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Conclusa la Prima Fase della

Young Volley Cup
Under 12 Femminile

Si è conclusa
svolgimento a
Prima
Fase
manifestazione
12 Femminile.

Domenica 19 Marzo con lo
Modena della terza tappa la
della Young
Volley
Cup,
riservata alla categoria Under

Le tredici squadre partecipanti, provenienti da
ogni angolo dell'Emilia Romagna, si sono date
sportivamente battaglia per definire non solo la
Classifica Finale della manifestazione, ma
anche e soprattutto la griglia di partenza della
Fase Finale in programma il 14 e 15 Aprile e per
la quale sono ancora aperte le iscrizioni anche
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per squadre che non abbiano partecipato alla
Prima Fase

Totalclean Nure Volley

Al termine di una interessantissima giornata di
gare in cui tutte le squadre scese in campo
hanno mostrato sensibili miglioramenti
rispetto all'avvio della stagione, ha finito per
prevalere la Totalclean Nure Volley sulla Coop
Parma solo in virtù di un migliore Quoziente
Punti.

Coop Parma

Ottime le prestazioni anche di River
Nordmeccanica, Basser e Nettunia che si sono
contese il terzo gradino del podio poi
conquistato all'ultimo respiro dalle piacentine.
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con il Patrocinio di

River Nordmeccanica

Ora l'attenzione di ragazze, tecnici e dirigenti si
sposta alla Fase Finale in programma il 14 e 15
Aprile tra Riccione, Cattolica, Misano e
Morciano dove, non facciamo fatica a crederlo,
le protagoniste di questa sempre più
interessante manifestazione dimostreranno
una volta ancora di essere pronte per
affacciarsi a pieno titolo alla pallavolo "dei
grandi".

Sulla Pagina Facebook di Young Volley e sul sito
di Young Volley sono disponibili i risultati di
questa terza tappa.
Clicca qui per i RISULTATI COMPLETI della
TERZA TAPPA
e per la CLASSIFICA FINALE
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