CTT Monsummano si aggiudica
l'edizione 2017 dell'Opening Tournament Under 16 Femminile

Grande spettacolo di pallavolo giovanile lo scorso week end a Sestola in occasione della terza edizione dello Young Volley Opening
Tournament Under 16 Femminile.
Ben dodici squadre si sono date sportivamente battaglia a partire dal primo pomeriggio di Sabato fino a tutta Domenica quando il CTT
Monsummano ha prevalso, al termine di un match dagli elevati contenuti tecnici ed agonistici, sulla Mondial Texart Carpi.
Ma andiamo per ordine.
Dopo lo svolgimento dei gironi eliminatori che hanno visto prevalere oltre alle due finaliste, la Liu Jo Volley Academy Modena ed il
Foca Masi San Lazzaro, nella mattinata di Domenica si sono svolti prima i quarti di finale, e successivamente le semifinali che hanno
delineato la griglia di tutte le finali che si sono poi disputate nel pomeriggio.
Entrambe le semifinali per le posizioni più nobili della classifica sono state, a dispetto del 2-0 con cui si sono concluse,
particolarmente equilibrate ed hanno visto prevalere rispettivamente le toscane sulle modenesi e le carpigiane sulle bolognesi.
Molto belle e combattute poi nel pomeriggio le finali per il quinto ed il settimo posto che hanno visto prevalere sempre per 2 set a 1
l'Involley Lugo sul Valdarninsieme ed il Firma Correggio sull'Ajsia Gm Noceto.
Se poi il successo della Foca Masi San Lazzaro sulla Liu Jo per il terzo posto non è quasi mai sembrato in discussione,
combattutissimo è stato il primo set della finalissima vinto solamente in volata (26-24) dalle toscane che poi sulle ali dell'entusiasmo si
sono aggiudicate più agevolmente (25-17) anche il secondo e l'intera manifestazione.

Appuntamento ora al prossimo week end, 14 e 15 Ottobre, quando saranno di scena sempre sull'Appennino Modenese ma questa volta
a Zocca, gli Under 14 Maschili.
Saranno presenti alcune delle squadre più accreditate del panorama giovanile nazionale quali Pallavolo Padova, Pallavolo Sabini
Castelferretti, Pallavolo Milano Vittorio Veneto e Sile Volley, ma anche le eccellenze del volley giovanile emiliano romagnolo come
VGModena, Volley Tricolore Reggio Emilia, Zinella Vip Bologna ed Energy Parma.
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