
  

   

 

Spettacolo nella 2^ tappa della 

Young Volley Cup 

Under 12 Femminile  

 

   

 

Riparte alla grande l'attività targata Young 

Volley con la seconda tappa della Young 

Volley Cup, manifestazione riservata alla 

categoria Under 12 Femminile, che si è 

disputata Domenica 14 Gennaio a Reggio 

Emilia, Imola e Lugo. 

 

La formula è quella tradizionale dei circuiti 

Young Volley. 

Le squadre vengono suddivise nei tre 

concentramenti in programma e danno vita ad 

un'intensa giornata di match all'insegna 

dell'ottima pallavolo in un contesto 

particolarmente sereno e gratificante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

con il Patrocinio di 

 

 

 

 
 



 

 
Liu Jo Volley Academy Modena 

 

Tutti i risultati poi confluiscono per dare vita ad 

una Classifica Generale che tiene conto 

ovviamente delle gare disputate nelle varie 

tappe e nei differenti gironi. 

Dopo questa seconda tornata di partite in vetta 

alla graduatoria si conferma la Teodora 

Ravenna, nonostante la sconfitta per 2 set a 1 

nel big match con il Volley San Cesario issatosi 

così al secondo posto seppur in coabitazione 

con la Coop Volley Parma. 

  

 

 
Coop Parma 

Unica squadra imbattuta dopo le prime due 

tappe è la Liu Jo Volley Academy Modena, 

quarta in classifica, tuttavia, in virtù di alcuni 

set persi per strada. 

Da segnalare infine l'ottima prestazione con tre 



successi in altrettanti match disputati del 

Castenaso Volley e del Cattolica Volley che 

non erano state presenti alla prima tappa ma 

che paiono destinate a scalare rapidamente la 

graduatoria. 

 

 
Castenaso Volley 

 

In attesa della 3^ tappa che si svolgerà Domenica 11 Febbraio, sono già aperte 

le iscrizioni per la Fase Finale in programma dal 29 al 31 Marzo a Riccione

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.

  

 
Cattolica Volley 

 

Sulla Pagina Facebook di Young Volley e sul sito 

di Young Volley sono disponibili i risultati di 

questa seconda tappa. 



 

Clicca qui per i RISULTATI COMPLETI della 

SECONDA TAPPA 

 

e per la CLASSIFICA FINALE 

 

 

 

TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA FASE FINALE 
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