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Soverato-Firenze. Stretta di mano tra le giocatrici delle due squadre al termine dell'incontro 

Pallavolo Serie A2 femminile: le cavallucce chiudono al secondo posto 

Soverato vince con il Bisonte Firenze 
Buone indicazioni dal torneo di Olbia 
Soddisfatto coach Saja: «Utile per valutare la forma delle ragazze» 

Domenico Modaffari 
SOVERATO 

Si è rivelato un buon test il 
torneo di Olbia per il Sovera
to a due domeniche dall'ini
zio del campionato. In Costa 
Smeralda, le "cavallucce" 
biancorosse hanno battuto 
nel match il Bisonte Firenze 
(Al) per 2-1, classificandosi 
al secondo posto proprio die
tro le toscane. All'ultimo mo
mento ha rinunciato a parte
cipare al trofeo in Sardegna 
la squadra francese del Saint 
Raphael, per cui le formazio
ni che hanno dato vita alla 
manifestazione di Olbia alla 
fine sono state soltanto tre. 

Nella prima giornata, di
sputata sabato, le biancoros

se di coach Saja hanno vinto 
sull'Hermea Olbia per 2-1; 
mentre hanno perso poi col 
Bisonte Firenze per 0-2. Ieri, 
invece, Soverato ha avuto la 
meglio sullo stesso Bisonte 
Firenze per 2-1 con i parziali 
20-25,25-16, 15-11. 

Nel corso della due giorni 
di Olbia, Stefano Saja ha pro
vato quello che dovrebbe es
sere lo starting seven titolare, 
con la diagonale Demiche-
lis-Manfredini, Fedele e ICa-
rakasheva in banda, Trava-
glini e Vujko al centro, Bi-
sconti libero. 

Nella seconda partita con 
le toscane, il tecnico del So
verato ha lasciato a riposo la 
francese Elizabeth Fedele, 
schierando sin dall'inizio 

Carlotta Zanotto. Le più pro
lifiche, in termini di punti 
realizzati, sono state l'oppo
sto Costanza Manfredini 
(14), apparsa quasi al top 
della forma, la schiacciatrice 
Marya Karakasxheva (12) e 
la centrale Marianna Vujko 
(7). 

Dopo aver perso il primo 
set contro il Bisonte Firenze, 
Ilaria Demichelis e compagne 
hanno reagito riuscendo a 
portare in Calabria il trofeo 
"Geovilage". 

L'opposto 
Costanza 
Manfredini 
autrice di 14 punti 
contro Firenze 

Nelle quattro partite, coa
ch Saja ha dato spazio a tutte 
le atlete ad eccezione di Se
rena Bertone che non ha po
tuto giocare per problemi fi
sici. Alla fine del triangolare, 
Stefano Saja si è detto soddi
sfatto del rendimento offerto 
dalla sua squadra a Olbia: «È 
stato un torneo che mi ha 
consentito di valutare lo stato 
di forma delle ragazze quan
do mancano solo due setti
mane all'esordio del campio
nato. Al rientro a Soverato in
tensificheremo la prepara
zione e i due allenamenti 
congiunti col Palmi dovreb
bero permettermi di comple
tare il lavoro che col mio staff 
ho avviato da oltre un me
se». * 
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