
 

 

    

 

 

  

Tutto pronto per lo Young Volley Challenge & Cup  

 

   

 

Andrà in scena a Riccione e Cattolica a partire 

da Giovedì 29 fino al pomeriggio inoltrato di 

Sabato 31 Marzo l'edizione 2018 dello Young 

Volley Challenge & Cup, manifestazione 

riservata alle categorie Under 14 ed Under 12 

Femminile. 

 

L'iniziativa rappresenta il momento conclusivo 

dei due omonmi circuiti che hanno visto 

sfidarsi, durante tutto l'arco della stagione 

sportiva 2017/18, le principali realtà 

pallavolistiche giovanili dell'intera regione 

Emilia Romagna cui, in occasione di questo 

atto finale, si sono andata ad aggiungere anche 

squadre provenienti da altre regioni. 

 

Le sedici squadre partecipanti (otto per 

ciascuna categoria) saranno dapprima 

suddivise in giorni eliminatori che si 

svolgeranno tra giovedì ed il primissimo 

pomeriggio di venerdì quando poi inizieranno 

le fasi finali con lo svolgimento dei quarti di 

finale, delle semifinali fino alle Finalissime in 

programma presso il Centro Sportivo Nicoletti 

di Riccione, dove avrà luogo anche la 

 

 

YOUNG VOLLEY 

CHALLENGE 

Under 14 Femminile 

Il Calendario 

Le Foto delle Squadre 

 

 

 

YOUNG VOLLEY CUP  

Under 12 Femminile 

Il Calendario 



Cerimonia di Premiazione. 

 

Spiccano le presenza della Teodora Ravenna, 

prima classificata al termine della Prima Fase 

del Challenge Under 14, e delle prime tre 

squadre classificate al termine della Prima 

Fase della Cup Under 12, rispettivamente 

Volley San Cesario, Coop Parma e la stessa 

Teodora, mentre sono sicuramente da 

segnalare gli esordi nelle manifestazioni 

targate Young Volley delle venete del Volley 

Mareno, delle altoatesine del Volleytime 

Bolzano e della squadra Under 12 delle Terre 

Matildiche. 

 

Si prospettano quindi tre giorni ad altissimo 

livello di divertimento e passione per lo sport 

della pallavolo e per i quali si ringrazia sin da 

ora il Comitato Territoriale Romagna Uno, oltre 

naturalmente il Comitato Regionale Fipav, per 

l'eccezionale collaborazione. 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Foto delle Squadre 

 

 

 

 

YOUNG VOLLEY GRAN PRIX 

Under 13 Femminile 

Riccione 26/27 Maggio 

2018 

 

 

 

YOUNG VOLLEY ELEVEN 

Under 11 Maschile - 

Femminile - Misto 

Riccione 26/27 Maggio 

2018 

 

 

 

 

 

 


