
VOLLEY Dietro solo al Bisonte San Casciano 

Trofeo Geovillage a Olbia 
Soverato al secondo posto 

di DANIELA CRITELU 

PRESTAZIONE molto convincente per il 
Volley Soverato nel "1° Trofeo Geovillage" 
disputato al "Geopalace" di Olbia, che ha 
visto la vittoria della compagine toscana 
del II Bisonte San Casciano, che fa valere la 
gerarchia di squadra 
più forte. Le ragazze di 
Marco Bracci, indi
menticato schiacciato-
re della nazionale gui
data dal Maestro Julio 
Velasco, hanno supe
rato Volley Soverato e 
Volley Hermaea Olbia, 
formazioni al via nel 
secondo torneo nazio
nale, che partirà do
menica 16 ottobre. Tre 
vittorie e una sola 
sconfitta per le tosca
ne al termine della due 
giorni di volley, rimediata proprio contro 
le cavallucce marine per due set a uno, che 
le ha premiate proprio in virtù del miglior 
quoziente set; peccato, comunque, per la 
defezione in extremis del team francese 
Saint-Raphael, a causa della cancellazione 
del volo per la Sardegna: si è proceduto co
sì a un triangolare in cui ogni squadra ha 
affrontato le altre due per due volte (una 
sabato e una domenica) in partite al meglio 
dei tre set con tie break a 15 nel terzo. 

Ha aperto le danze Olbia-Soverato, con 
capitan Travaglini e compagne che si sono 

Costanza Manfredi™, mvp a Olbia 

imposte per due set a uno al termine di una 
bella rimonta (20-25,25-20,15-9 i parziali 
dei set); il Bisonte ha poi sconfitto sia il 
Volley Soverato (25-16, 25-14) che sulle 
padrone di casa di Olbia (25-18, 25-16) ab
bastanza agevolmente per due set a zero. 
Nel pomeriggio di domenica, invece, San 

Casciano ha sconfitto 
Olbia 2-1(20-25, 25-
20, 15-9) prima di ce
dere al Soverato con lo 
stesso punteggio (25-
20, 16-25, 11-15); nel
la partita conclusiva, 
il Soverato ha sconfit
to Olbia per due set a 
zero (25-19, 25-15): la 
classifica finale ha vi
sto n Bisonte San Ca
sciano chiudere al pri
mo posto con nove 
punti, seguito da Vol
ley Soverato con sette 

e Volley Hermaea Olbia con due. 
Tra le note positive di questo triangola

re, oltre alla buona condizione psicofisica 
dimostrata dalla squadra soveratese gui
data da coach Stefano Saja, c'è senz'altro 
da rimarcare l'ottima performance della 
28 enne laterale comasca Costanza Man-
fredini, premiata dagli organizzatori mi
gliore giocatrice del triangolare, mentre 
l'argentina Natalia Brussa, lo scorso anno 
a Olbia e quest'anno nelle file del Bisonte, 
ha ricevuto una targa. 
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