
Volley Si accende il mercato delle fiorentine 

Il Bisonte riparte 
con due conferme 
Parrocchiale 
eSorokaite 

L'opposta ha firmato un contratto 
biennale, mentre il libero è al suo quinto 
anno consecutivo. E Calloni lascia 

Indre Sorokaite 

IMPORTANTI CONFERME PER IL CLUB FIORENTINO CHE 
PERDE A SORPRESA CALLONI CHE HA LASCIATO FIRENZE 
DOPO TRE ANNI PER APPRODARE ALLA CORTE DI MODENA 

Il Bisonte ricomincia da due 
con Sorokaite e Parrocchiale 
L'opposta ha firmato un biennale, il libero è al quinto anno 

Giampaolo Marchini 

TRA TUTTE le atlete de II 
Bisonte della passata stagio
ne sembrava quella destina
ta a lasciare Firenze. Tante 
le offerte che sono arrivate a 
Indre Sorokaite, reduce da 
una stagione da protagoni
sta, tanto da meritarsi la con
vocazione con la nazionale 
italiana (inserita insieme a 
Parrocchiale nelle 14 per le 
qualificazioni mondiali). In
vece l'opposta di origini li
tuana ha addirittura firmato 
un accordo biennale con il 
club del patron Wanny Di 
Filippo, sottolineando la vo

glia di essere parte integran-
de di squadra e città. 
IL MOTIVO lo spiega così: 
«Credo nella società e nel 
suo progetto di crescita, e al 
tempo stesso sono felice che 
la dirigenza mi abbia rinno
vato la fiducia: mi sono tro
vata benissimo, abbiamo rag
giunto un traguardo inaspet
tato e quindi sarà un onore 
vestire nuovamente questa 
maglia. Dopo l'estate in na
zionale cercherò di arrivare 
più pronta possibile, per fare 
ancora meglio: non sono 
una che si accontenta degli 
obiettivi standard, cerchere
mo anche in questa stagione 

di formare un bel gruppo, e 
invito tutti i fiorentini a ve
nirci a vedere perché prove
remo ancora a farli diverti
re». 

ACCANTO a lei, e non solo 
in azzurro proprio con Soro
kaite, ci sarà anche Beatrice 
Parrocchiale. Il libero fioren
tino è ormai una veterana 
della squadra, considerato 
che indossa la maglia de II 
Bsionte ormai da cinque sta
gione, pur essendo ancora 
giovanissima. «Dire che so
no contenta è poco - ha det
to -. Mi sento un po' una 
bandiera di questa squadra. 

Sono orgogliosa di continua
re il mio percorso di crescita 
insieme a questa società e a 
tutto lo staff, con cui ho un 
ottimo feeling. Di sicuro il li
vello del prossimo campio
nato si alzerà ancora, ma so
no sicura che se continuere
mo sull'onda dell'entusia
smo di quest'ultima stagio
ne, potremo divertirci anco
ra molto». 

A FRONTE di due confer
me, però, anche una defezio
ne. Per certi versi improno
sticabile, considerato il ruo
l o - d i capitano - che aveva. 
Il passato è d'obbligo perché 
Raffaella Calloni ha deciso 

SERIE A1



dopo tre stagioni di lasciare 
Firenze e firmare con Mode
na. I motivi sono da rin con

durre alla voglia di cercare al
tri stimoli. Per sostituirla il 

presidente Sita è attivissimo 
e presto potrebbero esserci 
novità imDortanti. 

ITALIA Sorokaite e Parrocchiale (Foto Gabriele Sturaro) 
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