TROFEO “PAOLO BUSSINELLO”: VOLLEY FRIENDS VINCE LA TAPPA
FEMMINILE DI CECINA E VOLA ALLA FASE FINALE
Saranno le ragazze del Volley Friends Roma a prendere parte alla Fase Finale
del Trofeo Internazionale “Paolo Bussinello”, in programma a Modena e
provincia il 10 e 11 aprile. Le ragazze romane si sono infatti aggiudicate la tappa
svoltasi domenica 23 a Cecina, grazie all’organizzazione del Comitato Territoriale
Basso Tirreno e del Volley Cecina, alla quale hanno preso parte nove formazioni.
Venendo alle gare, i tre gironi mattutini hanno visto emergere Volley Cecina
su le ragazze della S. di P. Anderlini e quelle di Eurofest Migliarino; Nottolini
Volley che ha avuto la meglio su Rappresentativa Basso Tirreno e Coop Parma; e
Volley Friends davanti a Volley Club le Signe e Oasi Viareggio.
Nel girone finale del pomeriggio poi le ragazze del Volley Friends si sono
aggiudicate entrambi i match, 2 a 1 contro Volley Cecina e 2 a 0 Contro Nottolini,
classificandosi così sul grandino più alto del podio.
L’appuntamento è dunque ora fissato con la Fase Finale in programma a Modena
per Pasqua, alla quale prenderanno parte alcune delle migliori realtà del
panorama giovanile italiano ed europeo, basti pensare a formazioni come
Imoco Volley, Chions Fiume Volley, Zagabria e la Nazionale Polacca.

CLICCANDO QUI è possibile consultare tutti i risultati della Tappa di Cecina.

TROFEO PAOLO BUSSINELLO: DOMENICA A CECINA L’ULTIMA
TAPPA DI QUALIFICAZIONE FEMMINILE
È in programma per domenica 23 febbraio la seconda e ultima tappa di
qualificazione femminile del Trofeo Internazionale Paolo Bussinello.
Organizzata grazie alla preziosa collaborazione con il Comitato Territoriale Fipav
Basso Tirreno e con il Volley Cecina, la tappa qualificherà la squadra vincitrice
al torneo finale, in programma il 10 e l’11 Aprile a Modena.
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, Eurofest Migliarino e le ragazze di Alberto Bigarelli della S. di P.
Anderlini. Il girone B vedrà sfidarsi la Rappresentativa del Basso Tirreno,
Nottolini Volley e Coop Parma. Infine nel girone C si contenderanno il
passaggio di turno le ragazze di Volley Club le Signe, Oasi Viareggio e Volley
Friends Roma.
Nel pomeriggio le tre prime dei gironi mattutini si sfideranno per decretare la
squadra vincitrice della tappa.

CLICCANDO QUI è possibile accedere al calendario della tappa di Cecina.

ANDERLINI SPRING CUP 2020: APERTE LE ISCRIZIONI!
L’Anderlini Spring Cup compie 10 anni! Da oggi sono ufficialmente aperte le
iscrizioni la decima edizione dell’Anderlini Spring Cup, il torneo giovanile che si
svolgerà a Modena e Provincia il 9, 10 e 11 aprile 2020.
Saranno ben quattro le categorie coinvolte: si parte coi più giovani dell’Under 12
maschile e femminile, che scenderanno in campo giovedì mattina e
disputeranno le finali venerdì pomeriggio; per poi continuare con i grandi
dell’Under 13, maschile e femminile, che inizieranno il loro torneo giovedì
pomeriggio per concludere sabato mattina, con le Finali al Palanderlini.
Affiancata alla fase finale del Trofeo Internazionale “Paolo Bussinello”, riservato
alla categoria Under 16 maschile e Under 16 femminile, l’Anderlini Spring Cup
offre l’occasione, alle squadre che accederanno alla Finale, di conquistarsi la
vittoria nello splendido scenario del Palanderlini di Modena. Nove le edizioni
già andate in archivio. L’Anderlini Spring Cup 2019 ha eletto le proprie regine
con Benedetto Volley vincitrice in Under 12, Scuola di Pallavolo Anderlini Blu in
Under 13 femminile e in campo maschile con ASD Volley Game.
Per tutte le info sulla manifestazione (ciascuna categoria ha inizio e modalità di
svolgimento differenti) e le modalità d’iscrizione potete contattare il numero di
telefono dedicato all’Anderlini Spring Cup 0597874310, oppure

potete consultare le apposite sezioni del sito:
modalità d’iscrizione clicca QUI
presentazione clicca QUI
programma generale clicca QUI
Vi aspettiamo dunque a Modena dal 9 al 11 aprile 2020, per vivere ancora una
volta assieme una tre giorni di grandissima pallavolo giovanile e
divertimento!
Le iscrizioni chiuderanno domenica 15 marzo 2020!

MOMA WINTER CUP 2019: LE 6 CAMPIONESSE INCORONATE NEL
TEMPIO DELLA PALLAVOLO
Si è chiusa ufficialmente l’undicesima edizione della Moma Winter Cup:
Moma Anderlini in Under 14 Femminile e Under 18 Maschile, Vero Volley
Publyteam in Under 14 Maschile, Beijing Mulhouse Alsace Volleyball in
Under 16 Maschile, Lupi Estintori San Miniato in Under 16 Femminile e Igor
Volley Novara in Under 18 Femminile sono le vere regine di questa edizione.
La giornata si è aperta con la finale della categoria Under 14 Maschile, che ha
visto scendere in campo Tonoli Nyfil Montichiari e Vero Volley Publyteam. Un
2-0 deciso ha incoronato i ragazzi di Monza campioni di questa Moma Winter Cup
2019. Mattia Labarile, capitano del Vero Volley, “E’ stata una bellissima
esperienza, un grande finale. La nostra squadra sa essere molto seria quando
serve e oggi lo ha dimostrato”. Sul gradino più basso del podio sale Torretta
Volley Livorno Gialla, 11° posto per la formazione casalinga della Moma Anderlini
di Fabio Caselli.
Nella categoria Under 14 Femminine hanno trionfato le ragazze della Moma
Anderlini di Davide Zaccherini, che dopo un percorso esemplare nell’arco del
torneo, hanno varcato la soglia del PalaPanini per incontrare Duemila12 De’
Settesoli. Una gara a senso unico, con parziali di 19 e 14, ha decretato le padrone
di casa vincitrici del torneo, che quest’anno contava 30 squadre al via. Medaglia

di bronzo a Ariete Prato Volley Project, che ha vinto la finale 3°-4° posto al tiebreak con Dolcos Volley Busnago.
La categoria Under 16 Maschile ha visto salire sul podio i franco-cinesi del
Beijing Mulhouse Alsace Volleyball, che in due set hanno chiuso la finale
contro i padroni di casa della Moma Anderlini guidati da coach Andrea Sassi.
Grande orgoglio per i francesi, come dichiara l’allenatore, “E’ un progetto
difficile, i ragazzi ce la stanno mettendo tutta ed è sempre bello trovarsi in queste
situazioni cariche di positività. Giocare una finale non è mai facile, sopratutto al
PalaPanini. Siamo molto soddisfatti”. Terzi classificati i tedeschi di TSV
Muehldorf.
Vittoria inaspettata per le ragazze della Lupi Estintori San Miniato in Under
16 Femminile, che dopo aver superato agilmente Umbria Volley Lab, ha battuto
le padrone di casa della Moma Anderlini in finale al PalaPanini per 2-0. Ecco le
parole della capitana toscana, “Arrivare in semifinale è stata una sorpresa,
vincere il torneo è stato stupendo. Riuscire a battere la Moma Anderlini, che
giocava in casa, dopo anni di qualificazioni non eccellenti è stato un orgoglio e
una soddisfazione per tutta la squadra”. Terze classificate le ragazze del
Balamunt.
Alle ore 15 è stata la volta dell’attesissimo derby tutto modenese tra i padroni di
casa della Moma Anderlini di Cristian Bernardi e i ragazzi di Andrea Tomasini
della Leo Shoes Modena Volley in Under 18 Maschile. Una gara senza
esclusione di colpi, di altissimo livello, chiusa al tie-break con parziali di 23-25,
25-18 e 12-15, a favore della Moma Anderlini. Capitan Accorsi commenta così la
vittoria, “Non ce lo aspettavamo, è stata una grande gara. Siamo molto contenti,
ora godiamo del momento e poi tra qualche giorno ritorneremo in palestra più
carichi che mai per lavorare duro”. Terzi classificati i ragazzi del Volley Parella
Torino.
A chiudere in grande la giornata e il torneo sono state le formazioni dell’Under
18 Femminile. Sono scese in campo alle 17 Moma Anderlini e Igor Volley
Novara, che è stata in grado di confermare il titolo di campionesse delle
categoria con una vittoria netta 25-21 e 25-13. Terze classificate le amiche
dell’Imoco Volley San Donà. Alessia Bolzonetti, dell’Igor Volley, commenta la
gara, “Siamo molto soddisfatte di questo risultato, è stato un bel torneo, che non
è partito nel migliore dei modi, ma ci siamo fatte valere. Il merito va a tutta la

squadra”.
Dietro queste sei formazioni troviamo l’entusiasmo delle 183 squadre che per tre
giorni hanno colorato ed animato tutti comuni coinvolti dalla manifestazione, con
oltre 3000 giovani pallavolisti che sono la vera anima della Moma Winter Cup,
e che la rendono il torno giovanile più bello d’Europa.
La cerimonia conclusiva ha visto le migliori di ogni categoria salire sul podio, non
prima del saluto delle Istituzioni, tra cui il Presidente della Regione Stefano
Bonaccini, e dell’applauso agli arbitri e ai ragazzi del Progetto di Alternanza
Scuola-Lavoro, svolto in collaborazione con l’Istituto Dante Alighieri, nell’ambito
della manifestazione.
Sono on-line tutti i risultati delle sei categorie di questa nona edizione della
Moma Winter Cup, consultabili cliccando QUI, le foto delle finalissime, che
potete vedere cliccando QUI, mentre sulla pagina Facebook della Moma Winter
Cup potete rivedere il video integrale delle sei Finalissime.
Un ringraziamento di cuore da tutta la Scuola di Pallavolo Anderlini, a tutte le
parti che hanno reso possibile questa nuova impresa organizzativa e sportiva: dai
Comuni coinvolti, alla Fipav, a tutti gli sponsor, Ceramiche Moma in primis, allo
staff dell’organizzazione, alle società locali che hanno collaborato e a tutte le 183
squadre partecipanti.
L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, per vivere ancora assieme una
nuova ed emozionante edizione della Moma Winter Cup.

MOMA WINTER CUP 2019: CHIUSA LA SECONDA GIORNATA, SI
APRONO LE PORTE DEL PALAPANINI
È andata in archivio anche la seconda giornata di gare di questa undicesima
edizione della Moma Winter Cup, e i primi verdetti sulle squadre che si
giocheranno il titolo nel Tempio del Volley sono scritti. Un’edizione da ricordare
per i padroni di casa, che vedono due squadre già in finale, l’Under 16 di
Andrea Sassi e l‘Under 18 di Cristian Bernardi. L’ultimo sforzo è richiesto

all’Under 14 Femminile di Davide Zaccherini, l’Under 16 Femminile di Alberto
Bigarelli e all’Under 18 Femminile di Roberta Maioli, tutti impegnati nella
mattinata per le semifinali di categoria.
Ecco cosa è successo oggi sui campi:
Under 14 maschile: il torneo a 18 squadre ha già decretato le finaliste, Tonoli
Nyfil Montichiari e Vero Volley Publyteam, che si sono qualificate dopo aver
disputato le semifinali oggi pomeriggio sul campo di Modena Est. Percorso più
accidentato per i ragazzi della Moma Anderlini, che domani mattina disputeranno
la finale 11°-12° posto con Torretta Volley Livorno Nera, sempre a Modena Est.
La finalissima aprirà la giornata di finali al PalaPanini, alle ore 9.
Under 16 maschile: una giornata di intese gare – tra cui due tie break – non
hanno spezzato lo spirito della Moma Anderlini di Andrea Sassi, che fila dritta in
finalissima con i francesi del Beijing Mulhouse Alsace Volleyball. Per i modenesi,
la mattinata si apre con con un bel 2-0 (29-27 e 25-23) con Kosmos Volley e
prosegue con sue 2-1 su Gada Group Volley Pescara3 e Lupi Santa Croce.
Percorso più lineare quello della selezione franco-cinese, che ha messo a segno
due 2-0 con i tedeschi di TSV Muehldorf e Pallavolo Massa, e un 2-1 con Selea
Club Arezzo. Appuntamento a domani alle 12 al PalaPanini.
Under 18 maschile: ci attende un grande derby domani al PalaPanini alle 15. I
padroni di casa della Moma Anderlini incontreranno gli altri padroni di casa, i
ragazzi della Leo Shoes Modena Volley. Gli anderliniani di Cristian Bernardi
conquistano la finale dopo una combattutissima semifinale con Consar Romagna
Ravenna, vinta al tie-breack con parziali di 26-24, 15-25, 10-15. Vittorie nette per
la Leo Shoes, che batte con un doppio 2-0 Volley Parella Torino e Volley Prato.
Under 14 femminile: una doppia vittoria netta porta le padrone di casa della
Moma Anderlini direttamente in semifinale con Dolcos Volley Busnago, in
programma domani mattina alle 8.30 al Corni, a Modena. La seconda semifinale
sarà disputata da Duemila12 de’ Settesoli con Ariete Prato Volley Project, in
contemporanea, sempre al Corni. La finalissima è attesa per le 10.30 al
PalaPanini.
Under 16 femminile: percorso cristallino per le ragazze di Albergo Bigarelli, che
conduce la Moma Anderlini in semifinali, dopo una bella vittoria con Farck Volley
2.0 Crema. Le semifinali della categoria sono in programma domani alle 9 al

Palanderlini, vedranno scendere in campo Moma Anderlini – Balamunt e Umbria
Volley Lab Bartoccini – Lupi Estintori San Miniato. La finalissima è in programma
alle 13.30 al PalaPanini.
Under 18 femminile: si disputeranno a Corlo in contemporanea alle 10 le
semifinali della categoria che vedranno scendere in campo le padrone di casa di
Roberta Maioli contro le amiche dell’Imoco Volley San Donà da un lato
(Parrocchiale Corlo) e Igor Volley Novara con Unionvolley dall’altro (Comunale
Corlo). Igor Volley dovrà fare di tutto per accedere alla finale e confermare il
titolo, vinto nella scorsa edizione. Appuntamento con la finalissima alle 16.30 al
PalaPanini, per una grande chiusura a questa edizione della Moma Winter Cup.
La Scuola di Pallavolo Anderlini invita tutti ad assistere a questo grande
spettacolo del volley giovanile ed in particolare al suggestivo appuntamento della
giornata finale del PalaPanini a partire dalle ore 9 di domenica 29 fino ad arrivare
al momento clou con le finalissime Under 18 Maschile (ore 15) e Under 18
Femminile (ore 16.30), seguite dalla grande cerimonia di premiazione. Il tutto
sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Moma Winter Cup e della
Scuola di Pallavolo Anderlini, per non perdere nemmeno un momento di questo
grande spettacolo di volley giovanile.

Qui potete consultare il prospetto pasti per la giornata del 29 dicembre 2019.
Cliccate qui per la photogallery completa della giornata di oggi
Cliccate qui per i video ufficiali della Moma Winter Cup 2019

MOMA WINTER CUP 2019: CHIUSA LA PRIMA GIORNATA DI GARE
Ha preso il via sui 63 campi di Modena e Provincia l’undicesima edizione della
Moma Winter Cup, la manifestazione che porta sul nostro territorio otre 4000
persone tra atleti, allenatori, dirigenti e appassionati di pallavolo giovanile.
Da poco le 183 squadre partecipanti hanno portato a termine la prima giornata di
gare, iniziando così la salita verso il Tempio della Pallavolo, il PalaPanini.
Diamo un veloce sguardo all’andamento di questa prima giornata in ciascuna

delle sei categorie:
Under 14 maschile: chiudono la prima giornata a pieni punti Bper Banca
VGModena Volley, Vero Volley Publyteam, Torretta Volley Livorno Gialla e
Tonolini Nyfil Montichiari, mentre concludono primi con 5 punti KK Eur Volley e
Sarò Volley Olimpia Aosta. I ragazzi della S.di P. Anderlini di Fabio Caselli
terminano la giornata con una vittoria e una sconfitta, rispettivamente con Fox
Volley e Sarò Volley Olimpia Aosta. Per la categoria, domani sarà già giornata di
quarti e semifinali, queste ultime in programma a Modena Est alle 18.00. La
Finalissima è prevista per domenica mattina alle 9.00 al PalaPanini.
Under 16 maschile: conquistano la prima posizione in classifica i ragazzi della
Moma Anderlini di Andrea Sassi, i tedeschi TSV Muehldorf, i francesi del Beijing
Mulhouse Alsase Volley, Roomy Lube Catania, Teate Volley, Gada Group Volley
Pescara3, Lupi Estintori San Miniato e US Castelnuovo. La giornata di domani
sarà una cammino liscio, che prevede già dal primo mattino le gare degli ottavi di
finale. Le semifinali sono in programma per domani sera alle 18 in
contemporanea su due campi, al Palazzetto Margherita Hack e al Liceo Fanti di
Carpi.
Under 18 maschile: i padroni di casa guidati da Cristian Bernardi chiudono a sei
punti e primi in classifica, insieme a Volley Prato, Volley Parella Torino, Roomy
Lube Catania, Pallavolo Ovada, Consar Romagna Ravenna, Leo Shoes Modena e
Zinella Vip. Anche per loro, domani si inizierà con gli ottavi di finale, seguiti dai
quarti nel pomeriggio. Le semifinali sono in programma per domani sera alle 18
in contemporanea su due campi, al Palasport Reggiani di Castelfranco e al
Palasport Pedrieri di Manzolino.
Under 14 femminile: chiudono in testa ai gironi Duemila12 De’ Settesoli, Cus
Siena, It Core Volley Millennium BS, Dolcos Busnago, Chorus Volley Bergamo,
Gielle Imoco Volley San Donà, Mondial Texcart, Ariete Prato Volley Project,
Chianti Volley e le padrone di casa della Moma Anderlini. Si ripartirà domani
mattina, con i nuovi gironi, che condurranno gara dopo gara alle Semifinali e alla
Finalissima, in programma domenica mattina.
Under 16 femminile: conquistano la prima posizione in classifica le padrone di
casa di Alberto Bigarelli, insieme a Volley Visconteo, Photo 19 Volley Millennium
BS, Arge Volleyball Baden-Wurttemberg, Nova Mulini Valente, Balamunt, San

marino, Zanetti Bergamo, Farck Volley, Mondial Corag, PVP Viva Volley,
Duemila12 De’ Settesoli, Synergy Duplimatickyocera. Domani mattina sarà il
tempo per giocare i gironi della seconda fase e i quarti di fonale. Le semifinali
sono in programma per domenica mattina alle 9, mentre la finalissima è attesa al
PalaPanini per le 13.30.
Under 18 femminile: le ragazze di Roberta Maioli chiudono in prima posizione
la classifica del girone A. Eccole le altre vincitrici dei gironi: Serteco Volley
School, Dolcos Busnago, Synergy Tecnoship Stra, US Torri, UPC Colombo
Impianti, Avia Nuova Clar Petroli Vamb, Enercom Crema, Volley Friends Roma,
Curno 2010 – Zanetti Bergamo, Imoco Volley San Donà, Progresso DM Group,
Texcart Mondial, Igor Volley Novara, Union Volley e Kioene Verona. Semifinali e
finali sono in programma domenica mattina, rispettivamente a Corlo alle 10 e al
PalaPanini alle 16.30.
La Scuola di Pallavolo Anderlini invita tutti ad assistere a questo grande
spettacolo del volley giovanile ed in particolare al suggestivo appuntamento della
giornata finale del PalaPanini a partire dalle ore 9 di domenica 29 fino ad
arrivare al momento clou con le finalissime Under 18 Maschile (ore 15) e Under
18 Femminile (ore 16.30), seguite dalla grande cerimonia di premiazione. Il tutto
sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Moma Winter Cup e della
Scuola di Pallavolo Anderlini, per non perdere nemmeno un momento di questo
grande spettacolo di volley giovanile.

Qui potete consultare il prospetto pasti per la giornata del 28 dicembre 2019.
Cliccate qui per la photogallery completa della giornata di oggi
Cliccate qui per i video ufficiali della Moma Winter Cup 2019

MOMA WINTER CUP 2019: ANCORA GRANDI NUMERI PER UN’ALTRA
GRANDE EDIZIONE
Qualche ora ancora e sarà il momento di festeggiare il Natale con parenti ed
amici, preludio a quella che sarà un’altra vera e propria festa, sportiva in questo
caso: la Moma Winter Cup 2019! Festa perché, nei giorni tra Natale e

Capodanno, una vera e propria marea di giovani pallavolisti pieni di gioia ed
entusiasmo si raduneranno a Modena e provincia, legati da un’unica grande
passione, con la speranza di poter raggiungere l’ambito traguardo delle Finali al
Palapanini.
Giunto al suo undicesimo anno di vita, il torneo diventato simbolo e sinonimo della
pallavolo giovanile a Modena e non solo, continua a registrare numeri
impressionanti. Numeri che sono attestato di grande stima verso lo staff della
Scuola di Pallavolo Anderlini che da mesi è al lavoro per la miglior riuscita del
torneo stesso.
Come preannunciato saranno 183 le squadre che, divise in 6 categorie,
scenderanno in campo nelle 61 palestre che ospiteranno la manifestazione. Tra
queste ci saranno ancora una volta formazioni provenienti dai club più
prestigiosi d’Italia, oltre alle 7 squadre “di casa” della Moma Anderlini. La
Moma Winter Cup però da sempre si espande oltre i confini nazionali e anche
quest’anno saranno numerose le formazioni straniere provenienti da
Germania, Francia e San Marino.
Un totale quindi di oltre 3500 partecipanti di sole delegazioni ufficiali che si
sposteranno tra Modena e altri 10 comuni della nostra provincia, ospitate da
35 strutture alberghiere e sfamate dagli 11 punti ristoro che in tre giorni
prepareranno oltre 14000 pasti.
Ma la Moma Winter Cup non sarebbe così bella se non ci fosse anche un momento
di svago dalle “fatiche di campo”, ed è quindi confermato il bellissimo Moma
Winter Party. Nella serata di venerdì 27 avrà luogo la festa per le squadre Under
14 alla Pol. Modena Est, e la festa per le squadre Under 18 al Vox Club. Le
formazioni Under 16 invece si scateneranno con il proprio Winter Party sabato 28,
sempre al Vox Club.
Già da qualche giorno sono on-line i calendari ufficiali delle sei categorie,
consultabili cliccando QUI.
Sono anche on-line, sulla pagina Facebook della Moma Winter Cup e sul sito
ufficiale della manifestazione, all’interno della pagina dei calendari di ciascuna
categoria, le foto ufficiali delle 183 protagoniste. Chiediamo a tutte le Società e
a tutti gli atleti/e di taggarsi nella rispettiva foto, in modo da rimanere
costantemente connessi con la manifestazione.

Inoltre per il secondo anno consecutivo Art Foto Studio sarà presente al
PalaPanini per vendere il calendario personalizzato con la foto di squadra che
scatterà sui campi ad ognuna delle protagoniste.
La Scuola di Pallavolo Anderlini invita tutti ad assistere a questo
meraviglioso spettacolo del volley giovanile, in particolare al suggestivo
appuntamento della giornata finale del Pala Panini che si concluderà con la
grande cerimonia delle premiazioni (ore 17.30 circa). Tutte le finali di
domenica 29 saranno comunque trasmesse in diretta sulla pagina Facebook
della Moma Winter Cup e della Scuola di Pallavolo Anderlini.
Vi stiamo aspettando, non vediamo l’ora di iniziare.

MOMA WINTER CUP 2019: PRESENTATA UFFICIALMENTE LA
MANIFESTAZIONE ALLE AUTORITA’ E AL PUBBLICO
Si è tenuta ieri pomeriggio la conferenza stampa di presentazione dell’undicesima
edizione della Moma Winter Cup, alla presenza di autorità e vertici delle
Federazioni.
Teatro dell’evento è stato il Palanderlini, che proprio dall’inizio di questa
settimana è tornato ad essere completamente agibile dopo i lavori per il ripristino
del parquet e della copertura. Un grande lavoro dunque da parte
dell’Amministrazione Comunale, a cui va il nostro ringraziamento per aver fatto
si che l’impianto possa essere pienamente operativo per la Moma Winter Cup.
A fare gli onori di casa è stato Marco Neviani, Presidente della S. di P. Anderlini,
che ha presentato l’edizione 2019 della Moma Winter Cup, manifestazione che
per l’undicesimo anno riscuote grandi consensi a livello di partecipanti, italiani e
stranieri, e di coinvolgimento del tessuto provinciale. Tutto questo è reso possibile
grazie al grande sostegno dei Comuni, delle Federazioni e degli Sponsor, in
particolar modo di Ceramiche Moma, rappresentata per l’occasione dal
Responsabile Finanziario Bruno Migliorini, che supporta sempre con grande
vicinanza tutta la Scuola di Pallavolo.

La parola è poi passata a Grazia Baracchi, Assessore allo Sport del Comune di
Modena: “Con il Presidente Marco Neviani ci siamo conosciuti proprio in
occasione della grandinata che ha messo fuori uso il Palanderlini, e come
Amministrazione Comunale siamo orgogliosi di aver mantenuto fede alla
promessa fatta in quella sede, rendere l’impianto disponibile per questo grande
evento. La Moma Winter Cup è l’occasione per tanti ragazzi che vengono da fuori
provincia, di conoscere la città di Modena, ma è anche momento di divertimento e
conoscenza, unita alla serietà che una manifestazione di questo valore richiede.
Ringraziamo la Scuola di Pallavolo e tutti i partner che rendono possibile la
riuscita di questo evento unico“.
Presente al Palanderlini anche il Presidente della Fipav Emilia Romagna, Silvano
Brusori: “Quando mi trovo a parlare di sport in altri ambienti, cerco di spiegare
che lo sport non è solo “la partita”, ma coinvolge svariati ambiti, tra cui quello
sociale, economico e di aggregazione. La Moma Winter Cup è espressione di tutto
questo, ed è veramente bello che anche il mondo economico si stia accorgendo
che lo sport è veicolo di valori importanti. Un grande ringraziamento va a Marco
Neviani e a tutto lo Staff Anderlini, che da anni porta avanti con successo questa
bellissima manifestazione“.
Dopo aver ricordato i numeri ancora una volta impressionanti dell’evento, oltre
3500 partecipanti, 61 campi gara e 35 strutture alberghiere coinvolte nell’intera
provincia, si è passati a presentare tutte le iniziative collaterali che
contribuiranno ad impreziosire questa undicesima edizione. Teatro delle
finalissime ancora una volta sarà il PalaPanini, Tempio del Volley, che da
quest’anno farà un passo incontro all’ambiente anche per la Moma Winter Cup,
bandendo le bottiglie di plastica nella giornata di domenica 29 dicembre. Sono
intervenuti alla conferenza stampa anche Giorgio Giuliani, Tesoriere di AVIS
provinciale Modena, e Mauro De Ceglie, di MDC Life, che saranno presenti al
PalaPanini nella giornata delle finali per sensibilizzare i partecipanti verso le
donazioni di sangue e la sicurezza sui campi di gioco, in tema di rianimazione
cardio-polmonare. Sempre grazie alla disponibilità di MDC Life sono stati formati
all’uso del defibrillatore lo staff della S. di P. Anderlini e i ragazzi del progetto
di Alternanza Scuola-Lavoro. Saranno infatti una ventina gli studenti
dell’Istituto Dante Alighieri di Modena, che collaboreranno alla manifestazione,
affiancando i direttori di gara nel ruolo di segnapunti. Alla conferenza stampa era
presente una delegazione di studenti, accompagnata dalla vice-preside Giusi

Ranieri e dalla professoressa Francesca Della Casa.
Tra i presenti alla conferenza anche le ragazze dell’Under 18 e i ragazzi
dell’Under 16 della Moma Anderlini, due delle sette formazioni “di casa” al via nel
torneo più prestigioso d’Europa, rappresentanti delle 183 squadre
protagoniste di questa undicesima edizione.
La manifestazione avrà grande risalto sui quotidiani locali, in particolar modo
sulla Gazzetta di Modena, che dal 27 al 30 dicembre colorerà le proprie pagine
con le più belle immagini della Moma Winter Cup 2019. Inoltre le sei finalissime
saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook della Scuola di Pallavolo e
“ParlandoDiSport“, media partner della S. di P. Anderlini, seguirà la
manifestazione con le proprie telecamere.
L’appuntamento è fissato dunque per il 27 dicembre, quando la Moma Winter Cup
prederà ufficialmente il via con il check-in del mattino e con le gare del primo
pomeriggio.
E’ possibile guardare la galleria fotografica della conferenza stampa
cliccando QUI

MOMA WINTER CUP 2019: DA OGGI SONO ON LINE I CALENDARI
Si alzerà tra una settimana esatta il sipario sull’undicesima edizione della Moma
Winter Cup, il torneo giovanile più bello d’Europa che ancora una volta porterà a
Modena e Provincia un numero incredibile di partecipanti, con 183 formazioni
che si daranno battaglia per raggiungere le Finalissime del Pala Panini .
Tutte le delegazioni hanno già ricevuto il programma personalizzato della tre
giorni, col dettaglio della logistica per quanto riguarda gare, alloggio e pasti.
Da oggi sono anche on-line, sul sito della manifestazione, i calendari ufficiali
delle sei categorie che si fronteggeranno su oltre 60 campi di gara.
Da quest’anno oltre a consultare i calendari on-line è possibile anche scaricare il
formato pdf.

Under 14 Femminile:
Per consultare il calendario on-line clicca QUI.
Per scaricare il formato pdf clicca QUI.

Under 14 Maschile:
Per consultare il calendario on-line clicca QUI.
Per scaricare il formato pdf clicca QUI.

Under 16 Femminile:
Per consultare il calendario on-line clicca QUI.
Per scaricare il formato pdf clicca QUI.

Under 16 Maschile:
Per consultare il calendario on-line clicca QUI.
Per scaricare il formato pdf clicca QUI.

Under 18 Femminile:
Per consultare il calendario on-line clicca QUI.
Per scaricare il formato pdf clicca QUI.

Under 18 Maschile:

Per consultare il calendario on-line clicca QUI.
Per scaricare il formato pdf clicca QUI.

MOMA WINTER CUP 2019: L’UNDICESIMA EDIZIONE SI TINGE DI
GREEN
Il tanto atteso fischio d’inizio di questa undicesima edizione della Moma Winter
Cup si avvicina sempre più e come preannunciato saranno numerose le iniziative
collaterali che contribuiranno a riempire di valori e cultura sportiva la
manifestazione.
Tra le altre novità, l’edizione 2019 farà un passo incontro all’ambiente,
tingendosi di “Green” e bandendo l’acqua in plastica dal Tempio del
Volley.
Durante tutta la giornata del 29 dicembre infatti non sarà consentito acquistare
acqua in bottiglie di plastica all’interno del PalaPanini. Per il pubblico e per tutti i
partecipanti all’evento saranno messi a disposizione bicchieri riutilizzabili
brandizzati Moma Winter Cup, prodotti dalla Scuola di Pallavolo Anderlini
insieme all’azienda Ecoverre.
Le finaliste stesse troveranno al proprio ingresso in campo il bicchiere della
Moma Winter Cup, pensato apposta con un apposito spazio dove poter inserire il
numero di maglia di ogni giocatore. Durante la gara gli atleti potranno riempire il
proprio bicchiere rifornendosi dai due distributori presenti a bordo campo, messi
gentilmente a disposizione dai padroni di casa di Modena Volley.
Manca davvero pochissimo! Stay tuned!

