Terzo appuntamento per lo Young Volley Challenge Under 14 Femminile

Modena invasa dalle ragazze dello
Young Volley Challenge

E' stata una vera e propria festa della pallavolo
giovanile quella che si è svolta ieri 29 Gennaio
a Modena in occasione della terza tappa dello
Young Volley Challenge, manifestazione
riservata all'Under 14 Femminile ed alla quale
partecipano le migliori espressioni della
categoria presenti in Emilia Romagna.

1

Cattolica Volley

Ben 11 squadre infatti si sono date battaglia
nell'arco dell'intera giornata dando vista ad
incontri di levatura tecnica ed agonistica
particolarmente elevata.
Su tutti il match che ha visto di fronte le due
leader della manifestazione, Programma Auto
River Miovolley e Teodora Ravenna e che ha
visto prevalere le piacentine per 2 set ad 1, con
il parziale decisivo conclusosi solo con un
tiratissimo 25 a 23.
Ad appassionare il numeroso pubblico che ha
popolato i vari impianti sportivi coinvolti è
stata tuttavia la manifestazione nel suo
complesso che, oltre al big match già citato, ha
permesso a squadre come Cattolica Volley,
Max Moto Miovolley e Corlo di attestarsi nei
piani alti della graduatoria in attesa delle ultime
gare che si svolgeranno domenica prossima
ad Imola e che vedranno coinvolte le squadre
bolognesi che non hanno potuto partecipare
alla kermesse modenese in virtù della
concomitanza con la Final Four di Coppa Italia
Maschile che, come noto, ha visto il trionfo
della Lube Civitanova.
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con il Patrocinio di

Max Moto Miovolley

A questo punto l'attenzione degli appassionati
di pallavolo giovanile si sposta non solo ai
match di Domenica prossima ad Imola che
definiranno la Classifica di questa Prima Fase
della manifestazione, ma anche, e soprattutto,
alla Fase Finale in programma il 14 e 15 Aprile
per la quale è attesa la presenza di squadre di
assoluto valore provenienti da tutta Italia
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Clicca qui per i RISULTATI della TERZA TAPPA
Clicca qui per la CLASSIFICA GENERALE
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