
  

 

 

 

Foca Masi si aggiudica la III edizione dello 

 

Young Volley Gran Prix  

 

   

 

 

E' stata sicuramente una due giorni di gran 

bella pallavolo giovanile quella che ha 

incoronato la Foca Masi regina dello Young 

Volley Gran Prix Under 13 Femminile, 

disputatosi lo scorso week end a Riccione. 

 

Le gare hanno preso il via nel pomeriggio di 

Sabato 26 con lo svolgimento dei gironi 

eliminatori e subito si è manifestato un grande 

equilibrio in campo, testimoniato dall'elevato 

numero di match terminati solo al tie break. 

 

Ciò nonostante si sono incominciati a 

delineare i valori in campo con le bolognesi del 

Foca Masi e le piacentine del River che si sono 

aggiudicate, rispettivamente davanti a Clai 

Imola e Basser, i rispettivi gironi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nella mattinata di Domenica 27 si sono poi 

svolti quarti di finale e semifinali che hanno 

sostanzialmente rispettato i pronostici della 

vigilia con un unico, peraltro prevedibile, 

match al cardiopalma, quello tra le ragazze di 

Basser e di Thunderblade Mioriver che ha visto 

prevalere quest'ultime solo per 15-13 al tie 

break, qualificandosi così per le semifinali dal 

primo al quarto posto. 

 

Nulla da fare poi in semifinale tanto per loro 

quanto per le imolesi del Clai Bios che hanno 

dovuto inchinarsi alle più quotate atlete del 

Foca Masi e del River. 

Nel primo pomeriggio si sono svolte le finali 

che hanno delineato la classifica finale con il 

successo, per il primo posto, della Foca Masi 

sul River e del Thunderblade Mioriver sul Clai 

per il gradino più basso del podio, ribaltando 

così l'esito del match disputato nel girone 

eliminatorio. 

Quinta piazza per Basser in virtù del successo 

sull'OSGB Campagnola. 

Rimane infine da segnalare anche la 

piacevolissima partecipazione delle due 

squadre del Brenta Volley, Eurospar Tione e 

Cassa Rurale Adamello Brenta, che si sono 

comunque ben distinte nella due giorni di gare. 

 

Al termine della Finalissima, svoltasi nella 

stupenda cornice del Palazzetto dello Sport 

Nicoletti di Riccione, si è svolta la Cerimonia di 

Premiazione di tutte le squadre partecipanti 

culminata con la consegna dello "scudetto" 

alla ragazze vincitrici, cui va il più caloroso in 

bocca al lupo in vista della Final Four del 

Campionato Regionale in programma nel 

prossimo fine settimana. 

 

Per vedere tutti i risultati dello Young Volley 

GRAN PRIX clicca qui 


