
Volley. Le olbiesi ultime nel triangolare del Geovillage contro San Casciano e Soverato 

Hermaea, c'è ancora molto da lavorare 
OLBIA. Le gerarchie sono rispettate. E, 
con esse, anche i pronostici che alla vi
gilia davano il Bisonte San Casciano fa
vorito per la vittoria del 1 ° Trofeo Geo
village. 

In attesa di debuttare nel campiona
to femminile di volley di Serie A, le fio
rentine si aggiudicano il triangolare del 
Geopalace contro Soverato e le padro
ne di casa deUTlermaea, al via entram
be il 16 ottobre nel torneo di A2. D San 
Casciano dell'ex Brussa sale sul primo 
gradino del podio grazie alle tre gare 
vinte sulle quattro giocate tra sabato e 
domenica, al pari delle calabresi, ma 
forti della differenza set. Bene, dunque, 
il Soverato mentre è ultimo posto per 
l'Olbia. Senza drammi. «Per noi erano 

le prime amichevoli dopo un mese di la
voro, peraltro contro formazioni molto 
quotate», spiega il coach Beppe Galli. 

«T meccanismi non sono rodati ma 
sono contento della prestazione delle 
mie ragazze, una squadra molto giova
ne e tutta nuova. Abbiamo lavorato su 
cose particolari, che a tratti ho visto in 
partita, ma l'esperienza delle avversarie 
è venuta fuori a livelli che per noi sono 
fuori portata. È chiaro che non tutto è 
andato come doveva, ma alla fine sono 
soddisfatto». Peccato per la defezione 
del Saint-Raphael, compagine che gio
ca nel massimo campionato francese: 
ha dovuto rinunciare al Trofeo Geovil
lage all'ultimo momento a causa della 
cancellazione del volo per la Sardegna. 

Il programma ha subito una variazio
ne considerevole, con gli incroci tra Ol
bia, Soverato e San Casciano che, anda
ti in scena sabato sera al Geopalace, so
no stati replicati ieri con le toscane in 
testa dalla prima giornata. Ha aperto 
Olbia-Soverato, con le calabresi a se
gno 2-1; il Bisonte ha poi avuto la me
glio sul Soverato (2-1) e sull'PIermaea 
(2-0). Il bis ieri con San Casciano che 
ha sconfitto Olbia 2-1 prima di cedere 
al Soverato con lo stesso punteggio: il 
set strappato è valso il titolo alle tosca
ne prima che si consumasse l'atto fina
le tra Olbia e Soverato, risoltosi in un 2-
0 per le ospiti. 
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