
Volley Ostiano 
capitale del volley 
nel weekend 
Sabato e domenica il memorial Brambilla Verga Oneda 
con E' Più Pomi, Filottrano, Firenze e le turche dell'Eczacibasi 

di MATTEO FERRARI 

• OSTIANO II PalaVacchelli di 
Ostiano sarà il centro gravita
zionale del volley nel fine set
timana, teatro della sesta edi
zione del Trofeo Icf, Memorial 
Brambilla Verga Oneda. Ap
puntamento classico quello 
organizzato dall'Ostiano Vol
ley che ogni anno rappresenta 
una sorta di prova generale 
per le formazioni della Al 
femminile ma che quest'an
no, in concomitanza con il 
quarantesimo anniversario 
della società di Porta Spinata, 
tocca l'apice della competiti
vità allargando i propri confi
ni oltre lo stivale. A conten
dersi il titolo ci saranno infatti 
E' Più Pomi Casalmaggiore, Il 
Bisonte Firenze, Lardini Filot
trano e nientemeno che l'Ec-
zacibasi Vitra Istanbul, for
mazione turca e autentica co
razzata del volley mondiale 
capace di annoverare tra le 

proprie fila giocatrici dal pal-
mares infinito, autentici feno
meni del volley. Le rosa di 
coach Gaspari, domani di sce
na a Mantova per una presti
giosa amichevole con l'Imoco 
Volley Conegliano, cerche
ranno di compiere ulteriori 
passi avanti sul piano dell'in
tesa e pur orfane di Popovic e 
Cuttino potranno sempre 
contare sugli assi Antonijevic, 
Carcaces e Bosetti; Firenze, 
guidata da coach Caprara, ex 
di Casalmaggiore e dell'Ecza
cibasi con il quale ha vinto 
Champions League e Mondia
le per Club, conterà sull'asse 
Dijkema-Nwakalor con Daal-
derop, Santana e Foecke 

pronte a dar battaglia; Filot
trano conterà sulle battute 
dell'ex Pomi Bianchini e sul 
braccio pesante di Angelina, 
Partenio e Nicoletti mentre 
l'Eczacibasi, orfano della co
reana Kim, ancora impegnata 
nella World Cup, potrà però 

schierare un poker d'assi co
me quello composto dalla ser
ba Tijana Boskovic (mvp del
l'ultimo europeo e dell'ultimo 
mondiale), da Natalia Pereira 
(schiacciatrice brasiliana oro 
a Londra 2012) e dalle indi
menticate ex Casalmaggiore 
Carli Lloyd e Lauren Gibbe-
meyer. Le semifinali vedran
no affrontarsi sabato alle 17 
Firenze ed Eczacibasi mentre 
alle 20 sarà il turno di E' Più 
Pomi e Filottrano. Domenica 
la finale per il terzo posto è in 
programma alle 15.30 mentre 
alle 18 andrà in scena la fina
lissima. 

Il biglietto per la singola gior
nata avrà il costo di 10 euro e 
sarà possibile acquistare i ta
gliandi in prevendita presso 
Vacchelli Fiori di Via Monte-
verdi a Cremona oppure di
rettamente al PalaVacchelli a 
partire da un'ora prima della 
prima partita di giornata. 
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Un momento del torneo di Ostiano 

Le stelle dell'Eczacibasi, Boskovic, Lloyd, Gibbemeyer e Natalia pronte a sbarcare a Ostiano 
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