
Volley, il derby Indre-Marika 
«Al Mandela sarà uno show» 
Il Bisonte ospita la Savino Del Bene, tra le squadre favorite per lo scudetto 

«Non vedo l'ora sia domeni
ca. Il derby è sempre un'emo
zione positiva, giochiamo in 
casa e ci sarà tanto pubblico 
come sempre, daremo il mas
simo». «Cosa dovrà fare la Sa
vino per vincere la partita? 
Dobbiamo avere pazienza, va
riare colpi, perché sono molto 
forti in difesa». Indre Sorokai-
te, leader del Bisonte e Marika 
Bianchini, fiorentina, neo arri
vo a Scandicci, con la mente 
sono già sul parquet del Pala-
Mandela dove domenica (ore 
19.30) si gioca II Bisonte-Savi
no Del Bene. 

Un derby ancora più atteso 
del consueto, con le padrone 
di casa a caccia di punti e le 
ospiti, prime in classica e con 
un solo set perso in tre gare, 
che confermando i pronostici 
sono tra le candidate in lizza 
per lo scudetto. Due squadre 
rivoluzionate, con tanti innesti 
di qualità e le nuove stelle l'az
zurra Valentina Tirozzi per Fi
renze e la svedese Isabelle 
Haak per Scandicci (ma oc
chio anche alla regista Lauren 
Carlini), e la sfida in panchina 
tra il confermatissimo Marco 
Bracci e il nuovo arrivato alla 
Savino Carlo Parisi. Un derby 
spettacolo, insomma, da non 
perdere. «Ò campionato italia
no è tornato quello di qualche 

anno fa, di grande livello, forse 
il migliore in Europa, con ta
lenti nuovi e giocataci di gran
de esperienza internazionale 
— spiega Indre Sorokaite, 
martello del Bisonte e della 
nazionale — Scandicci, con 
Conegliano e Novara è tar le fa
vorite per il titolo, ma a me 
non interessano i pronostici 
sulla carta, ma come scendia
mo sul parquet, come cresce 
una squadra. E a noi, anche se 
manca qualche punto in clas
sifica rispetto a quanto ci 
aspettavamo (3 dopo tre gior
nate, contro i 9 di Scandicci), 
stiamo andando bene, con 
un'intesa che è superiore a 
quella dello scorso anno e so
no sicura che faremo bene in 
una stagione che è appena agli 
inizi. Paghiamo, certo, il fatto 
di non poterci allenare in 12 e 
di non poter contare in apertu
ra su tutte, ma gli infortuni 
prima o poi finiranno». Il ca
lendario ha messo subito Fi
renze davanti alle più forti, ma 
per la giocatrice nata in Litua
nia non è un problema: «Si 
impara sempre dal confronto 
con i migliori, dai propri erro
ri. Non vedo l'ora di arrivare al 
derby, un'emozione sempre 
speciale: loro sono su un'onda 
positiva, noi non abbiamo 
nulla da perdere e vogliamo 

iniziare a raccogliere quanto 
sfumato per poco nelle scorse 
giornate». 

Ex dell'Azzurra, con cui nel 
2013 è passata dalla B all'A2, 
Marika Bianchini, schiacciata -
ce, specialista nel servizio, ar
rivata da Piacenza, si prepara 
ad un match per lei speciale. 
«Sarà difficile, Il Bisonte ha 
anche una Sorokaite in grande 
forma. Il segreto sarà quello di 

giocare da squadra, la forza 
della Savino sta nel gruppo. 
Penso che per vincere dovre
mo essere unite e tranquille e 
cercheremo di imporre il no
stro ritmo», spiega la venti
quattrenne nata a Bagno a Ri
poli. Un match doppiamente 
sentito per una ex? «Dall'altra 
parte ho amiche, tante ragazze 
che conosco ma non sento la 
gara in maniera particolare. 
Sicuramente giocare contro 
una tua ex squadra dà motiva
zione ma quando giocavo nel 
Bisonte non ero nella stessa 
categoria quindi è un po' di
verso da oggi: io sono cresciu
ta come giocatrice, loro come 
società. Di certo ho, abbiamo 
come Savino, tutte le motiva
zioni per vincere domenica a 
Firenze». 
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La sfida 

• L'Azzurra 
Volley, 
sponsorizzata 
da II Bisonte, in 
A l dal 2014, 
gioca a Firenze 
al Pala 
Mandela ed ha 
chiuso la 

scorsa 
stagione con in 
nono posto in 
A l ed ha 
disputato i 
quarti di finale 
play-off 
scudetto 

• La Savino 

Del Bene di A l , disputando 
Scandicci, è i quarti dei 
anch'essa nella Play- off, persi 
massima serie da Novara, poi 
dal 2014. Ha campione 
chiuso il d'Italia 
campionato 
scorso al 
quarto posto in 
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SOGNATORE 
ne 

Indre 
Sorokaite, 
italiana 
di origine 
lituana, 
leader 
del Bisonte 
Firenze 

Marika 
Bianchini 

schiacciatrice 
fiorentina, 

alla Savino 
Del Bene 

da quest'anno 
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