
 

 

     
 
Ponte Capriasca, 01.05.2016 

 
 

CAMPIONATI INTERCLUB JUNIORES 
 
 
Sono usciti i sorteggi dei Campionati Interclub Juniores : 
 
sulla base dei diversi raggruppamenti, vi invio una prima bozza di 
quelle che saranno le fasi finali, sia della categoria Under 10 che delle 
diverse categorie Juniores Lega B. 
il dettaglio degli orari e di dove verranno giocate vi sarà inviato in 
seguito. 
 
CATEGORIE LEGA B 
 
Per tutte e tre le categorie femminili non verranno disputate le fasi 
finali in quanto : 
 
Cat. WS U18 : sono state iscritte solo 2 squadre per cui giocheranno 
già tra di loro. 
 
Cat. WS U15 : sono state iscritte 5 squadre, e verrà creato un unico 
girone a loro dedicato, con 4 incontri per ogni squadra, per cui la 
classifica finale sarà già conclusiva. 
 
Cat. WS U12 : sono state iscritte solo 3 squadre , per cui il loro girone 
sarà già conclusivo 
 
 
Cat. MS U18 : iscritte 10 squadre , in 3 gironi , n° 16, 17 e 18 
 
Parteciperanno alla fase finale 4 squadre , le prime due classificate del 
girone 16, e le prime classificate dei gironi 17 e 18. 
 
Cat. MS U15 : iscritte 11 squadre, in 3 gironi , n° 34 , 35 e 36 
 
Parteciperanno alla fase finale 6 squadre , le prime due classificate dei 
gironi 35 e 36, la prima classificata del girone 34 , e la migliore per 
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differenza set o eventuale sorteggio, tra la 2° del girone 34 e le 3° dei 
gironi 35 e 36. 
 
Cat.MS U12 : iscritte 7 squadre, in 2 gironi , il n° 27 e 28. 
 
Parteciperanno alla fase finale la 1° e 2° del girone 28, la prima del 
girone 27, e la migliore per differenza set o sorteggio tra la 3° del 
girone 28 e la 2° del girone 27. 
 
 
INTERCLUB JUNIORES U10 
 
Come promesso siamo riusciti ad inserire le diverse squadre, cosi 
come ci sono state presentate dai responsabili juniores dei club, in 
gironi differenti . 
 
Gruppo A nei due gironi 19 e 20. 
 
 
Gruppo B nei 4 gironi 21 , 22 , 23 e 24 
 
FASE FINALE 
 
Gruppo A :  
 
sono state iscritte 6 squadre, e al termine della prima fase verrà 
giocata una fase finale : le terze classificate tra di loro , mentre le 
prime e le seconde giocheranno una semifinale ed una finale. 
 
Gruppo B : parteciperanno alla fase finale 8 squadre 
 
Le prime classificate dei gruppi 21 , 22 , 23 e 24 
Le seconde classificate dei gruppi 21 , 22 e 24 
La miglior classificata per differenza set e/o eventuale sorteggio, trale 
terze classificate dei gruppi 21, 22 , 24 e la seconda del gruppo 23.  
 
Grazie a tutto questo tutti i vostri ragazzi e ragazze Under 10, e tutti i 
ragazzi delle categorie Lega B, avranno la possibilità di giocare molti 
piu’ incontri, di migliorare e di fare le giuste esperienze. 
 
Un appello a tutti i Responsabili Juniores ed a tutti gli accompagnatori 
delle diverse squadre : si prega di avere sempre tutta la 
documentazione necessaria ( Fogli dei risultati , e Schede di tutti i 
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singoli giocatori ), di presentarsi puntuali agli incontri, e di aiutare il 
regolare svolgimento di quella che deve essere considerata una festa 
del nostro movimento giovanile. 
 
 
Tutti i club riceveranno , come d’abitudine , da parte del responsabile 
Interclub Juniores, signor Gianfranco Storni, il Calendario con i luoghi 
dove le loro squadre disputeranno gli incontri. 
 
Verrà inviato , come sempre, il formulario per l’ annuncio della messa 
a disposizione dei campi per poter svolgere l’ Interclub Juniores 
stesso. 
 
 
 
  Cordiali saluti  Riccardo Margaroli 
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