VOLLEY A1 FEMMINILE
IL MERCATO

INGAGGIATA NEL 2016, E STATA LA TOP SCORER
DE IL BISONTE IN ENTRAMBE LE ANNATE E NEL
2018/19 VA A CACCIA DE11000 PUNTI DA BISONTINA

Sorokaite resta a Firenze
«Il Bisonte nel mio cuore»
L'opposta rompe gli indugi e sceglie di essere leader
Giampaolo Marchini
NON ERA scontato, perché le richieste erano arrivate: dall'estero
e dall'Italita. L'ingaggio di Louisa Lippmann poteva sembrare
l'inizio di un divorzio, visto che
la tedesca è considerata tra le attaccanti più interessanti del panorama internazionale. Invece Indre Sorokaite ha deciso di vestire
ancora la maglia de II Bisonte anche nella prossima stagione. E' vero che c'era un contratto per un altro anno, ma non sempre questo
significa la prosecuzione del rapporto. In questo caso le due parti
hanno deciso con reciproca soddisfazione di proseguire il rapporto,
e dunque la ventinovenne di Kau-

nas completerà il reparto degli opposti con Lippmann.
«FIRENZE è nel mio cuore - ha
spiegato le sue motivazioni -, ci riLe parole dell'opposta
«Sarò un pò la chioccia', ma
credo di avere la maturità giusta
per affrontare questa sfida»
marrò per il terzo anno di fila e
questo dice tutto: Il Bisonte è una
società che sta salendo sempre
più in alto a livello di organizzazione, ci sono stati tanti miglioramenti da quando sono arrivata e
questo aspetto è davvero importante». Poi uno sguardo al futuro:

«Quest'anno ci saranno tante novità, con diverse nuove compagne, ma abbiamo tutto il necessario per lavorare bene: essendo la
più 'anziana' del gruppo sarò un
po' una chioccia per le più giovani, ma credo di avere raggiunto la
maturità giusta per affrontare alla
grande una nuova stagione e non
vedo l'ora di cominciare perché a
differenza dell'anno scorso ci arriverò con una estate di riposo, senza gli impegni della nazionale, e
quindi potrò prepararmi alla grande. Ogni anno fa storia a sé, ma
credo che ci siano tutte le basi per
far bene: la società ti dà serenità,
l'allenatore è di primissima classe, quindi a livello tecnico potremo crescere molto nel corso della
stagione».

E S P E R I E N Z A Indre Sorokaite alla terza stagione con II Bisonte
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