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TOP REALIZZATRICE 
NELLA SPECIALE CLASSIFICASI TROVA 
AL QUARTO POSTO, DIETRO AL TERZETTO 
FORMATO DA EGONU, BARUN E DIOUF 

DIVERTIMENTO E SORRISO 
«A FIRENZE HO TROVATO UN GRUPPO 
SPLENDIDO: QUI HO RICOMINCIATO 
A DIVERTIRMI GIOCANDO A PALLAVOLO» 

Sorokaite: «Il Bisonte la scelta giusta» 
L'opposta si lancia verso il derby contro la Savino Del Bene: «Gara che conta molto per tutti» 

una scelta giusta, perché a Firen
ze ho ripreso a divertirmi in un 
gruppo davvero speciale». 

UNA GIORNATA al termine della 
regular season. Il Bisonte, con la 
sconfìtta rimediata a Modena due 
settimane fa, ha abbandonato la 
corsa per il sesto posto, ma ha an
cora la possibilità di arrivare setti
mo. E ci crede, visto il buon atteg
giamento evidenziato domenica 
scorsa contro Montichiari. Per 
farlo dovrà vincere il derby di sa
bato contro la Savino Del Bene 
Scandicci e sperare in un incastro 
di risultati delle squadre che la 
precedono. Una possibilità que
sta che Sorokaite tiene ben pre
sente: «Il derby con Scandicci è 
una partita che conta per tutti, sia 
per noi che per loro - sottolinea 
l'opposta gigliata -. Il raggiungi
mento della salvezza anticipata 
non ci ha fatto smettere di lottare 
per qualcosa di più ambizioso. 
Puntiamo ad arrivare il più in al
to possibile. Poi penseremo ai 
play-off. Il mio futuro a Firenze? 
Per il momento non penso al mer
cato e alla prossima stagione. So
no abituata a rimanere concentra
ta sul presente». 

MARTELLO Indre Sorokaite, veterana della Serie A I 

A FIRENZE Indre Sorokaite ha ri
trovato sorriso e colpi vincenti. 
Una vera rinascita quella di cui si 
è resa protagonista l'opposta di 
origini lituane, artefice in maglia 
Il Bisonte di una stagione dalla 
produttività decisamente. Statisti
che alla mano, Sorokaite infatti è 
a un passo dal gradino più basso 
del podio delle migliori realizza
trici della Serie Al. Sono 414 i 
punti messi a segno in 21 partite, 
15 in meno di Valentina Diouf di 

Busto Arsizio che si trova proprio 
in terza posizione in questa spe
ciale graduatoria. Le statistiche 
non dicono tutto, ma sono co
munque un indicatore che fa capi
re la forza di una giocatrice che è 
molto contenta della scelta fatta 
questa estate. «Venire a Firenze è 
stata la scelta giusta - dice Sorokai
te -. Qualcuno mi disse che venire 
a II Bisonte sarebbe stato un pas
so indietro nella mia carriera, ma 
ho fatto di testa mia. E ho fatto 
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