
VOLLEY A1 DONNE 
L'INTERVISTA 

SFIDA ALL'UNETYAMAMAY 
«DOVREMO ARGINARE LA POTENZA 
DI DIOUF E MARTINEZ. LA FASE 
MURO-DIFESA SARÀ DECISIVA» 

I CONSIGLI DI BRACCI 
«STATENENDO IN PUGNO LA SQUADRA 
I SUOI CONSIGLI DA EX GRANDISSIMO 
GIOCATORE MI SONO MOLTO UTILI» 

SOROKAITE LEADER DE IL BISONTE 
L'opposta: «Le responsabilità non mi spaventano. Vinciamo a Busto per puntare alla Coppa Italia» 

muro-difesa». 

SOROKAITE a Firenze è tornata 
ad essere il terminale più impor
tante, un ruolo che «mi piace mol
to - ammette la nativa di Kaunas 
-. Non è questione di essere lea
der ma di avere responsabilità, ed 
è una cosa che mi piace perché 
vuol dire che la squadra crede in 
me, come si è visto in queste parti
te. Poi c'è anche la pressione, ma 
le cose facili non mi piacciono: è 
uno stimolo nuovo anche per me 
e sono onorata di poter avere que
sto ruolo». 

IL BILANCIO de II Bisonte per 
ora è soddisfacente: «Mi dispiace 
solo per la partita persa contro 
Monza, ma dalle sconfìtte cerco 
di imparare e credo che tutta la 
squadra l'abbia presa da lezione. 
Bracci sta tenendo bene la squa
dra in pugno. Personalmente so
no molto utili i suoi consigli da 
giocatore, perché lui vede tante 
cose come le vedo io ed è bello po
tersi confrontare». Sorokaite non 
usa giri di parole e punta alla Cop
pa Italia: «Ci puntiamo: vedendo 
la classifica si può fare. Per la qua
lificazione saranno fondamentali 
la partita di Busto e quella di 
Montichiari». 

n.cas. 

POTENTE Indre Sorokaite è nata a Kaunas (Lituania) il 2 luglio 1988 

DA UNA CORAZZATA all'altra. 
Dopo la sonfìtta sul campo della 
Pomi Casalmaggiore, Il Bisonte 
Firenze domenica prossima sarà 
impegnato contro un'altra coraz
zata della Serie Al : la Unet Yama-
may Busto Arsizio. Pagina già vol
tata dalla squadra di Marco Brac
ci che sta preparando attentamen
te la partita. L'obiettivo primario 
sarà quello di fermare Diouf e 
Martinez, le due punte di diaman
te della Uneta. «Busto è sicura
mente una squadra forte, ma nes

suno se l'aspettava così in alto a 
questo punto del campionato - di
ce Indre Sorokaite -. E' diversa pe
rò da Casalmaggiore, perché la Po
mi quando accelera va via facil
mente, mentre Busto se le aggre
diamo da subito potrebbe cedere 
qualcosina. Sarà importante riu
scire a tenere Diouf e Martinez 
che sono le giocatrici di punta ma 
comunque noi dovremo pensare 
al nostro gioco. Per vincere dovre
mo fare la differenza nella fase 
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