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La Teodora Ravenna si aggiudica la Prima
Fase dello Young Volley Gran Prix

Al termine delle tre tappa che hanno
contraddistinto la Prima Fase dello Young
Volley Gran Prix, iniziativa riservata alla
categoria Under 13 Femminile, è la Teodora
Ravenna ad issarsi in vetta alla Classifica
Generale.
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Teodora Ravenna

Questo è infatti l'esito dopo le gare dell'ultimo
turno disputatosi Domenica 26 Marzo nelle
quattro location individuate dagli organizzatori
e sparse per l'intero territorio emiliano
romagnolo.
Le
sedici
squadre
partecipanti
alla
manifestazione si sono affrontate, come
ormai tradizione, durante tutto l'arco della
giornata dando vista a match dai contenuti
tecnici e spettacolari di altissimo livello da
Parma a Lugo, da Carpi ad Imola.

Fun Food River

Come
anticipato,
in
vetta
alla
graduatoria troviamo la Teodora Ravenna che
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ha confermato la propria leadership anche
nello scontro diretto con la Fun Food River,
arrivata al big match staccata di un solo punto,
seppur anch'essa ancora imbattuta.
Le ravennati si sono infatti imposte per 2-1 ed
hanno così consolidato il primato.

con il Patrocinio di

Volley San Cesario

Dietro a queste due squadre, si è scatenata la
lotta per il terzo gradino del podio da cui è
uscito in volata vincitore il Volley San Cesario
in virtù dei tre successi tutti per 2 set a 1 su
Coop Parma, Energy e Thunderblade Miovolley
che gli hanno permesso di raggiungere e
superare, grazie al maggio numero di partite
vinte, il Romagna in Volley impegnato d'altro
canto nell'ostico raggruppamento di Carpi.
Definita quindi, in funzione della Classifica
Finale, la griglia di partenza, l'attenzione si
sposta tutta sulla Fase Finale in programma il
27 e 28 Maggio p.v. alla quale potranno
accedere anche squadre che non abbiano
partecipato a questa Prima Fase senza
escludere altre provenienti dal resto d'Italia.
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Romagna In Volley

Sulla Pagina Facebook di Young Volley e sul sito
di Young Volley sono on line
i Risultati completi della Terza Tappa e
la Classifica dello Young Volley Gran Prix
aggiornata.
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