TROFEO BUSSINELLO E ANDERLINI SPRING CUP: DA GIOVEDI’ IN
CAMPO PER UNA TRE GIORNI DI GRANDE VOLLEY GIOVANILE!
Prenderà il via giovedì mattina, 18 aprile, la tre giorni di grande pallavolo
giovanile che richiamerà nella nostra provincia, nelle palestre di Modena,
Sassuolo, Corlo e Magreta, ben 75 formazioni, tra le quali spiccano i nomi di
alcune delle migliori realtà del panorama nazionale ed internazionale.

Il Trofeo Internazionale ‘Paolo Bussinello’, riservato alle categorie Under 16
maschile e femminile e che giunge alla diciottesima edizione, garantirà come
sempre un altissimo livello tecnico e competitivo, grazie alla presenza delle più
blasonate società italiane, unita ad alcune compagini di primissimo piano nel
contesto Europeo.

L’Anderlini Spring Cup, che coinvolge le categorie Under 12, Under 13
maschile e femminile, prenderà il via giovedì mattina con il torneo dei più piccoli,
e vedrà via via le altre categorie iniziare il loro cammino tra giovedì pomeriggio e
venerdì mattina, portando in dote formazioni del calibro di Colombo Genova,
Modena Volley, Scuola di Pallavolo Bergamo e i polacchi del Mosir Ketrzyn.

I primi a dare dunque il via a questa fantastica tre giorni di pallavolo saranno i
ragazzi e le ragazze Under 12, che disputeranno come da tradizione un torneo
unico tra maschi e femmine che si svolgerà a partire dalla mattinata di giovedì al
Selmi, al Guarini e al Palanderlini, per concludersi con la Finalissima in
programma venerdì pomeriggio proprio alPalanderlini, seguita dalla cerimonia
di premiazioni per tutte le dodici squadre partecipanti.

Palanderlini che sarà teatro delle Finalissime anche per le categorie Under 13
maschile e femminile, entrambe in campo da giovedì pomeriggio. Il torneo
maschile sarà a 12 squadre, e vedrà al via i ragazzi della S. di P. Anderlini di
Modena e Serramazzoni. Si svolgerà tra le palestre Barozzi, Forse, Gramsci,
Cavour, Corni, Guarini, Magreta e Corlo. Vedrà il suo atto conclusivo sabato

mattina con la Finale alle 10.30. Il torneo femminile annovera ai nastri di
partenza ben 20 formazioni tra cui le tre squadre targate S. di P. Anderlini, la
squadra di Serramazzoni e quella del progetto San Michelese Anderlini. La Finale
è in programma per sabato mattina alle 12.

Venerdì mattina inizierà ufficialmente la Fase Finale del Trofeo Internazionale
Paolo Bussinello, che vedrà al via 16 squadre in campo maschile e 15 in campo
femminile, per una manifestazione che si conferma negli anni appuntamento di
altissimo livello, con formazioni di spicco nel panorama nazionale ed europeo.

Saranno undici le compagini straniere che impreziosiranno questa
diciottesima edizione: Baden-Wurttemberg, Hessen, Levski Sofia, PSP 19
Kedzierzyn Kozle, Proleter Zrenjanin e Zagreb in campo maschile; e UKS Atena
Warszawa, VC Wiesbaden, Baden-Wurttemberg, Zagreb e ZOK Subotica in campo
femminile.

Tante le formazioni di grande rilievo italiane, basti pensare a Trentino Volley,
Volley Treviso, Vero Volley e la Selezione Nazionale Allievi, in campo maschile;
Imoco Volley San Donà, Vero Volley Saugella, e le rappresentative regionali di
Emilia Romagna e Toscana in campo femminile.

Le Finalissime del Trofeo Bussinello sono in programma al Palanderlini sabato
20 aprile: alle 15 si inizierà con la gara femminile, seguita alle 16.30 da quella
maschile. A seguire si terrà la cerimonia di premiazione delle formazioni e dei
migliori giocatori.

Vi aspettiamo dunque a Modena, per vivere assieme una tre giorni di grande
pallavolo giovanile.

I ragazzi della Scuola di Pallavolo Anderlini esordiranno al Palanderlini dove se la
vedranno con Zagreb, Diavoli Rosa ed i polacchi del PSP 19 Kedzierzyn Kozle,

mentre le ragazze saranno impegnate a Magreta anch’esse contro le croate di
Zagreb e la formazione della Lardini Filottrano.

E’ possibile consultare la brochure ufficiale, i calendari e le foto delle squadre che
parteciperanno al Trofeo Bussinello e all’Anderlini Spring Cup ai link sottostanti:

Trofeo Bussinello – Brochure Ufficiale clicca QUI
Trofeo Bussinello – Calendari e foto Under 16 maschile clicca QUI
Trofeo Bussinello – Calendari e foto Under 16 femminile clicca QUI

Anderlini Spring Cup – Brochure Ufficiale clicca QUI
Anderlini Spring Cup – Calendari e foto Under 12 clicca QUI
Anderlini Spring Cup – Calendari e foto Under 13 femminile clicca QUI
Anderlini Spring Cup – Calendari e foto Under 13 maschile clicca QUI

ANDERLINI SPRING CUP E TROFEO BUSSINELLO: TIE BREAK TECH
PREMIERÀ LE VINCITRICI
Siamo a poco più di due settimane dal via della nona edizione dell’Anderlini
Spring Cup e della XVIII edizione del Trofeo Internazionale “Paolo
Bussinello”. Le due manifestazioni porteranno a Modena e provincia, dal 18 al
20 aprile, circa 80 formazioni provenienti dall’Italia e da cinque differenti paesi
europei, per un totale di oltre 1200 membri di delegazioni ufficiali.
Due manifestazioni di tale portata e prestigio non possono che essere affiancate
da partner altrettanto prestigiosi come TieBreakTech, azienda che crea
strumenti di supporto per il volley, ad alto contenuto tecnologico ma di facile ed
immediato utilizzo. I suoi prodotti, utilizzati dalla Serie A sino alle categorie
giovanili, spaziano da software ed app per la rilevazione statistica, siti web per
società sportive, servizi di condivisione online di video tecnici, sino ad arrivare a

servizi dedicati a Federazioni e Leghe sportive.
TieBreakTech premierà le squadre vincitrici dell’edizione 2019 con una licenza
annuale di Ace Evolution, che permette la rilevazione statistica di tutti i colpi
eseguiti, oltre che sincronizzarli con il video di riferimento. Uno strumento
professionale per qualsiasi tecnico. Inoltre l’azienda omaggerà tutte le squadre
partecipanti con una licenza completa, della durata di due mesi, del software Ace
Evolution e dell’app WeScout.
Un altro grande segnale di quanto l’Anderlini Spring Cup ed il Trofeo Bussinello
siano apprezzati nel panorama nazionale, per cui non ci resta che pazientare
ancora qualche settimana prima del via ufficiale delle due manifestazioni.

TROFEO “PAOLO BUSSINELLO”: DOMENICA A CECINA LA TAPPA DI
QUALIFICAZIONE FEMMINILE
Concluse le tre tappe di qualificazione maschili, domenica 24 febbraio si terrà
a Cecina, grazie alla preziosa collaborazione col Comitato Territoriale Fipav
Basso Tirreno e col Volley Cecina, la tappa femminile del Trofeo “Paolo
Bussinello”, che qualificherà la vincitrice alla Fase Finale che si disputerà il 19 e
20 aprile a Modena. In quell’occasione saranno sui parquet della provincia
modenese dodici delle migliori realtà giovanili italiane e straniere, per una
manifestazione di assoluto livello.
Formula classica anche per questa tappa femminile, con nove formazioni
suddivise in tre gironi mattutini che si disputeranno al meglio dei 3 set, con
gare di sola andata. Nel girone A si affronteranno le padrone di casa del Volley
Cecina, Lupi Santa Croce e Volley Art, nel girone B le ragazze della S. di P.
Anderlini di Cristian Pelloni se la vedranno con Pallavol Casciavola e Cus Siena,
mentre nel girone C si contenderanno il passaggio alla seconda fase Dream Volley
Pisa, Grosseto Volley e Volley Friends Roma. Le vincenti dei tre gironi si
affronteranno nel pomeriggio per decretare la vincitrice di tappa.
Potete consultare il calendario e i successivi risultati delle gare di Cecina
cliccando QUI

TROFEO BUSSINELLO: DOMENICA A MONZA LA TERZA TAPPA
MASCHILE
Andrà in scena questa domenica, 17 febbraio, la terza ed ultima tappa del Trofeo
Paolo Bussinello, che si terrà a Monza grazie alla collaborazione degli amici del
Vero Volley.
Altissimo il profilo delle nove squadre che si affronteranno per conquistare
l’accesso alla Fase Finale della manifestazione, in programma a Pasqua a
Modena, raggiungendo così Diavoli Rosa Brugherio ed Itas Trentino che hanno
già staccato il pass nelle tappe di Pontedera e Bolzano.
Formula classica anche per la tappa di Monza, con tre gironi mattutini che si
disputeranno al meglio dei 3 set, con gare di sola andata. Nel girone A si
affronteranno i padroni di casa del Vero Volley Banco BPM, Poisport Chieri e
Kioene Padova, nel girone B i ragazzi della S. di P. Anderlini di Cristian Bernardi
se la vedranno con Arti Volley e Avolley Schio-Torrebelvicino, mentre nel girone C
si contenderanno il passaggio alla seconda fase S. di P. Biellese, Dinamo Pallavolo
Bellaria Igea M. e Colombo Genova. Le vincenti dei tre gironi si affronteranno nel
pomeriggio per decretare la vincitrice di tappa.
Potete consultare il calendario e i successivi risultati delle gare di Bolzano
cliccando QUI

ITAS TRENTINO SI AGGIUDICA LA TAPPA DI BOLZANO DEL TROFEO
INTERNAZIONALE “PAOLO BUSSINELLO”
E’ Itas Trentino la seconda squadra qualificata alla Fase Finale del Trofeo
Internazionale “Paolo Bussinello”, in programma a Modena il 19 e 20 aprile,
grazie alla vittoria di domenica 2 dicembre nella tappa di Bolzano. Buon quinto
posto per i ragazzi Under 16 di Cristian Bernardi, che nel girone mattutino
cedono solo al tie-break proprio contro la formazione trentina.

Nelle altre gare mattutine ad aggiudicarsi l’accesso al girone finale sono Cuneo
Sport, che ha superato San Donà ed i padroni di casa Sts Volley, e Volley Treviso,
che si impone su Powervolley Milano e Lagaris Volley.
Le gare pomeridiane vedono Itas Trentino vincere 2-0 contro Cuneo, che nella
gara immediatamente successiva si impone 2-0 su Volley Treviso, mentre
nell’ultimo incontro la formazione trentina supera 2-1 in rimonta proprio i ragazzi
trevigiani. Con questo successo i ragazzi di Matteo Zingaro staccano il pass per
la Fase Finale di Pasqua, a cui si è già qualificata la squadra dei Diavoli Rosa
Brugherio, seconda classificata nella tappa di Pontedera alle spalle dei ragazzi
della S. di P. Anderlini.
Un grande ringraziamento a tutte le squadre partecipanti e alla Società Sport
Team Sudtirol per questa bellissima giornata di sport.
Potete consultare i risultati delle gare di Bolzano cliccando QUI
La terza ed ultima tappa si terrà a Monza il 17 febbraio, in collaborazione con
Vero Volley, e il panorama delle formazioni ai nastri di partenza sarà di altissimo
livello.
17 febbraio 2019 – Monza: Artivolley, Avolley Schio-Torrebelvicino, Colombo
Genova, Dinamo Pallavolo Bellaria Igea M, Kioene Padova, Polisport Chieri,
Scuola Pallavolo Biellese, Vero Volley Banco BPM, S. di P. Anderlini.

TROFEO BUSSINELLO: DOMENICA A BOLZANO LA SECONDA TAPPA
MASCHILE
Andrà in scena questa domenica, 2 dicembre, la seconda tappa del Trofeo Paolo
Bussinello – Circuito Commersald, che si terrà a Bolzano grazie alla
collaborazione degli amici dello Sport Team Sudtirol.
Altissimo il profilo delle nove squadre che si affronteranno per conquistare
l’accesso alla Fase Finale della manifestazione, in programma a Pasqua a
Modena, raggiungendo così i Diavoli Rosa Brugherio, che hanno staccato il pass

per la Finale grazie al secondo posto nella tappa di Pontedera, alle spalle dei
ragazzi della S. di P. Anderlini.
Formula classica anche per la tappa di Bolzano, con tre gironi mattutini che si
disputeranno al meglio dei 3 set, con gare di sola andata. Nel girone A si
affronteranno Cuneo Sport, i padroni di casa dello Sport Team Sudtirol e Vtc San
Donà, nel girone B i ragazzi della S. di P. Anderlini di Cristian Bernardi se la
vedranno con Promovolley e Itas Trentino, mentre nel girone C si daranno
battaglia Lagaris, Powervolley Milano e Volley Treviso. Le vincenti dei tre gironi
si affronteranno nel pomeriggio per decretare la vincitrice di tappa.
Potete consultare il calendario e i successivi risultati delle gare di Bolzano
cliccando QUI
La terza ed ultima tappa si terrà a Monza il 17 febbraio, in collaborazione con
Vero Volley, e il panorama delle formazioni ai nastri di partenza si sarà anche lì di
altissimo livello.
17 febbraio 2019 – Monza: Artivolley, Avolley Schio-Torrebelvicino, Colombo
Genova, Dinamo Pallavolo Bellaria Igea M, Kioene Padova, Polisport Chieri,
Scuola Pallavolo Biellese, Vero Volley Banco BPM.

I RAGAZZI DELLA S. DI P. ANDERLINI SI AGGIUDICANO LA TAPPA DI
PONTEDERA DEL TROFEO BUSSINELLO
Sono i ragazzi della Scuola di Pallavolo Anderlini ad aggiudicarsi la prima tappa
del Trofeo Bussinello – Circuito Commersald, riservata alla categoria Under
16 maschile, andata in scena domenica 7 ottobre a Pontedera in collaborazione
con il Comitato Territoriale Fipav Basso Tirreno.
I ragazzi di Cristian Bernardi e Francesco Giovenzana si aggiudicano dunque la
prima delle tre tappe di qualificazione, che garantiscono ciascuna un pass per la
Fase Finale in programma a Pasqua a Modena e provincia, in cui si affronteranno
le migliori realtà giovanili italiane ed europee.

Nelle gare del mattino Accorsi e compagni conquistano il primato del girone A
superando nell’ordine Invicta Grosseto e Volley Prato, mentre negli altri due
gironi a farla da padroni sono Diavoli Rosa Brugherio e Sabini Castelferretti.
Le partite pomeridiane vedono dunque affrontarsi queste tre formazioni per la
vittoria finale: nella prima sfida i ragazzi della Scuola di Pallavolo superano 2-0
Castelferretti, che nella gara successiva si arrenderà 2-1 ai Diavoli Rosa, per cui
la terza e decisiva sfida è quella che decreta la vincente di tappa. Dopo un primo
set molto combattuto, chiuso 25-23 per la S. di P. Anderlini, il secondo set
scorre via più agevolmente sino al 25-15 finale che decreta i vincitori di giornata.
Come sempre accade quando la vittoria di tappa è ottenuta da una squadra della
Scuola di Pallavolo Anderlini, il pass per la Fase Finale di Pasqua viene vinto dalla
squadra seconda classificata, per cui i ragazzi di Brugherio saranno a Modena il
19 e 20 aprile prossimi a giocare il più prestigioso torneo internazionale per la
categoria Under 16 maschile.
Un ringraziamento speciale a tutte le squadre partecipanti e al Comitato
Territoriale Basso Tirreno, per questa bellissima giornata di sport. Si ringrazia
ancora una volta per la collaborazione anche Fotoflashlive.sport (QUI la pagina
facebook), che è disponibile per informazioni e acquisto foto della giornata
all’indirizzo fotoﬂashlivesport@gmail.com
L’appuntamento è ora per domenica 2 dicembre a Bolzano, in
collaborazione con Sport Team Sudtirol, per la seconda tappa di qualificazione
che vedrà al via altre nove grandi formazioni.
Per consultare tutti i risultati delle gare di Pontedera cliccate QUI

TROFEO BUSSINELLO: DOMENICA A PONTEDERA AL VIA LE TAPPE
DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE MASCHILE
Domenica 7 ottobre, con la tappa di Pontedera (PI), prenderà ufficialmente il via
il Trofeo Internazionale “Paolo Bussinello” per la stagione 2018-19. In terra
toscana andrà in scena il primo di tre appuntamenti di qualificazione, i cui

vincitori staccheranno altrettanti pass per la Fase Finale, che prendono la
denominazione di “Circuito Commersald”.
Tornei di altissimo livello, dato che vi prenderanno parte le migliori formazioni
nel panorama italiano, e che saranno il preludio alla Finalissima in programma
a Pasqua sui campi di Modena e Provincia. La Fase Finale vedrà come da
tradizione la presenza di alcune delle più blasonate compagini europee, ad
impreziosire ancor più la manifestazione.
La tappa di Pontedera vedrà la partecipazione di nove formazioni, divise in tre
gironi con gare di sola andata che si disputeranno al mattino. Nel girone A i
ragazzi della S. di P. Anderlini di Cristian Bernardi se la vedranno con Volley
Prato ed Invicta Grosseto, nel girone B si affronteranno Diavoli Rosa Brugherio,
Lube Macerata e Piace Volley, mentre nel girone C toccherà a Sabini
Castelferretti, Lupi – Cascinese e VGModena Volley. Le vincenti dei tre gironi si
affronteranno nel pomeriggio per decretare la vincitrice di tappa.
Per consultare il calendario e i successivi risultati delle gare di Pontedera
cliccate QUI
Le successive due tappe si terranno a Bolzano, il 2 dicembre in collaborazione con
Sport Team Sudtirol, e Monza, il 17 febbraio in collaborazione con Vero Volley, e
il panorama delle formazioni ai nastri di partenza si conferma di altissimo profilo.
2 dicembre 2018 – Bolzano: Cuneo Sport 2018, Lagaris Volley, Promovolley
Trento, Sport Team Sudtirol, Trentino Volley, Volley Segrate 1978, Volley Team
San Donà e Volley Treviso.
17 febbraio 2019 – Monza: Artivolley, Avolley Schio-Torrebelvicino, Colombo
Genova, Dinamo Pallavolo Bellaria Igea M, Kioene Padova, Polisport Chieri,
Scuola Pallavolo Biellese, Vero Volley Banco BPM.

TROFEO BUSSINELLO e ANDERLINI SPRING CUP: DA GIOVEDI’ IN

CAMPO PER UNA TRE GIORNI DI GRANDE PALLAVOLO GIOVANILE
Prenderà il via giovedì mattina, 29 marzo, la tre giorni di grande pallavolo
giovanile che richiamerà nella nostra provincia, nelle palestre di Modena,
Sassuolo, Corlo e Magreta, ben 70 formazioni, tra le quali spiccano i nomi di
alcune delle migliori realtà del panorama nazionale ed internazionale.
Il Trofeo Internazionale ‘Paolo Bussinello’ – Circuito Commersald, riservato
alle categorie Under 16 maschile e femminile e che giunge alla diciassettesima
edizione, garantirà come sempre un altissimo livello tecnico e competitivo, grazie
alla presenza delle più blasonate e vincenti Società d’Italia, unita ad alcune
compagini di primissimo piano nel contesto Europeo.
L’Anderlini Spring Cup, che coinvolge le categorie Under 12, Under 13 e Under
14 maschili e femminili, prenderà il via giovedì mattina con il torneo dei più
piccoli, e vedrà via via le altre categorie iniziare il loro cammino tra giovedì
pomeriggio e venerdì mattina, portando in dote formazioni del calibro di Trentino
Volley, Colombo Genova, Scuola di Pallavolo Bergamo e Volley Bassano.
I primi a dare dunque il via a questa fantastica tre giorni di pallavolo saranno i
ragazzi e le ragazze Under 12, che disputeranno come da tradizione un torneo
unico tra maschi e femmine che si svolgerà a partire dalla mattinata di giovedì sui
quattro campi del Selmi, per concludersi con la Finalissima in programma
venerdì pomeriggio al Palanderlini, seguita dalla cerimonia di premiazioni per
tutte le dodici squadre partecipanti.
Palanderlini che sarà teatro delle Finalissime anche per le categorie Under 13
maschile efemminile, entrambe in campo da giovedì pomeriggio. Il torneo
maschile, che vede al via i ragazzi della S. di P. Anderlini di Modena e
Serramazzoni, si svolgerà tra le palestre del Barozzi e Forese, e vedrà il suo atto
conclusivo sabato mattina con la Finale delle ore 12. Finale maschile che sarà
preceduta alle ore 10,30 da quella del torneo femminile, che vedrà al via sedici
formazioni tra cui le tre squadre targate S. di P. Anderlini, la squadra di
Serramazzoni e quella del progetto San Michelese Anderlini. Oltre al Palanderlini
i campi in cui si disputerà il torneo Under 13 femminile saranno Barozzi, Gramsci
e Cus Modena.
Anche il torneo Under 14 femminile prenderà il via nel pomeriggio di giovedì 29
marzo, con una formula ad otto squadre che si svilupperà interamente sui due

campi dell’Istituto Baggi di Sassuolo, e che vedrà la sua Finale al Pala Paganelli
alle ore 11 di sabato mattina. La Finale femminile sarà preceduta alle ore 9 da
quella del torneo maschile, che nella giornata di sabato si svilupperà a Sassuolo,
sui campi delle Scuole Medie Ruini, mentre nelle due giornate precedenti sarà di
scena a Modena, negli impianti Seghedoni e Forese.
Venerdì mattina inizierà ufficialmente la Fase Finale del Trofeo Internazionale
“Paolo Bussinello” – Circuito Commersald, che vedrà al via 12 squadre in
campo maschile e 10 in campo femminile, per una manifestazione che si conferma
negli anni appuntamento di altissimo livello, con formazioni di spicco nel
panorama nazionale ed europeo.
Saranno sei le compagini straniere che impreziosiranno questa diciassettesima
edizione, equamente divise nei due tornei: agli ormai storici amici tedeschi del
Baden-Wurttemberg e alla piacevole conferma dei croati di Zagabria, formazioni
presenti in entrambi i tornei, da quest’anno si aggiungono due rappresentative
polacche, l’AZS 2020 Czestochowa tra i maschi e il KS Czestochowianka
Czestochowa tra le femmine.
Tante dicevamo le formazioni di grande rilievo e sicure protagoniste nelle finali
nazionali di categoria, basti pensare a Trentino Volley, Volley Treviso,
VGModena Volley e Volley Segrate, in campo maschile, Imoco Volley San
Donà e Volleyrò Casal de Pazzi, tra le femmine.
I ragazzi della Scuola di Pallavolo Anderlini sono inseriti nel girone D con
Baden-Wurttemberg e Segrate, mentre le ragazze se la vedranno anch’esse con la
formazione tedesca, San Donà, Volley Friends Roma e la Selezione Toscana.
E’ possibile consultare la brochure ufficiale, i calendari e le foto delle squadre che
parteciperanno al Trofeo Bussinello e all’Anderlini Spring Cup ai link sottostanti:
Trofeo Bussinello – Brochure Ufficiale clicca QUI
Trofeo Bussinello – Calendari e foto Under 16 maschile clicca QUI
Trofeo Bussinello – Calendari e foto Under 16 femminile clicca QUI
Anderlini Spring Cup – Brochure Ufficiale clicca QUI
Anderlini Spring Cup – Calendari e foto clicca QUI
Vi aspettiamo dunque a Modena, per vivere assieme una tre giorni di grande

pallavolo giovanile.

TROFEO BUSSINELLO e ANDERLINI SPRING CUP: ON-LINE
BROCHURE, CALENDARI E FOTO
Manca davvero poco al via della diciassettesima edizione del Trofeo
Internazionale “Paolo Bussinello” e dell’ottava edizione dell’Anderlini Spring
Cup, i due tornei che, dal 29 al 31 marzo, porteranno a Modena e provincia un
esercito di giovani pallavolisti.
La prima a prendere il via sarà l’Anderlini Spring Cup, che da giovedì 29 vedrà
scendere in campo le categorie Under 12, Under 13 e Under 14 per una tre giorni
di grande pallavolo e divertimento.
Il Trofeo Bussinello radunerà a Modena e provincia il meglio della pallavolo
nazionale ed europea nella categoria Under 16, con tante formazioni di grande
spessore e tradizione che si fronteggeranno per un posto nell’albo d’oro della
manifestazione.
Sono già on-line i calendari e le brochure ufficiali di entrambe le
manifestazioni, così come le foto delle squadre partecipanti che si trovano sia
nelle pagine dei singoli calendari sia sui profili Social della Scuola di Pallavolo
Anderlini e dell’Anderlini Spring Cup.
Per consultarli cliccate ai link sottostanti:
Trofeo Bussinello – Brochure Ufficiale clicca QUI
Trofeo Bussinello – Calendari Under 16 maschile clicca QUI
Trofeo Bussinello – Calendari Under 16 femminile clicca QUI
Anderlini Spring Cup – Brochure Ufficiale clicca QUI
Anderlini Spring Cup – Calendari clicca QUI
Vi aspettiamo dunque a Modena, per vivere assieme una tre giorni di grande
pallavolo giovanile.

