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Al via Domenica 27 Novembre la

Young Volley Cup
Under 12 Femminile

Scatta Domenica prossima la Young Volley
Cup, manifestazione riservata alla categoria
Under 12 Femminile.
Questa prima tappa si svolgerà a Gossolengo,
a Monte San Pietro ed Imola e rappresenta il
punto di partenza di un percorso che
terminerà il 14 e 15 Aprile con la Fase Finale
in contemporanea con quella dello Young
Volley Challenge (Under 14 Femminile).
L'iniziativa rappresenta una interessante
occasione anche per le ragazze che solo da
questa stagione si affacciano alla "pallavolo
dei grandi" di confrontarsi con altre realtà a
livello regionale in un contesto molto
stimolate.
Al riguardo molto simpatica l'iniziativa della
società ospitante la tappa di Imola, Il Csi Clai,
che ha invitato tutti i partecipanti (atlete,
tecnici, dirigenti e genitori al seguito) a
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fermarsi ad assistere alla gara della propria
Serie B2 offrendo loro una merenda per le
giovani (o aperitivo per gli adulti).
Come tradizione dei circuiti targati Young
Volley ottimo il campo delle squadre che
scenderanno in campo con un mix di società
dal curriculum giovanile di alto livello, dal
River Piacenza alla Teodora Ravenna, dal
Miovolley al Vip San Lazzaro e di realtà
emergenti come, solo per citarne alcune,
Basser e Cattolica Volley che intendono
sfruttare l'occasione per crescere di concerto
alle proprie giovanissime atlete.
Dalla seconda tappa, in programma il 22
Gennaio, quando sarà possibile l'inserimento
anche di altre squadre che non abbiano
partecipato alla prima, verrà poi stilata la
Classifica Generale che andrà a definire il
ranking per la Fase Finale.

Sulla Pagina Facebook di Young Volley e sul sito
di Young Volley sarà possibile seguire
l'andamento della manifestazione in tempo
reale.
Clicca qui per il PROGRAMMA della PRIMA
TAPPA
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