
) IL RILANCIO 

• Domani su La7 alle 12, Leo Lo Bianco racconterà 
la sua esperienza di ex-paziente di tumore al seno 
durante la trasmissione "L'Ora della Salute". 

Rinascimento toscano 
L'OPPOSTA 

Sorokaite 
«Firenze, 
Cenerentola 
dei playoff» 

•L'italo-lituana: 
«Questo club e 
questa città sono 
una scelta di vita. 
Ora ho più fame» 

Davide Romani 

P er Indre Sorokaite una 
stagione da incorniciare. 
Terza con 444 punti nella 

classifica delle attaccanti più 
prolifiche dell'A-1 femminile 
dietro al giovane talento azzur
ro Egonu e a Barun, vincitrice 
del Trofeo Gazzetta. «Sono 
molto contenta di come la 
squadra sia cresciuta, mi fanno 
piacere i complimenti per il 
mio rendimento ma è la squa
dra che sta viaggiando alla 
grande». 

Risultati che sono andati forse 
oltre le più rosee aspettative... 
«L'obiettivo a inizio stagione 
era ottenere una salvezza tran
quilla. Ma abbiamo dimostrato 

che siamo un gruppo forte con 

A LA CHIAVE 

444 
i punti messi a 
segno da Sorokaite 
in regular season; 
30 quelli nelle due 
gare degli ottavi 
atiete di grande 
carattere. Alcuni 

SERIE A1



esempi? Canoni 
e Melandri su 
tutti. E poi Par
rocchiale, giova
ne ma con tanta voglia di dimo
strare il proprio valore. Forse 
nel girone d'andata abbiamo 
perso un po' di punti per strada 
come con Monza e Montichia-
ri. Nel ritorno la squadra è cre
sciuta e l'amalgama del gruppo 
ha funzionato». 
Quanto pesa in questi risultati 
l'apporto di Marco Bracci? 
«Non sempre è fondamentale 
avere un allenatore con tanta 
esperienza e un lungo curri
culum di panchine. Molte volte 
è più importante l'aspetto uma
no. E Bracci in questo è pro
mosso a pieni voti». 

Dopo aver eliminato Bolzano, ai 
quarti playoff trovare Colleglla
no, la squadra campione d'Ita
lia. 
«E' superiore a noi quindi dob
biamo sopperire alla differenza 
con altre prerogative: grinta, 
cuore, carattere. Sfruttando 
anche il nostro status di Cene
rentola dei playoff. Consapevo
li che Conegliano ha nel tecni
co una marcia in più. Prima a 
Bergamo, poi a Casalmaggiore 

e ora da due anni a Conegliano 
ha vinto tutto. Sarà una festa 
per Firenze. Noi dobbiamo gio
care con la mente libera». 
Com'è fare l'atleta a Firenze? 
«Fantastico, splendido, meravi
glioso. Ho sempre pensato che 
la mia professione, quindi lo 
sport, e la vita privata fossero 
due cose diverse. A Firenze mi 
sto ricredendo. Fare passeggia
te, scoprire luoghi di interesse 
culturale. C'è grande positività 
in questa città e anche in socie
tà. Lo staff, il presidente, sono 
tutti molto vicini alla squadra, 
riscopri il senso di famiglia». 

Una bella rivincita dopo che in 
estate i club più importanti si 
erano dimenticati di lei. 
«Gli ultimi due sono stati anni 
pesanti per la pressione. A Pia
cenza erano abituati a vincere 
mentre negli ultimi 2 anni si è 
fatta più fatica nonostante si è 
chiuso con la finale scudetto. E 
allora ho fatto una scelta extra
sportiva. Con meno gare da di
sputare ho riscoperto il piacere 
di godermi le partite. Ti viene 
più fame e poi puoi contribuire 
a far crescere il club come se 
fosse un bambino». 

Alla Nazionale italiana ci pensa? 
«Sono lituana di nascita ma or
mai mi sento italiana a tutti gli 
effetti. E' ovvio che alla Nazio
nale ci penso, sarebbe la ciliegi

na sulla torta di 
questa stagione 
vissuta al massi
mo. Ma sono 
consapevole an
che che abbiamo 
molte giovani di 
livello interna
zionale e non mi 
stupirei se Maz-
zanti puntasse su 
un gruppo molto 
giovane arrivan
do a giocarsela 
all'Europeo con i 

Paesi più forti d'Europa». 

Se dovesse scegliere un posto 
della città che vi ospita per rap
presentare al meglio la squa
dra? 
«Il luogo che rappresenta di più 
questa squadra: piazzale Mi
chelangelo. Alla sera quando il 
sole inizia a tramontare. Hai la 
città ai tuoi piedi al termine di 
una giornata, come una squa
dra appagata dal risultato di
mostrando di essere superiore 
alle difficoltà». 

«PIAZZALE 
MICHELANGELO 

RAPPRESENTA 
QUESTA SQUADRA» 

INDRE SOROKAITE 
OPPOSTO IL BISONTE FIRENZE 

Indre Sorokaite, 28 anni, opposto di Firenze TARANTIN 
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