
VOLLEY: ANNATA TRIONFALE
QUELLA DEL DIAMOND

ROMA PALLAVOLO!Splendida annata delle squadre femminili della società del IV municipio, che hanno fatto incetta di successi[Alessandro Oricchio]La stagione 2011-2012 sarà una di quelle difficili da dimenticare per la società di Pallavolo RomaDiamond, che quest’anno ha ottenuto sul campo deglisplendidi risultati, non solo dalla prima  quadra,ma anche dalle compagini più giovani. Abbiamo intervistato il direttore tecnico della Diamond,il prof. Stefano Ranieri, checon grande entusiasmo ci ha parlato della società che haportato la pallavolo nel IV municipio. Iniziamo subito con i successi ottenuti quest’anno: quantasoddisfazione le hanno dato queste ragazze? “Non potevamo onorare meglio la memoria del nostro grande presidente Rodolfo Mione, scomparso proprio un anno fa, dopo trenta anni di presidenza e dare il benvenuto al nostro nuovo presidente, Maurizio Mione. È stato un anno eccezionale: promozione dalla III alla II; promozione dalla II alla I; campioni nazionali CSEN categoriaunder 16 e soprattutto under 14 con ragazze tutte provenienti dal nostro minivolley; secondo posto nel trofeo Roma UNDER 18. La soddisfazione è stata enorme, perché tutte le componenti della società hanno collaborato alla grande per questi risultati: tecnici, dirigenti e genitori, sempreestremamente disponibili: insomma come amo dire siamo proprio una grande famiglia. Colgo l’occasione per rinnovare i complimenti e i più sentiti ringraziamenti ai nostri allenatori: Stefano Ranieri, Federico Guenzi, Giancarlo Lo Campo, Flavia Mola”. Che campionato si aspetta per ilprossimo anno in I divisone? “Ritorniamo in I divisione dopo qualche anno, e di sicuro ci aspetterà un campionato molto competitivo, e quasi tutta le ragazze saranno impegnate negli esami di maturità: cercheremo di dare il massimo e durante l’estate proveremo a rinforzarci, senza peraltrostravolgere l’impianto base della nostra squadra. E poi urge uno sponsor che ci possa sostenere nelle spese!”. La Diamond Roma Pallavolo è presente da 36 anni sul nostro territorio: qual è la risposta che avete ricevuto dalle appassionate di questo sport? “La nostra società è presente dal 1973 ed è la società che ha portato la pallavolo nel IV municipio . Da allora abbiamo tesserato quasi 2.000 atlete, e la cosa che più ci fa più piacere è che ora abbiamo in squadra le figlie delle nostre prime atlete: forse questo è il successo più grande”.


