
Scopriamo l'Hermaea 
A Olbia il Trofeo 
Geovillage di volley 
Oggi e domani test impegnativo per la squadra di Galli 
In campo le francesi del Saint Raphael, Firenze e Soverato 

» OLBIA 

E' il momento della grande 
pallavolo femminile stasera e 
domani ad Olbia, con la pri
ma edizione del Trofeo inter
nazionale Geovillage, che si 
disputa nella omonima strut
tura ricettiva a due passi dalla 
città. Un appuntamento asso
lutamente da non perdere per 
tutti gli appassioni sardi di 
volley, che nell'arco delle due 
serate potranno ammirare 
uno spettacolo di primo livel
lo. Garantito prima di tutto 
dal Saint Raphael, campione 
di Francia in carica a forte tra
zione italiana, allenato da Giu
lio Bregoli, e che schiera la 
palleggiatrice Letizia Camera, 
la centrale Sara Menghi e le 
schiacciatrici Veronica Ange-
Ioni e Irene Gomiero. 

Nella Al italiana milita inve
ce il Bisonte Firenze, allenato 
da Marco Bracci, che può con
tare su alcuni veri pezzi da no
vanta come la schiacciatrice 
azzurra Indre Sorokaite e l'op

posta italo argentina Natalia 
Brussa, ben conosciuta in Sar
degna per aver giocato pro
prio ad Olbia la scorsa stagio
ne. Da seguire attentamente 
anche il Soverato di A2, che 
l'anno scorso si è classificato 
al secondo posto, sfiorando la 
promozione nella massima 
serie. 

Ma ovviamente tutti i riflet
tori saranno puntati sulle pa
drone di casa dell'Hermaea, 
una squadra tutta nuova e gio
vanissima, che sotto l'esperta 
guida tecnica di Giuseppe Da
vide Galli, ex tecnico del Club 
Italia e di diverse nazionali 
giovanili, vuole capire attra
verso importanti occasioni di 
confronto come questa, quale 
ruolo potrà recitare nella sua 
terza avventura serie cadetta. 

«Approcciamo questo im
pegno in maniera molto sere
na - dice il presidente Gianni 
Sarti - sapendo che affrontia
mo delle avversarie sulla carta 
tutte più forti di noi. Speria
mo sopratutto di offrire un 

bello spettacolo, e che il pub
blico intervenga numeroso e 
possa divertirsi. La qualità del
le squadre che scenderanno 
in campo è elevata e credo 
che chi accorrerà al Geovilla
ge non rimarrà deluso dal gio
co». 

Il programma prevede oggi 
alle 17,00 il primo match fra 
Bisonte e Soverato, intorno al
le 19.30 quello fra LIermaea e 
Saint Rafael. Stessi orari do
mani, con prima gara Bison
te-Saint Rafael, e subito dopo 
Hermaea-Soverato. Le gare si 
svolgeranno sulla distanza 
dei 3 set su 5, vincerà la squa
dra che totalizzerà più punti, 
secondo la seguente tabella: 3 
per la vittoria per 3-0 o 3-1, 2 
per la vittoria per 3-2, 1 per la 
sconfìtta per 3-2 e nessuno 
per quella per 3-0 o 3-1. A pari
tà di punto varranno partite 
vinte, quoziente set, quozien
te punti e squadra più giova
ne. 
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La centrale dell'Henriaea Ayana Jean Whitaker 
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