Sabini Castelferretti si aggiudica
l'edizione 2017 dell'Opening Tournament Under 14 Maschile

L'obiettivo di dare vita, con lo Young Volley Opening Tournament, ad una manifestazione di
inizio anno di alto valore tecnico e spettacolare per la categoria Under 14 Maschile è stato
perfettamente centrato.
L'intera manifestazione, che si è svolta lo scorso week end nella stupenda cornice del
Palazzetto dello Sport di Zocca (Mo), è stata infatti caratterizzata da match di elevatissimo
spessore qualitativo ed agonisticamente molto intensi.
Basti pensare alle gare che hanno assegnato i primi quattro posti della graduatoria finale
terminate con entrambi i set conclusi ai vantaggi nel match che ha assegnato il primo posto
alla Sabini Castelferretti su Pallavolo Padova ed alla finale per il terzo posto che ha visto il
successo del Sile Volley solo al tie break su una sorprendentissima Zinella Vip Bologna.

Nel pomeriggio di Sabato si sono disputati i gironi eliminatori che hanno visto prevalere nel
raggruppamento A il Vittorio Veneto Pallavolo Milano mentre nel B la Sabini ha finito per
superare Pallavolo Padova solo per il quoziente punti, a testimonianza del sostanziale
equilibrio trai due team.
Nella mattinata di Domenica poi i quarti di finale si sono aperti con la clamorosa sorpresa
del successo dei bolognesi dello Zinella sul Vittorio Veneto, mentre negli altri match,
seppur al temine di gare sempre molto equilibrate, si sono rispettati i pronostici della vigilia
derivanti del miglior piazzamento del giorno precedente.
Le due semifinali hanno poi visto prevalere i marchigiani della Sabini sui veneti del Sile,
mentre i padovani hanno avuto la meglio, non senza doversi impegnare a fondo, sui
petroniani.

Nel pomeriggio tutte le finali che hanno visto, oltre ai già citati successi di Pallavolo Sabini
e Sile Volley, l'Energy Parma prevalere sul Volley Tricolore Reggio Emilia per il settimo
posto e Vittorio Veneto su VGModena Volley per il quinto.
In conclusione, possiamo tranquillamente parlare di una manifestazione ottimamente
riuscita che intende divenire un appuntamento fisso per la pallavolo giovanile maschile.
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