Al Pala Ruggì le stelle
del 1° Torneo McDonald's
Oggi le semifinali dalle 17.30 con Developres Rzeszów-Firenze
e a seguire la Saugella Monza di Serena Ortolani contro Filottrano

Le giocatrici della Saugella Monza posano al Pala Ruggì dopo l'allenamento FOTO MAURO MONTI
IMOLA

E' tutto pronto per la l a edizione
del Trofeo McDonald's, che si
terrà oggi e domani al Pala Ruggì. Il programma del torneo organizzato dalla Diffusione Sport
di Pasquale De Simone prevede
alle 17.30 la sfida fra le polacche
del Developres Rzeszów e II Bisonte Firenze. A seguire toccherà a Lardini Filottrano e Saugella
Monza giocarsi l'ulteriore posto
per la finale di sabato pomeriggio (dalle 15.30 il match per il 3°
posto ed a seguire la sfida per il
titolo). Da ricordare che il biglietto d'ingresso per la singola
giornata costa 5 euro, mentre
l'abbonamento al torneo 10 euro. Tutti i match verranno tra-

smessi sulla pagina Facebook di
Diffusione Sport (al seguente
link; http://bit.ly/2khmnFt).
Allenamento congiunto
Martedì sono arrivate in città
le polacche del Developres Rzeszów e nella tarda serata di mercoledì la Saugella Monza. Se le
prime hanno approcciato il Ruggì già ieri mattina, con una seduta di allenamento in sala pesi, le
seconde si sono proiettate direttamente sul parquet del palasport nel pomeriggio, in occasione dell'allenamento congiunto
svolto proprio insieme all'unica
formazione straniera presente
alla manifestazione. Oggi invece
sono attese a Imola la Lardini Fi-
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lottrano e II Bisonte Firenze. La
vigilia del torneo ha visto, come
ulteriore momento capace di catalizzare le attenzioni, l'incontro
tenutosi al termine della seduta
d'allenamento di Rzeszów e
Monza, tra le giocatrici della
massima serie e le giovanissime
atlete della scuola di pallavolo
targata Diffusione Sport. Le curiosità dei nuovi talenti del volley nostrano sono state pienamente soddisfatte, tra i sorrisi
delle dirette protagoniste e dei
genitori presenti in loco. Tra le
più gettonate Serena Ortolani,
giocatrice cresciuta nella vicina Faenza e oggi militante nella squadra brianzola.
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