
ASD DIAMOND PALLAVOLO ROMA DI VIA GRAN PARADISO 
Martedì 20 Giugno si è svolta la premiazione, con la chiusura della stagione sportiva 

[Rosa Maria Bonelli l particolare merito per l'under 14 che ha superato tre 
turni. La seconda divisione ha mancato per pochi punti 

G iornata di festa martedì 20 Giugno presso la la promozione in prima divisione. Questa sarà la spinta 
ASD DIAMOND di via Gran Paradiso, per la pre- ad impegnarsi ancora di più per la prossima stagione 
miazione e la chiusura della stagione sportiva, sportiva. Aggiunge il Presidente, tutte le squadre giova

nonostante il gran caldo, la ·sala era piena di n ili della Diamond Pallavolo di Via Gran Paradiso, 
ragazze emozionate e di parenti. Stefano Ranieri il hanno enormi margini di miglioramento che continuerà 
presidente, ha presentato la premiazione, orgoglioso con lo stesso orientamento per il prossimo anno, que
del lavoro che hanno sto a dimostrare la crescita 
svolto in questo anno, .-----------:--------~,.-----., sportiva e non solo delle 
con l'ottimo staff della allieve. La Diamond è pre-
Diamond, che ha con- sente nel territorio da 43 
tribuito a risultati molto anni, questo è stato passi-
positivi. Sono state por- bile tramite il sodalizio della 
tate in campo 130 atle- parte dirigenziale con quel-
te a disputare dieci la di educazione sportiva, 
campionati, che vanno che ha fatto di loro il mar-
dall'under 11 fino alla chio di fabbrica. Per la far-
seconda divisione, con mazione di queste giovani, 
tutte le squadre giova- è molto importante l'educa-
nili che hanno centrato zione sportiva e l'esperien-
i gironi di finale, con za di squadra. 
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