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Teodora Ravenna e Fun Food River
già in fuga dopo la prima tappa dello

Young Volley Gran Prix
Under 13 Femminile

Si è svolta ieri, 20 Novembre, tra Rivergaro,
Vignola e Ravenna la prima tappa della
edizione 2016/17 dello Young Volley Gran Prix
Under 13 Femminile.
Le squadre partecipanti, secondo la formula
ormai consolidata, si sono suddivise nelle
diverse sedi coinvolte ed hanno dato vita ad
un'intensa giornata di ottima pallavolo al
termine
della
quale
solo Teodora
Ravenna (nella foto) e Fun Food River, due dei
team più accreditati, hanno concluso a
punteggio pieno essendosi aggiudicati tutti i
tre match disputati con il punteggio di 3 set a
0.

Alle loro spalle nella graduatoria parziale
generale, piacevoli novità sono rappresentate
dalle new entry Mondial Texart Carpi e San
Cesario che hanno confermato le aspettative
della vigilia che assegnavano loro il ruolo di
veri e propri outsider.
Brillanti anche le prestazioni di Romagna In
Volley, Thunderblade Miovolley e Pallavolo
Vignola che, con due vittorie ciascuna su tre
gare disputate, hanno dimostrato di potere
fare molto bene nell'ambito di una
manifestazione di tale livello.

Appuntamento ora al 12 Febbraio quando si
svolgerà la seconda tappa, mentre cresce sin
da ora l'attesa per la Fase Finale della
manifestazione in programma il 27 e 28
Maggio e quando, alle squadre partecipanti a
questa prima fase, andranno ad aggiungersi
team provenienti anche da altre regioni che
vogliano confrontarsi con quanto di meglio
offre l'Emilia Romagna nella categoria.
Se il Gran Prix prevede un periodo pausa di
un paio di mesi, l'attività targata Young Volley
non conosce sosta.
Già Domenica prossima 27 Novembre
scenderanno infatti in campo, tra Gossolengo,
Monte San Pietro ed Imola, le ragazze
dell'Under 12 per il primo appuntamento della
manifestazione a loro riservata, la Young
Volley Cup.

con il Patrocinio di

Sulla Pagina Facebook di Young Volley e sul sito
di Young Volley sono on line tutti i Risultati e la
Classifica dello Young Volley Gran Prix.
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