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ODETIE GIUFFRIDA VINCITRICE
Sulla parete della palestra

dove si allenava le avevano scritto
una frase, ora diventata realtà

[Rosa Maria Bonelli] vedeva pochissimo i genitori ~ que-
sto le è mancato. Sulle pareti della
Palestra i maestri Le hanno scritto -

O dette Giuffrida judoca, resi- fai della tua vita un sogno e di un
dente a Talenti, vincitrice di sogno una realtà -. Ed è quello che
una medaglia d'argento dei è successo a Odette. Oltre a tenere

giochi Olimpici di Rio de Janeiro, alto l'onore dell'Italia la campiones-
perdendo in finale contro contro la sa rappresenta anche l'orgoglio del
kosovara Kelmenti MaJilinda. E' territorio da cui proviene. I maestri
nata a Roma il 12 Ottobre 1994, età dicono che continueranno su questo
21 anni alta 1,60 peso 52Kg. Ha ini- percorso, e ad aprile ci saranno i
ziato questo sport all'età di 6 .annì, campionati Europei. Bello il pensiero
viene da una famiglia molto sportiva. di questa ragazza sportiva, ci fa
Ha voluto fate judo vedendo uno dei riflettere - quando da piccoli ti inse-
fratelli che tomava dalla palestra gnano lo judo, la prima cosa è la
sempre felice. E' cresciuta nella caduta, ovvero saper cadere per
palestra di Talenti Sporting Club, non farsi male. Vale la stessa cosa
sono stati i maestri a farla appassio- . nella vita, quando ci sono dei proble-
nare a questa disciplina. La sua vita mi riconoscere i propri limiti e supe-
è stata sempre un'allenamento, la rarii.
mattina prima di
andare a scuola si
alzava alle 6 per.
potersi allenare.
Per Lei non è mai
state un sacrificio
fare vita diversa dai
sui còetanei, non
ha mai fatto tardi la
sera. Ultimamente

,~.~ I con gli allenamenti
intensificati per par-
tecipare alle
Olimpiadi, ha Inizia-
to a vivere al centro
Olimpico di Ostia,
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IL CERCHIO SI CHIUDE ALLA.
ASD DIAMOND PALLAVOLO
Con Stefano Ranieri nuovo Presidente

[Rosa Maria Bonelìil dra .princip~le da r~ga~ze da.i 18 ai 2~
anni. Con Il cambio di presidenza, CI

sarà più linfa alla società, con nuove

A Giugno alla Asd Diamond esperienze come quella che ci vedrà
Pallavolo di Roma, Maurizio uniti al Sempione per il campionato di
Mione passa il testimone a serie C. Tanta voglia di farci conoscere,

Stefano Ranieri, diventando il dare più visibilità alla Associazione
Presidente di una delle più importanti essendo questo un bellissimo sport di
squadre di pallavolo femminile del squadra, molto formativo ed educativo
nostro Municipio. AI nuovo Dirigente adatto alle bimbe dai 7 anni e oltre i 18.
piace dire - che il cerchio si chiude - Questa associazione essendo nata nel
avendo Lui fondato l'Associazione 41 1975 con Stefano è un punto di riferi-
anni fa nel 1975. E ringrazia chi lo ha mento delle giovani, in quanto ora fre-
preceduto, in quanto insieme hanno quentano la palestra le figlie delle prime
ottenuto un quinquennio di successi e allieve. Hanno un totale di 140 tessera-
promozioni. La coppia Lazio under16 e ti, 8 Dirigenti, 5 Allenatori con 11 squa-
la vittoria della serie D che ci ha proiet- dre. Compresi gli amatori, persone
tato al nostro campionato più importan- adulte che'vogliono allenarsi alla palla-
te della serie C, composta dalla squa- volo. Buon lavoro Prof. Ranieri


