
Indre e l'appello alla città 
«Venite a tifare per noi» 

o 

o 

Indre Sorakaite, schiacciatrice, italo-lituana, ha esordito in azzurro nel 2013 

Per Marco Bracci, vice commis
sario tecnico della Nazionale fem
minile, è la prima volta da capo al
lenatore perle donne ed è arrivato 
a Firenze convinto di fare bene. 
Per riaccendere entusiasmi. 

«Sono stato chiamato a rico
struire l'ambiente e la squadra 
che, purtroppo, l'anno scorso è 
retrocessa e poi ripescata per 
l'ampliamento della serie Ai. Vedo 
grande volontà nelle ragazze — 
spiega il tecnico — e vorremmo 
appassionare i fiorentini. La città 
ha sempre seguito con interesse 
la pallavolo, fin dai tempi della 
Ruini. Mi piacerebbe vedere il 
Mandela Forum gremito, non di
co come perle partite della Nazio
nale, ma quasi», n Bisonte si è ri
voluzionato: «Sono rimaste solo 

quattro atlete — sottolinea l'ex az
zurro della generazione di feno
meni di Velasco — Ho preteso dei 
cambiamenti ed ho fatto le scelte 
in accordo con la dirigenza. 
L'obiettivo minimo è entrare nei 
playoff visto che, a parte le ultime 
due che retrocederanno in A2, le 
altre 12 accedono tutte alla secon
da fase». E sulla rivalità con Scan-
dicci? «Me ne hanno parlato — 
dice ridendo Bracci — e loro han
no una squadra attrezzata per vin
cere lo scudetto. Con la Savino Del 
Bene saranno due sfide secche e 
non voglio che si focalizzi l'atten
zione solo nel derby. L'importan
te per me è costruire il gioco». 

Indre Sorakaite, martello nato 
in Lituania, non vede l'ora di gio
care. «Ci siamo allenate dura

mente, nel gruppo c'è feeling sia 
in campo che fuori, ci sono i pre
supposti per fare un buon cam
pionato. Io mi gaso quando c'è 
tanto pubblico e spero di vedere il 
Mandela tutto esaurito grazie la 
nostro gioco, alle emozioni che 
regaleremo». E i suoi obiettivi? 
«Tornare in azzurro è quello più 
importante, grazie ad un campio
nato buono per me e per la squa
dra — risponde Indre — La socie
tà è giovane, ma seria, e tutti vo
ghamo crescere e migliorare con 
umiltà, pazienza e grinta. Sulla 
carte ci sono squadre più forte di 
noi, ma è il parquet che decide, 
non i pronostici». 
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