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E' tutto ormai pronto per la Fase Finale dello
Young Volley Challenge (Under 14 Femminile)
e della Young Volley Cup (Under 12 Femminile)
in programma il 14 e 15 Aprile 2017
tra Cattolica e Misano Adriatico.
Alla manifestazione parteciperanno club che,
nel corso della stagione sportiva 2016/2017,
hanno data vita alla Prima Fase che, come
noto, ha previsto per ciascuna delle categorie
interessate ben 3 appuntamenti, ma anche
squadre "nuove".
Le gare dei gironi eliminatori prenderanno il via
nella mattinata di Venerdì 14 per proseguire
per tutto l'arco della giornata, mentre Sabato
15 Aprile si svolgeranno le fasi finali che
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culmineranno nelle Finalissime e nella
successiva Cerimonia di Premiazione in
programma nel Palazzetto dello Sport di
Cattolica.

Valdarninsieme
Particolarmente qualificato il campo delle
squadre partecipanti.
Nel Challenge Under 14, i favori del pronostico,
anche in base all'esito della prima fase, vanno
al Foca Masi, attualmente capolista imbattuto
del proprio girone del Campionato Regionale,
ma attenzione rivolta anche alla "new entry"
toscana del Valdarninsieme, al Clai La
Masseria Imola ed alle locali del Cattolica
Volley.

Csi Clai Imola Under 12

Grande attesa anche per la Cup Under 12 dove
sono presenti praticamente tutte le squadre
che hanno recitato un ruolo da protagoniste
nella Prima Fase, dal Totalclean Nure Volley al
River Nordmeccanica, dalla Basser al già citato
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Cattolica Volley.
Sarà quindi una grande festa per la pallavolo
giovanile che, come già anticipato, vedrà nel
pomeriggio di Sabato il suo momento
conclusivo nel Palazzetto dello Sport di
Cattolica.
Durante lo svolgimento della manifestazione
potrete trovare tutti gli aggiornamenti sulla
Pagina Facebook di Young Volley, mentre sono
già on line i Calendari dello Young Volley
Challenge e della Young Volley Cup
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