
     

 

 

 

Gran finale per la Prima Fase dello   

Young Volley Challenge Under 14 Femminile  

 

   

 

Si sono svolti Domenica 28 Gennaio i primi due 

gironi della terza ed ultima tappa dello Young 

Volley Challenge, manifestazione riservata alla 

categoria Under 14 Femminile. 

 

In attesa del gran finale in programma 

Domenica 11 Febbraio quando le prime quattro 

squadre della Classifica Generale al termine 

della seconda tappa si confronteranno con 

altrettanti top team provenienti da fuori regione 

Emilia Romagna, è la Virtus Volley Fano ad 

issarsi provvisoriamente in vetta alla 

Classifica. 

  

 
Virtus Volley Fano & Ajsia Gm Noceto 

 

 

 

 

 

 

 



Facendo infatti bottino pieno (tre successi in 

altrettanti match disputati) nel girone che si è 

disputato a Zola Predosa, le marchigiane 

hanno non solo confermato il proprio ruolo di 

outsider, ma si sono candidate per concludere 

questa prima fase della manifestazione forse 

addirittura sul podio. 

 
Pallavolo Vignola 

Sempre rimanendo al girone svoltosi a Zola, 

ottima anche la performance dell'Ajsia Gm 

Noceto che, dopo avere regolato le altre due 

contendenti (Pallavolo Vignola e Foca Masi), si 

è arresa solo per 2-1 alla Virtus Fano. 

  

 
Foca Masi 

Nell'altro concentramento disputatosi a San 

Cesario, en plein di vittorie per la squadra 

locale, Volley San Cesario, mentre le rimanenti 

squadre partecipanti Csi Clai Imola, Volley Ball 

San Martino e Coop Volley Parma si sono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e con il Patrocinio di 

 

 

 

  

 



 

divise la posta in tavola con un successo 

ciascuna.  

 

Ora, come anticipato, l'attenzione si sposta a 

Domenica 11 Febbraio quando le migliori, fino 

ad ora, del Challenge avranno l'opportunità di 

confrontarsi con squadre di assoluto livello 

come, ad esempio, In Volley Chieri e Futura 

Volley Busto. 

  

In attesa della conclusione di questa prima 

fase, sono già aperte le iscrizioni per la Fase 

Finale in programma dal 29 al 31 Marzo a 

Riccione e zone limitrofe ad alla quale 

potranno partecipare anche squadre che non 

abbiano aderito al circuito, per dare vita ad una 

manifestazione di notevole spessore tecnico 

ma anche e soprattutto di grandissimo 

divertimento. 

   

 

Sulla Pagina Facebook di Young Volley e sul sito 

di Young Volley sono disponibili i risultati di 

questa terza tappa. 

  

Clicca qui per i RISULTATI della TERZA TAPPA 

 

e per la CLASSIFICA GENERALE 

 
 

  

 


