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IL VOLLEY DI Al DONNE TORNA A IMOLA 

Foto di gruppo per i partecipanti alla conferenza stampa di ieri mattina in Comune a Imola, con le giocatrici del vivaio della Diffusione Sport in primo piano FOTO MURI-

Diffusione Sport, quando un sogno 
riesce a diventare realtà 

Presentato ieri in Comune il T trofeo Me Donald's 
in programma venerdì 13 e sabato 14 settembre 

IMOLA 
RICCARDO ROSSI 
Pasquale De Simone e la Diffusio
ne Sport ci sono riusciti. Anche 
questa volta. Magari qualcuno li 
dàper pazzi, o per visionari, conia 
loro idea di fare sport gratis, ma i 
14 anni di attività e il ritorno del 
volley di Al femminile a Imola, 
conil l°Trofeo McDonald's del 13 
e 14 settembre (presentato ieri ad
dirittura nella sala del Consiglio 
Comunale), dimostrano il contra
rio: «Sappiamo che molti non cre
dono sia possibile far giocare le 
nostre giovanili gratis - ecco le pa
role del numero 1 dell'associazio
ne imolese -. Io invito queste per
sone a venire in palestra e si rende-

ranno conto del contrario. Da 
quando abbiamo iniziato, da 0, 
siamo arrivati ai 150 tesserati del
lo scorso anno. E ora realizziamo 
uno dei nostri sogni, ovvero ripor
tare il volley di Al a Imola. Con il 
crowdfunding abbiamo raccolto 
ben 5.500 euro, andando oltre o-
gni più rosea previsione. Giovedì 
12 le squadre disputeranno un al
lenamento congiunto al Ruggì e 
poi si fermeranno a giocare con le 
giovanili di Diffusione Sport». 

Il programma 
Il torneo, sponsorizzato dal Me 
Donald's Imola di Massimo Ca-
murri, partirà venerdì 13 settem
bre con le semifinali fra le polac
che del Developres Rzeszow e II 

Bisonte Firenze, e a seguire Sau-
gella Monza-Lardini Filottrano. 
Sabato dalle 15.30 la finale 3° po
sto e poi la finalissima (biglietto 
d'ingresso a 5 euro, abbonamen
to due giorni a 10) : «Vogliamo 
mostrare che gratis non è sinoni
mo di scarsa qualità, ecco la no
stra sfida. Certo, come mi disse un 
ex assessore allo sport, ha qualcu
no abbiamo dato fastidio, ma a I-
mola c'è spazio per tutti, a livello 
sia di sponsor che di palestre». 

Da sottolineare che nel pomerig
gio di sabato 14, quindi in contem
poranea con il Me Donald's. la Clai 
di Bl organizzerà al PalaRuscello 
un triangolare con Argentario Tren
to e Anderlini Modena. Un peccato 
per gli amanti imolesi del volley. 
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Al Me Donald's parteciperanno Firenze, Monza, Filottrano e Rzeszow 
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Il PalaRuggi diventa la capitale del volley 
Trofeo Internazionale In campo Firenze, Monza, Filottrano e la squadra polacca del Rzeszow 

ÌSIONE Sopra e a sinistra la presentazione del primo trofeo 
McDonalds, torneo di pallavolo femminile, che si disputerà 
al PalaRuggi di Imola ilII 3 e 14 settembre (Isolapress) 

per festeggiare i nostri primi 
dieci anni, adesso è realtà» 

Luca Monduzzi 
• Imola 

VENERDÌ 13 e sabato 14 settem
bre. Due giorni da scolpire nella 
storia di Diffusione Sport: i due 
giorni in cui avrà luogo al Pala
Ruggi il primo trofeo McDo
nald's, torneo di pallavolo femmi
nile di alto livello che da anni so
gnava la società imolese. 
Un sogno che sarà realtà venerdì 
13, quando alle 17,30 andrà in sce-

II presidente De Simone 
«Lo sognavamo dal 2015 

na la prima semifinale del torneo 
tra le polacche del Developers 
Rzeszow e II Bisonte Firenze alle
nata dal medicinese Giovanni Ca
prera, a cui seguirà la seconda tra 
la Saugella Monza della ravenna
te Serena Ortolani e la Lardini Fi
lottrano. Sabato dalle 15:30 le fi
nali (terzo posto, a seguire la fina
lissima). 

«QUESTO TORNEO lo sognava
mo dal 2015 per festeggiare i no
stri primi 10 anni» ha raccontato 
il presidente di Diffusione Sport 
Pasquale De Simone alla presenta
zione dell'evento, ieri nella sala 

del consiglio comunale, alla pre
senza del vice sindaco Patrick Ca-
vina, del vice presidente del comi
tato regionale Fipav Silvano Bru-
soli, del responsabile di McDo
nald's Imola-Faenza Massimo Ca-
manzi e di Claudio Bianchi, diri
gente del Vero Volley Monza del 
cui network fa parte Diffusione 
Sport. 
La squadra brianzola sarà prota
gonista anche fuori dal campo, vi

sto che le giocatrici della Saugella 
e del Rzeszow (che arriverà a Imo
la mercoledì 11) si alleneranno in
sieme il giovedì 12 settembre al 
Ruggì alle 16, per poi restare a di
sposizione di alcune giovani atle-
te della Diffusione Sport per gio
care assieme a loro. 

«OLTRE alla nostra capacità orga
nizzativa, per tale torneo serviva 
un sostegno economico - spiega 
De Simone -. Oltre al crowfun-
ding online che ha portato a più 
dei 5mila euro previsti (5.515), a 
completare il budget sono arriva
te sponsorizzazioni da aziende 
che già ci conoscevano, come Mc
Donald's, ma anche esterne. Sen
za dimenticare i patrocini di Co
mune di Imola, Regione, Coni, Fi
pav e Lega pallavolo femminile 
di serie A». Quasi una quarantina 
i volontari impegnati. I biglietti 
per il torneo (10 euro per i due 
giorni, 5 euro per la singola gior-

I113 e U settembre 
Il torneo è organizzato 
da Diffusione Sport 
Impegnati quaranta volontari 

nata, metà prezzo per i ridotti) so
no disponibili alla biglietteria del 
Ruggì. 
«Obiettivi? - chiude De Simone -
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Riempire il palasport e promuove
re i nostri corsi gratuiti di pallavo
lo. In tanti negli anni dicono che 
non è possibile fare attività sporti
va di qualità gratuitamente, ma li 
invito a venire a vederci. Di certo 
partire dal nulla e fare eventi di ta
le livello avrà infastidito qualcu
no, come mi disse anni fa un ex 
assessore allo sport, ma ciò che 
conta è poter fare quello che vo
gliamo fare e per fortuna a Imola 
c'è spazio per tutti». 
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