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Nure e Cattolica sugli scudi allo
Young Volley Challenge & Cup

Si è svolta a Cattolica e Misano Adriatico
Venerdì 14 e Sabato 15 Aprile scorsi la Fase
Finale dello Young Volley Challenge (Under 14
Femminile) e della Young Volley Cup (Under 12
Femminile) che ha visto il successo del
Totalclean Nure Volley tra le più piccole ed il
Cattolica Volley tra le più grandi.
La manifestazione, giunta quest'anno alla sua
seconda edizione, ha presentato numeri di
tutto rispetto.
Quindici infatti sono state le squadre, per un
totale di quasi 200 atlete partecipanti che,
aggiungendo tecnici, dirigenti, familiari ed
appassionati al seguito, hanno creato un
movimento di oltre 350 persone presenti sul
territorio per questa iniziativa che sta
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diventando un appuntamento fisso del
panorama pallavolistico giovanile nazionale.
Anche da un punto di vista prettamente
sportivo lo Young Volley Challenge & Cup ha
sicuramente soddisfatto le aspettative.
Ottimo infatti il livello della pallavolo espressa
nella categoria Under 14 dove non sono
tuttavia mancati i colpi di scena.
Il meritato successo finale del Cattolica Volley
arriva infatti dopo alcune sconfitte iniziali che
avevano addirittura messo in dubbio per le
ragazze allenate da Barbara Bronzetti la
qualificazione per le semifinali.
Le romagnole hanno tuttavia saputo farsi
trovare pronte nel momento decisivo della
manifestazione quando hanno saputo regolare
dapprima
il
Valdarninsieme
e
poi,
successivamente in finale, le favorite della
vigilia del Foca Masi.
Terzo posto per il Csi Clai La Masseria e quinto
per il Volley Ball San Martino.

Cattolica Volley Under 14
Entusiasmante anche il torneo Under 12, dove
le squadre partecipanti si sono dapprima date
battaglia negli iniziali raggruppamenti da tre
finalizzati ad individuare le semifinaliste
risultate poi essere River Nordmeccanica,
Basser, Cattolica e Totalclean Nure.
Molto equilibrate le due gare che hanno visto
prevalere il Totalclean Nure, per 2-1 sul River,
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ed il Cattolica (2-0 su Basser)

Totalclean Nure Volley

Altrettanto appassionante la finalissima che ha
assegnato il titolo con il Nure che, dopo aver
vinto il primo parziale solo ai vantaggi, ha
dovuto subire la rimonta del Cattolica nel
secondo per poi aggiudicarsi la gara e
la vittoria finale al decisivo tie break.
Terzo gradino del podio per River (2-0 su
Basser), mentre la Pol. Masi ha avuto ragione
della Pallavolo Vignola per il quinto posto e via
via tutte le altre
Clicca qui per tutti i risultati dello Young Volley
Challenge - Under 14
e qui per quelli della Young Volley Cup - Under
12
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