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Sorokaite: Il Bisonte è più solido
va convincente, e questo è dovuto al fatto che siamo state più solide che nei precedenti impegni,
anche rispetto alla gara di Monza. Dobbiamo comunque gestire ancora meglio i vari momenti
del match in cui abbiamo un calo
di rendimento, e mantenere l'equilibrio necessario sia quando
la sfida prende la piega desiderata, sia quando cambia direzione: l'obiettivo è di ridurre al minimo i passaggi a vuoto che stavolta, ad esempio, hanno determinato lo stop nel terzo set, subito
però bilanciati dall'ottima reazione nel quarto».
CRESCITA. Tutto giusto, tutto molto in linea con gli insegnamenti di

Premiata come mvp
«Stiamo crescendo,
ma dobbiamo ridurre
i momenti di calo»
Indre Sorokaite, 30 anni, lituana naturalizzata italiana, schiacciatrice

di Francesco Gensini
FIRENZE

Insomma, una prestazione super (primo set conquistato ai vantaggi, secondo e quarto set letteE così sono otto. Otto come le par- ralmente dominati) dentro una
tite consecutive a punti per il Bidomenica da incorniciare che ha
sonte Firenze (5 vittorie e tre scon- esaltato il pubblico sulle tribune
fitte al tie-break). Ma il successo
del palazzetto dello sport.
del Mandela Forum contro la Unet
Domenica doppiamente perE-Work Busto Arsizio ha davvero fetta per Indre Sorokaite, premiaun sapore speciale.
ta come miglior giocatrice dell'inIntanto perché è arrivato al cul- contro grazie ai 22 punti messi
mine di una partita giocata bene
a segno, con ben il 50 per cento
con cuore, tecnica e determinain attacco. Eppure, dimostrando
zione dalle ragazze di Caprara, e
grande spirito di gruppo, preferipoi perché soprattutto il 3-1 sulsce spostare iriflettorida sé alla
le avversarie bustocche è servito
squadra. Caprara gradirà.
a consolidare il settimo posto in
classifica dilatando a cinque pun- SOLIDITÀ'. «Sono tre punti davveti il vantaggio sulle ottave. Senza ro meritati - afferma la 30enne
dimenticare che la stessa Busto
schiacciatrice - che premiano la
Arsizio è adesso avanti di appenostra prova corale, una bella prona tre lunghezze.

SERIE A1

Giovanni Caprara: vivere l'attimo
al massimo e migliorarsi. Intanto
però, altrettanto "doverosamente", il Bisonte si gode una graduatoria che si è fatta più che interessante e si gode la crescita costante
della squadra che ha una chiave di
lettura ben precisa. «Stiamo crescendo tanto - aggiunge Sorokaite
- perché lavoriamo molto in palestra, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. Anche
così si possono interpretare questi
tre punti conquistati contro Busto
Arsizio in un campionato per noi
molto gratificante, ma la classifica può cambiare fisionomia di domenica in domenica, specie considerando che non esistono formazioni deboli da un punto di vista
tecnico. Però stiamo facendo progressi e io sono contenta di serate
come quella vissuta tre giorni fa».
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