
Volley. A Olbia quadrangolare con San Cascano, Soverato e le francesi del St. Raphael 

Hermaea, test per la A2 nel weekend 
OLBIA. Non fai in tempo a salutare la 
Dinamo che al GeoPalace di Olbia è 
di nuovo grande spettacolo di sport, 
questa volta col volley. 

Per preparare al meglio l'esordio nel 
torneo di A2 femminile, in program
ma il 16 ottobre in trasferta contro il 
Volalto Caserta, l'Hermaea Olbia ha 
pensato bene di organizzare il 1° Tro
feo Geovillage: la manifestazione si 
svolgerà sabato e domenica prossima 
sul parquet del palazzetto, sede delle 
gare casalinghe delle azzurre. 

Si tratta di un quadrangolare al 
quale parteciperanno, oltre alle pa
drone di casa allenate dal neo coach 
Beppe Galli, il Soverato, che l'Herma
ea ritroverà in campionato, e due for

mazioni di Serie A: le fiorentine del 
Bisonte San Gasciano, guidate dall'ex 
opposto delle olbiesi Natalia Brussa, e 
le francesi del Saint-Raphael, tra le 
cui fila giocano le italianissime Leti
zia Camera, Veronica Angeloni, Sara 
Menghi e Irene Gomiero. 

Per la società del presidente Gian
ni Sarti è una prima volta assoluta 
che conferma la linea di crescita del 
club, alla terza stagione in cadetteria 
e ricca di novità, mai come quest'an
no. Il torneo internazionale dell'I e 2 
ottobre è una di queste. A parità di 
punteggio, oltre al numero dei match 
vinti, saranno presi in considerazione 
quoziente set e quoziente punti ma 
anche l'età media della squadra. La 

linea verde, insomma, premia. Che 
sarebbe poi la politica dell'Hermaea, 
rivoluzionata rispetto all'ultima sta
gione con undici giocatrici nuove: 
l'unica vecchia (si fa per dire) cono
scenza è Marianna lannone, di ritor
no a Olbia dopo l'esperienza a La 
Maddalena. 

Si parte sabato alle 17 con Bisonte 
San Casciano-Soverato. A seguire 
(19.30) Hermaea Olbia-Saint-Rapha
el. Domenica Bisonte-Saint-Raphael 
alle 17 e Ilermaea-Soverato alle 
19.30. Ingresso gratuito per gli under 
13 e 15 euro il costo del biglietto per 
l'intero torneo. 
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