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Ci siamo. Parte lunedì
27 giugno 2005 alle ore 19.00
la seconda edizione del torneo
di beach volley presso la
struttura allestita nel parco
Aviatori dItalia, il RIVERSIDE
B E A C H S TA D I U M e d
organizzata dallassociazione
DIFFUSIONE SPORT.
Fervono i preparativi quindi del
1° TROFEO CNA di beach
volley ed è stato confermato
anche lo svolgimento del torneo
di beach tennis che assegnerà
il 1° TROFEO BRUMAN
SPORT.
Molte le novità di questa
edizione a partire dalla struttura
che sarà implementata rispetto
a quella dello scorso anno. Una
tribuna da 150 Posti e una
piccola area accoglienza dove

si disputeranno tornei di
videogiochi e di carte per
ragazzi (Pokemon, Yu-gi-ho,
Magic) arricchiranno liniziativa.
Aumenta anche il numero dei
tornei disputati che passano dai
5 dello scorso anno agli 8 di
questanno.
Per la precisione avremo,
lesibizione 4 x 4 femminile pro
con squadre di serie A, il 2 x 2
maschile open, 4 x 4 maschile
open, 4 x 4 femminile open, 4
x 4 misto amatoriale, 4 x 4
aziendale, 4 x 4 under 15
femminile, 2 x 2 beach tennis
maschile. Si cercherà anche di
battere il record dello scorso
anno con la gara numerosa;
nelledizione del 2004 furono
25 contro 25 a sfidarsi ora si
punta a raggiungere 50 contro
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Proseguono le attività
dell'Imola Volley Camp,presso la
palestra della scuola elementare di
Via Tinti. Sotto la guida vigile e
competente di Michele Briganti le
partecipanti al camp hanno alternato
momenti di perfezionamento tecnico
a momenti ludici tra cui una escursione
nel parco giochi di Mirabilandia. Ad
allietare le attività del primo turno è
stata ospite in palestra Margarita
Okrachkova, ex capitano del Famila
e reduce dalla vittoria nel campionato
di serie A2 con la promozione in serie
A1. Molto attenta la partecipazione
delle raqazze che hanno avuto la
possibilità di scambiare qulache colpo
con Rita e vederla anche esibirsi in
alcune schiacciate.

50 nella serata di giovedì
quando saranno di scena
anche le atlete di serie A.
Abbiamo cercato di lavorare 
afferma Pasquale De Simone,
presidente di Diffusione Sport
e organizzatore dellevento per spostare un pò più in alto
rispetto al 2004 il livello
qualitativo della manifestazione
che nel corso degli anni punterà
a diventare sempre più
importante. La politica dei
piccoli passi ci permetterà nel
tempo e con la collaborazione
di importanti sponsor di inserire
la nostra manifestazione nei
grandi circuiti internazionali del
beach tennis e del beach volley
Le iscrizioni ai vari tornei
proseguono fino al giorno 26
giugno poi il programma parte
lunedi 27 giugno con le
eliminatorie del beach tennis e
il torneo under 15 femminile e
il torneo misto di beach volley.
Da martedì via agli altri tornei
di beach volley che si
concluderanno con le finali di
domenica 3 luglio.
Inoltre nellarea accoglienza
partiranno i tornei di giochi per
ragazzi. Per informazioni e
iscrizioni dei tornei di beach
tennis e beach volley infoline
3479203242, per i tornei di
carte infoline 3403787861 3475944311, per i tornei di
videogames infoline
3478307857.

