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IMOLA □ CSI CLAI 

La CSI Clai dà il benvenuto a Sophia 

www.csiclai.it 

 

La CSI Clai sta portando avanti varie iniziative contro la guerra in Ucraina (e, più in 

generale, contro tutte le guerre). Da un paio di settimane è entrata a far parte della 

squadra Under 14 Sophia, una ragazzina ucraina, ospitata a Imola insieme alla famiglia: 

“La CSI CLAI dà il benvenuto a Sophia, una giovane ucraina arrivata da pochi giorni in 

Italia ed accolta in una famiglia di Imola. Sophia ha già cominciato gli allenamenti nella 

nostra squadra Under 14 dove è stata accolta con entusiasmo ed affetto da tutte le sue 

compagne e dagli allenatori”. 

 

 
  

 

 

 



 

IMOLA □ DIFFUSIONE SPORT 

Volley S3: BABYVOLLEY E TROFEO DELLA LIBERTÀ 

www.diffusionesport.it 

 

L’associazione sportiva DIFFUSIONE SPORT 

di Imola organizza, nelle giornate del 14 e 15 

aprile 2022, la 16^ edizione della 

manifestazione giovanile nazionale 

“BABYVOLLEY” di pallavolo maschile e 

femminile (già programmata per gennaio e, poi, posticipata). L’iniziativa coinvolgerà circa 

500 atlete/atleti e vedrà la partecipazione di 34 squadre suddivise in cinque categorie: 4 

femminili (under 13, under 14, under 16, under 18) ed una maschile (under 15). Per gli 

incontri saranno, poi, utilizzate 6 palestre: Cavina, Ruscello, Penazzi, Pulicari, Veterani e 

Rubri. Al PalaRuggi saranno svolte le finali principali e la premiazione di tutte le squadre. 

Babyvolley 2022 avrà inizio alle ore 10 di 

giovedì 14 aprile e si concluderà, con la 

premiazione finale al Pala Ruggi, alle ore 19 

circa di venerdì 15 aprile. Sarà possibile 

seguire la manifestazione sia sul sito di 

diffusione sport (www.diffusionesport.it), sia 

sui canali social dell’associazione (Facebook 

e Instagram). 

 

Sempre l’A.S. DIFFUSIONE SPORT di 

Imola, poi, organizza, il prossimo 25 aprile 

2022, la manifestazione di Volley S3 

“TROFEO DELLA LIBERTÀ”. L’evento si 

svolgerà a Imola, dalle ore 15.30, presso la 

Palestra Cavina di via Boccaccio e le 

iscrizioni potranno essere effettuate entro il 

23 aprile inviando una e-mail a 

info@diffusionesport.it oppure telefonando al 

numero 3397005081 (Pasquale De Simone). 

Alla manifestazione sono previste tre 

categorie: S3 White per gli anni 2014,2015 e 

2016, S3 Green per gli anni 2012, 2013 e 

2014, S3 Red per gli anni 2010, 2011 e 

2012. Il costo per l’iscrizione è di 10 euro a 

squadra. 

http://www.diffusionesport.it/

