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IMOCO, RUSH DI FINE ANNO 
•Ultima trasferta dell'anno per le campionesse del mondo • Sorokaite torna per la prima volta da avversaria 
e d'Italia impegnate oggi a Firenze contro II Bisonte, sesto al Mandela Forum: «Non faremo alcun regalo di Natale» 

VOLLEY SERIE Al 

CONEGLIANO Tornerà per la prima 
volta da ex nella "sua" Firenze 
«città di cui sono innamorata e 
dove ho tanti amici. Ma in cam
po non faremo regali di Natale». 
Parola di Indre Sorokaite, schiac-
ciatrice e opposto che nei primi 
tre mesi all'Imoco ha già arric
chito la sua bacheca con un Mon
diale e una Supercoppa. La litua
na naturalizzata italiana è arri
vata a Conegliano dopo tre anni 
più che buoni con la maglia del 
Bisonte. Per questo quella di oggi 
al Mandela Forum con primo 
servizio alle 17 (arbitri Braico e 
Sobrero, diretta PmgSport e Lvf 
Tv) tra il Bisonte sesto in classifi
ca e l'Imoco capolista (12-3 negli 
scontri diretti) non sarà una par
tita qualsiasi per Sorokaite: «Di 
Firenze sono innamorata e lì ho 
trovato tante amicizie che anco
ra sento. Sarà per me un ritorno 
davvero piacevole, ma da buona 
sportiva voglio fare risultato». 
Un abbraccio speciale Indre lo ri
serverà a Wanny De Filippo, pa
tron del club gigliato: «È una per
sona unica, ha un cuore così 
grande che non si può descrive
re. È un punto di riferimento per 
Firenze, e non solo per la palla

volo (sta lavorando per dare al 
capoluogo toscano un nuovo pa
lasport, ndr). Il buon rendimen
to della squadra è anche merito 
suo, perché fa sentire tutte un 
po' in una famiglia. E quando 
stai bene vuoi dare di più». 

Firenze è stata una tappa im
portante, quasi spartiacque nel
la carriera di Indre. «Dopo Pia-

INTANTO CRESCE 
L'ATTESA PER LA SFIDA 
AL VERTICE DI S. STEFANO 
CONTRO BUSTO ARSIZIO: 
IL PALAVERDE E' GIÀ' 
TUTTO ESAURITO 
cenza, società che era in primis
sima fascia in serie Al, ho scelto 
di prendermi più responsabilità 
e dare più aiuto alle compagne. 
Negli anni ho avuto la conferma 
che questa scelta mi ha dato la 
possibilità di crescere come atle
ta e soprattutto come persona, e 
di questo vado fiera e orgoglio
sa». 

IN FORMA 
Sarà un caso ma Sorokaite tor

na, anche se solo per un pome
riggio, a Firenze nel suo momen
to migliore: il 3-0 sul Nantes in 
Champions League è stata una 

delle sue migliori prove stagiona
li: «Ho ancora tanto da crescere, 
un po' per l'infortunio e un po' 
per la mancanza di ritmo, ma 
partita dopo partita si vede che 
sto riprendendo confidenza con 
il campo. Quella di oggi non sarà 
una sfida facile perché fino a po
chi mesi fa ero dall'altra parte 
della rete e so che il Bisonte an
drà in campo con il coltello tra i 
denti per strapparci punti. Quan
do si gioca contro squadre come 
l'Imoco di adesso si dà il 200%, 
non si ha niente da perdere ma 
solo da guadagnare. Loro vorran
no farsi un bel regalo di Natale, 
cercheremo di non permetter
glielo». 

Da domani le pantere inizie-
ranno a preparare il big match 
del giorno di Santo Stefano con
tro la prima inseguitrice Busto 
Arsizio, che si giocherà in un Pa-
laverde già esaurito da giorni. 
Per Sorokaite le emozioni prose
guiranno anche il giorno succes
sivo, quando nello stesso impian
to la De' Longhi Basket ospiterà 
Sassari, dove milita suo fratello 
Paulius Sorokas: «Darei l'anima 
per lui, ci assomigliamo tanto e 
ci sosteniamo a vicenda. Dietro a 
tutte le mie vittorie c'è anche il 
suo grande appoggio». Altra ex 
della partita di oggi sarà la cen
trale gialloblù Chiaka Ogbogu, 
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che venne notata dall'allenatore quando indossò la maglia giglia-
di Conegliano Santarelli proprio ta, tra gennaio e maggio 2018. 

LucaAnzanello 

SCHIACCIATRICE-OPPOSTO L'italo-lituana Indre Sorokaite, 31 anni, ha giocato a Firenze dal 2016 al 2018 
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