
Volley Pomi con onore 
Tie break Eczacibasi 
Le ragazze di Gaspari vanno sul 2-0 nella finale del torneo di Ostiano 
poi subiscono la rimonta turca con super Natalia. Al terzo posto Firenze 

di MATTEO FERRARI 

• OSTIANO Grande spettaco
lo al PalaVacchelli di Ostiano 
per la giornata conclusiva del 
memoria! Brambilla Verga 
Oneda. La E' Più Pomi Casal-
maggiore cede alla distanza 
alle campionesse dell'Eczaci-
basi Vitra Istanbul passando 
dal 2-0 trascinata da Bosettk 
(mvp del torneo) alla sconfitta 
per 3-2 al tie break con le tur
che guidate da Lloyd (miglior 
palleggio) e Natalia (25 punti). 
Successo generale per l'Ostia-
no Volley capace di portare al 
palaVacchelli, oltre alla serie 
Al, anche star come Boskovic, 
Nataha e le ex Pomi Lloyd e 
Gibbemeyer con una cornice 
di pubblico strepitosa dato l'e
vento. La giornata si è aperta 
con la finale per il terzo posto 
che ha visto II Bisonte Firenze 
di coach Gianni Caprara avere 
la meglio sulla Lardini Filot-
trano. La formazione toscana 
ha confermato le buone sen
sazioni lasciate dalla semifi
nale persa solo al tie break con 
l'Eczacibasi. Ieri non è stata 

Nwakalor ad impressionare 
ma la statunitense Foecke, 
giocatore solido in seconda li
nea ed efficace in prima (18 
punti) capace di trascinare II 
Bisonte al 2 -1 e poi alla rimon
ta incredibile che dal 13-21 e 
18-23 Filotttano ha condotto 
all'incredibile 28-26 che ha 
chiuso il match. Per le mar
chigiane di coach Schiavo ot
tima prova dell'ex Pomi Bian
chini, autrice di 17 punti. La fi
nalissima, davanti ad un pub
blico straripante, non ha delu
so le attese. La E' Più Pomi è 
partita Boskovic poggiando su 

un gioco corale, armonioso ed 
efficace, che ha subito messo 
in enorme difficoltà la coraz
zata turca. Il break al servizio 
di Scuka e Carcaces ha mar
chiato a fuoco il parziale con 
Lloyd e socie incapaci di rien
trare e schienate sul 25-20. 
Motta toghe Boskovic per Me-
lis ma anche il secondo set è 
un tira e molla entusiasmante 
senza che il set abbia un vero 
padrone. Casalmaggiore ha 
sempre la testa avanti (13-8 e 
18-14) grazie a Bosetti (7 punti 

col 56%) ma Natalia mette la 
quinta e ribalta il punteggio 
prima che le rosa trovino la 
forza di vincere il braccio di 
ferro ai vantaggi (26-24). Le 
turche non ci stanno e pur 
senza Boskovic trovano in Na
talia il proprio Re Mida (8 
punti) capace di mandare 
presto ko Casalmaggiore. Le 
rosa rinunciano a Bosetti a 
punteggio apparentemente 
compromesso (6-16) e riesco
no solo a rendere meno severo 
il passivo del 2-1 (19-25). Ria
perta la partita riecco Bosko
vic e Bosetti anche se sono le 
tigri neroarancio a mantenere 
l'inerzia con le giocate di Gu-
veli a valere l'allungo imme
diato. Bosetti e Scuka tengono 
a galla le rosa capaci di arriva
re ad un break dall'aggancio 
(dal 16-21 al 20-21) ma cedo
no al cospetto dei 10 punti 
(60%) di Boskovic nel set. n tie 
break prende presto la via di 
Istanbul con le tigri del Bosfo
ro subito aggressive (3-8) e 
capaci di controllare sino al
l' 11-15 finale 
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FIRENZE 
FILOTTRANO 

(25-16,18-25,25-20,28-26) 

IL BISONTE FIRENZE: Alberti 8, 
Foecke 18, Santana 8, Turco, Fahr 
14, Nwakalor 9, De Nardi (L), De
gradi 1, Meli, Venturi, Salimbeni 2. 
Ne: Vittorini, Lapini AH. Caprara. 

LARDINI FILOTTRANO: Grant 5, 
Partenio 7, Angelina 6, Mancini, 
Papafotiou 2, Nicoletti 15, Bisconti 
(L), Bianchini 17, Moretto 14, Po-
gacar 1. Ne: Sopranzetti e Pirro. 
AH. Schiavo. 

ARBITRI: Repellini e Fumagalli. 

NOTE: spettatori circa 150; durata 
set '20, '22, '24, '28; Firenze-Fi-
lottrano: aces: 7-8; errori in bat
tuta: 9-19; muri: 13-9; attacco: 
39%-38%; ricezione: 
38%(257o)-60°/o(36%). 

CASALMAGGIORE 
ECZACIBASI 

(25-20,26-24,19-25,22-25,11-15) 

E' PIÙ POMI CASALMAGGIORE: 
Stufili, Bosetti 17, Scuka 14, Carca-
ces 12, Veglia 7, Antonikevic 6, Spi
rito (L), Camera, Vukasovicne.Fie-
soli 1, Maggipinto (L). Ali. Gaspari. 

ECZACIBASI VITRA ISTANBUL: 
Boskovic 17, Baladin 13, Kilic, Nata
lia 25, Eroglu 8, Lloyd 4, Guveli 9, 
Akoz (L), Kara, Durul 5, Sahin. Ne: 
Gibbemeyer, Arici. AH. Motta. 

ARBITRI: Fumagalli e Repellini. 

NOTE:spettatoricirca400; durata 
set: '23, '29, 26, '25, '14; E1 Più Po-
mì-Eczacibasi: aces: 6-5; errori in 
battuta: 15-16; muri: 6-17; attacco: 
38%-47%; ricezione: 
407o(22%)-47%(20%). 

I pubblico del Memorial Brambilla Verga Oneda di Ostiano 

L'Eczacibasi Vitra Istanbul, vincitore del torneo di Ostiano sulla E' Più Pomi Casalmaggiore 
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I team della È Più Pomi Casalmaggiore: secondo posto a Ostiano 
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