
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 Rug
gì. Il programma del torneo or
ganizzato dalla Diffusione Sport 
di Pasquale De Simone prevede 
alle 17.30 la sfida fra le polacche 
del Developres Rzeszów e II Bi
sonte Firenze. A seguire tocche
rà a Lardini Filottrano e Saugella 
Monza giocarsi l'ulteriore posto 
per la finale di sabato pomerig
gio (dalle 15.30 il match per il 3° 
posto ed a seguire la sfida per il 
titolo). Da ricordare che il bi
glietto d'ingresso per la singola 
giornata costa 5 euro, mentre 
l'abbonamento al torneo 10 eu
ro. 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 Rze
szów e nella tarda serata di mer
coledì la Saugella Monza. Se le 
prime hanno approcciato il Rug
gì già ieri mattina, con una sedu
ta di allenamento in sala pesi, le 
seconde si sono proiettate diret
tamente sul parquet del pala
sport nel pomeriggio, in occasio
ne dell'allenamento congiunto 
svolto proprio insieme all'unica 
formazione straniera presente 
alla manifestazione. Oggi invece 
sono attese a Imola la Lardini Fi

lottrano e II Bisonte Firenze. La 
vigilia del torneo ha visto, come 
ulteriore momento capace di ca
talizzare 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 cu
riosità dei nuovi talenti del vol
ley nostrano sono state piena
mente soddisfatte, tra i sorrisi 
delle dirette protagoniste e dei 
genitori presenti in loco. Tra le 
più gettonate Serena Ortolani, 
giocatrice cresciuta nella vici
na Faenza e oggi militante nel
la squadra brianzola. 
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Cantiere aperto 
per la Zanetti 
«Grande impegno» 

Volley A1 femminile 
Così il tecnico Abbondanza 
dopo iltestvinto3-0contro 
la Futura Giovani Busto 
Arsizio.clubdiserieA2 
^ ^ ^ H La Zanetti è ancora un 
cantiere apertoequesto èemerso 
anchedall'allenamento congiun
to disputato ieri al Pala Agnelli 
contro la Futura Giovani Busto 
Ar sizio, squadra diA2 nella quale 
militano due volti noti dellapalla-
volo bergamasca, la centrale M i-
chelaGalliziolie lalaterale Chiara 
Pinto (3-0per laZanettfJ.Eadas-
sistere aquesto testcongiunto, era 
presenteunamadrinad'eccezio-
ne, MiriamSylla, schiacciatrice ex 
Poppa e grande protagonista in 
azzurra agli ultimi Europei. 

Non avendomolte alternative, 
il tecnico Marcello Abbondanza 
ha insistito per tutta la gara su 
Prandiinregia, Mitchemopposta, 
Melandri e Olivotto alcentro. Lo-

dae Rodrigues alato, con Sirressi 
nel ruolo di libero. Civitico è en
trata perun giro in attacco nelse-
condoseteal centro, nel terzopar-
zialeper Melandri (perfettamente 
recuperatadopo il problemino ac
cusato la scorsa settimanadur an
te l'allenamento congiunto a 
Monza) e qualche punto è stato 
concesso anche aSimonaMarini, 
alzatrice classel996,cheinquesti 
giorni si sta allenando con la Za
netti in attesa di mi ingaggio da 
parte di una squadra di serie B. A 
completo riposo Lucialmperiali, 
chesaràfermaancoraper qualche 
settimana». 

«Questi incontri servono per 
valutare illavoro svolto fino aque
sto momento, masonocontento 
soprattutto dell'attenzione, del
l'impegno e della vogliache le ra
gazze mettono durante l'allena-
mento-ammette il tecnico Mar
cello Abbondanza-.stiamolavo-

randobene, curando le individua
lità sulpiano tecnico, anche se non 
siamo ancora al completo». 

Utecnico si riferisce all'alzatri
ce serba Sladjana Mirkovic che, 
dopo aver vinto l'Europeo, sarà 
impegnataconlasuanazionalein 
Giappone alla World Cup, alla 
schiacciatrice canadese Kiera Van 
RykjChedovràdisputareNorceca 
Champions Cup (inPortorico, dal 
6 al Wottobre) e alToppostapolac -
caMarwinaSmarzek,attesaaBer-
gamoneiprimigiornidellaprossi-
ma settimana 

Intanto ieri si è aperta ufficiai -
mentelacampagnaàbbonamenti, 
per assistere a tutti gli incontri 
internidellaZanettìBergamaTra 
iprossimiimpegnidellaZanetti, 
segnaliamo di due allenamento 
congiunt^entrambialpalaAgnel-
li, fissatiper mercoledì 18 con Bre
scia e per sabato 21 con Monza 
Slivio Molinai 

5FL 
•4M. ^ M J f l l A -

Uria fase del test amichevole con la Zanetti in maglia bianca COLLEONI 

Le stelle del giriamo a Iteriamo 
Rizzo contro Russia e Giappone 
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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. 

Luca Monduzzi 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

CALCIO SERIE C 
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Volley femminile Oggi a Imola La prima partita del Trofeo McDonald's 

Lardini in campo contro la Saugella Monza 
• Filottrano 

IN ATTESA dell'arrivo della centrale 
americana Nia Grant previsto per la 
prossima settimana, ingaggio ufficia
lizzato martedì, è tempo di esordio in 
partita, seppur amichevole, per la Lar
dini. Filottrano oggi sale a Imola do
ve al PalaRuggi va in scena la prima 
edizione del Trofeo McDonald's. Pri
me schiacciate in partita dopo quasi 
quattro settimane di preparazione e a 
quasi un mese dall'inizio del campio
nato. «E' un test per valutare quello 

che è stato fatto finora - le parole di 
coach Filippo Schiavo -. Importante 
soprattutto per noi che dobbiamo tro
vare i giusti meccanismi visto che ab
biamo cambiato tanto rispetto alla 
scorsa stagione. Anche sul piano del 
ritmo queste gare ci possono dare un 
feedback indicativo. Dalla squadra 
mi aspetto che affronti questi impe
gni con la mente libera». La formazio
ne di coach Filippo Schiavo affronte
rà la Saugella Monza nella semifinale 
del torneo organizzato dalla Scuola di 

pallavolo Diffusione Sport. Le due 
squadre scenderanno in campo dopo 
la prima sfida prevista alle ore 17.30 
tra II Bisonte Firenze e le polacche 
del Developres Rzeszów. Una due 
giorni che vedrà domani le finali (ore 
15.30 quella per il terzo posto, a segui
re quella per assegnare il trofeo). Per 
questa due giorni di torneo nel grup
po rosanero è stata aggregata la centra
le Iris Pelingu, classe 2001, cresciuta 
nel vivaio filottranese, da due stagioni 
in prestito alla Moncaro Moie in Bl. 
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Oggi a Busto Arsizio 
contro la Unet E-work 
terza uscita stagionale 

L'amichevole 

BUSTO ARSIZIO (Mi). Continua il 
precampionato delle ragazze 
di coach Enrico Mazzola. La 
squadra bresciana affronterà 
oggi in amichevole, in trasferta 
a Busto Arsizio, l'Unet E-work. 

Al PalaYamamay le bianco
nere ritroveranno dall'altra 
parte della rete le ex Francesca 
Villani ed Haleigh Washin
gton. Il match, il terzo allena
mento congiunto affrontato 

dalla Valsabbina, comincerà al
le 17: un altro test che aiuterà le 

bresciane a migliorare l'affiata
mento nel gioco. 

Altra novità, che riguarda pe
rò il settore giovanile, è la parte
cipazione della Millenium alla 
«Girl League», torneo riservato 
alle atlete categoria Under 16. 
Giunta quest'anno alla nona 
edizione, la competizione si 
svolgerà il 21 e il 22 Settembre 
2019 alla Candy arena di Mon
za. 

«Sono diversi anni che riflet

tiamo sulla possibilità di parte
cipare a questo prestigioso tor
neo, ma non ci siamo mai senti
ti pronti - ha detto Lucrezia Ca
tania, responsabile volley Mil
lenium -. Il nostro settore gio
vanile oggi è ben strutturato e 
tecnicamente abbiamo alzato 
molto l'asticella. Sarà un'espe
rienza molto stimolante sia 
per la società sia per le atlete e 
ci permetterà di misurarci con 
squadre di altissimo livello pro
venienti da tutta Italia». // 

In campo. Fase di preparazione 
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Volley donne, il Bisonte apre la stagione a Imola 
Il primo appuntamento con il quadrangolare di Imola 

Torna in campo, per il primo 
appuntamento agonistico della 
stagione, il Bisonte Firenze volley che 
oggi e domani partecipa alla prima 
edizione del Trofeo Me Donald's: 
quadrangolare, organizzato dalla 
Diffusione Sport Imola. Si gioca al 
PalaRuggi e, oltre alle bisonti ne, 

saranno presenti altre due squadre di 
A l : la Saugella Team Monza e la 
Lardini Filottrano oltre alle polacche 
del Developres Rzeszów che saranno 
(alle 17,30) le prime avversaria del 
Bisonte. La squadra polacca, allenata 
dal francese Stéphane Antiga, non 
avrà le tre reduci dall'europeo, ma è 

comunque un avversario di valore, con 
giocatrici come Polanska, la ex Cuneo 
Kaczmare la portoricana Valentin. 
Nell'altra semifinale, a seguire, si 
sfideranno Monza e Filottrano. Sabato 
andranno in scena le finali. Quella per 
il terzo posto (alle 15,30) e, a seguire, 
la finalissima, (sspa.) 
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