
Volley Serie A1 femminile Bracci: «Soddisfatto di aver ruotato tutte le giocatrici» 

Il Bisonte si aggiudica il Trofeo Geovillage 
IL BISONTE Firenze si aggiudica la prima edizione 
del Trofeo Geovillage, giocato a Olbia, grazie a tre vit
torie (e una sconfitta ininfluente nell'ultimo match) 
sulle quattro partite disputate contro le due formazio
ni di À2 dell'Entu Olbia e di Soverato. All'ultimo mo
mento la manifestazione ha dovuto cambiare format 
per il forfait delle campionesse di Francia del Saint-Ra
phael, che a causa della cancellazione del loro volo non 
hanno potuto raggiungere la Sardegna: si è proceduto 
così a un triangolare in cui ogni squadra ha affrontato 
le altre due per due volte (sabato e domenica) in partite 
al meglio dei tre set con tie break a 15 nel terzo. Nella 
prima giornata il Soverato ha battuto l'Entu Olbia per 
2-1 (29-31, 25-20,15-9), poi II Bisonte ha superato sia 
le padrone di casa per 2-0 (25-16,25-14) che le calabre
si per 2-0 (25-18,25-16). Nella seconda invece le bison-
tine hanno vinto con Olbia 2-1 (20-25,25-23,15-11), e 
poi hanno perso con Soverato per 1-2 (25-20, 16-25, 
11-15) dopo essersi aggiudicate il set che serviva loro 
per conquistare matematicamente il Trofeo, mentre 

nell'ultima gara le calabresi hanno battuto le sarde per 
2-0 (25-19, 25-15). La classifica finale ha quindi visto 
Firenze prima con 9 punti, davanti a Soverato con 7 e 
Olbia con 2. Test tutto sommato positivo quindi per II 
Bisonte, con coach Marco Bracci che ha potuto ruota
re tutte le effettive 

«ABBIAMO fatto un test interessante - spiega Marco 
Bracci - anche se speravamo di incontrare la squadra 
francese che era più vicino al nostro livello. Fortunata
mente in questa seconda giornata Olbia ha giocato 
molto bene e questo mi ha fatto piacere, perché abbia
mo incontrato delle difficoltà ed è stato un bene: in 
questo modo abbiamo potuto pensare a cosa fare per 
migliorare, mentre se avessimo giocato sempre in sciol
tezza come ieri sarebbe stato peggio. Nell'ultimo mat
ch contro Soverato invece abbiamo accusato anche un 
po' di stanchezza, comunque nel corso del torneo ho 
avuto modo di ruotare tutte le giocatrici e questo è sta
to sicuramente importante». 
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