronostici, poi 
abbiamo avuto Conegliano, 
campione in carica, e alla terza 
ci voleva il successo». Il «duello 
sportivo» con Egonu prosegui
rà in azzurro? «Io spero di far 
bene e di mettere in difficoltà 0 
tecnico azzurro nelle scelte per 
gli Europei, di giocarli magari 
assieme a Egonu. Domenica — 
conclude — è stata una bella 
giornata per la nostra famiglia: 
io ho vinto e mio fratello Pau-
lius che gioca a basket in A2 
conTreviglio (ala, 202 centime
tri, 12 punti e 17 rimbalzi contro 
la Mens Sana, ndr) a Siena ha 
perso, ma ha giocato bene. E 
poi ci siamo visti». 
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