
Volley donne Dopo l'allenamento al PalaRuggi, oggi dalle 17,30 inizia il trofeo internazionale 

Diffusione Sport a lezione dalle campionesse 
Imola 

TROFEO MCDONALD'S Imola, si decolla! Si comin
cia oggi pomeriggio con le semifinali che prendono 
il via alle 17,30 al PalaRuggi. La prima sfida sarà tra 
Il Bisonte Firenze e le polacche del Developres 
Rzeszow (unica formazione straniera del quadrango
lare), al termine della quale ci sarà la seconda semifi
nale in cui si incroceranno Lardini Filottrano e Sau-
gella Monza. I biglietti sono disponibili alla bigliette
ria del Ruggì, al costo di 5 euro per ogni singola gior
nata di gare. Ogni partita sarà inoltre trasmessa in 
diretta sulla pagina Facebook di Diffusione Sport, 
società organizzatrice che nel corso dell'evento stes
so promuoverà la sua attività di corsi di pallavolo gio
vanile offerti gratuitamente. Ma la manifestazione è 
cominciata già nella giornata di ieri, con l'allenamen
to congiunto che nel pomeriggio ha visto coinvolte 
le atlete delle formazioni del Rzeszow e quelle di 
Monza. Dopo aver lavorato assieme sul parquet del 
PalaRuggi, entrambe le formazioni sono rimaste in 

campo per accogliere un gruppo di ragazze delle gio
vanili di Diffusione Sport inelle foto), per fare due pal
leggi con loro, schiacciare, andare a muro, oltre che 
rendersi disponibili per una sessione autografi e fare 
delle foto. 

LA CURIOSITÀ e il desiderio delle piccole atlete imo-
lesi di conoscere le campionesse del volley della mas
sima serie sono stati pienamente soddisfatti. A con
clusione della lunga giornata di eventi, ieri sera si è 
svolto all'hotel Donatello un incontro tra i tecnici di 
Diffusione Sport e quelli del Vero Volley Monza, 
per un'occasione di confronto e di crescita nell'ambi
to dell'affiliazione della società imolese al network 
del Vero Volley. Domani poi saranno in programma 
le finali del torneo, a partire dalle 15,30 con la fìnali-
na per la medaglia di bronzo e a seguire la finale del 
primo trofeo McDonald's Imola. 
Sempre nella cornice del PalaRuggi che per l'occasio
ne sarà l'arena del volley femminile italiano. 
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