ANDERLINI SPRING CUP E TROFEO INTERNAZIONALE PAOLO
BUSSINELLO: CANCELLATA L’EDIZIONE 2020
Cari amici,
in questi giorni la situazione legata al Coronavirus si sta rivelando un’emergenza
a livello globale.
E’ con grande rammarico, ma con grande senso di responsabilità civile, che oggi
cancelliamo ufficialmente i tornei Anderlini Spring Cup e Trofeo Internazionale
Paolo Bussinello, in programma per il 9-10-11 aprile 2020. Non riuscendo a
prevedere cosa potrà accadere dopo il 3 aprile, data limite del vigente DPCM, la
Scuola di Pallavolo Anderlini ha deciso di cancellare le edizioni 2020 dei due
tornei, uno dei quali di rilevanza internazionale.
In questo momento siamo chiamati ad impegnarci, come privati cittadini e come
società sportiva, per proteggere la salute di noi stessi e dei nostri ragazzi.
Desideriamo ringraziare tutte le società sportive, iscritte e non, che negli ultimi
mesi ci hanno accompagnato e si preparavano a questi due importanti
appuntamenti sportivi. Ringraziamo i partner, senza i quali sarebbe molto
complicato riuscire a organizzare iniziative di questa portata. Infine, un doveroso
ringraziamento alle Amministrazioni Comunali e la Regione Emilia Romagna,
sempre al nostro fianco, alle quali facciamo il nostro più grosso in bocca al lupo,
in questo momento così difficile.
Con l’augurio e la speranza di poter tornare il prima possibile alla normalità e alla
nostra amata pallavolo,
vi diamo appuntamento al 2021.
Marco Neviani
Scuola di Pallavolo Anderlini

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.

TROFEO BUSSINELLO: LE RAGAZZE DELL’IMESA IMOCO VOLLEY
SAN DONÀ SI AGGIUDICANO LA PRIMA TAPPA FEMMINILE
È stata la formazione Under 16 dell’Imoco Volley San Donà ad aggiudicarsi la
prima tappa di qualificazione del Trofeo Paolo Bussinello, andata in scena
lo scorso weekend a Belluno.
Organizzata proprio in collaborazione con gli amici dell’Imoco Volley, la tappa ha
visto affrontarsi sei formazioni divise in due gironi a tre squadre. Imoco Volley
San Donà e Synergy Duplimatickyocera, prime nei gironi mattutini, nel
pomeriggio hanno affrontato rispettivamente Vega FTV Team 2016 e S. di P.
Anderlini nelle semifinali 1°-4° posto per poi trovarsi da avversarie nella
finalissima di giornata.
Nonostante la finale 1°-2° posto abbia visto prevalere le panterine di San Donà, è
stata la formazione di Synergy a staccare il pass per la tappa finale del
Trofeo Bussinello (a Modena il 10-11 Aprile).
Infatti, come sempre accade quando a vincere la tappa è una squadra già
qualificata di diritto alla fase finale, a staccare il pass per la tappa finale stessa è
la seconda squadra qualificata.
Potete consultare i risultati delle gare di Belluno cliccando QUI.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 23 febbraio a Cecina con la seconda
tappa di qualificazione riservata alle formazioni femminili.

TROFEO PAOLO BUSSINELLO: DOMENICA A BELLUNO LA PRIMA
TAPPA DI QUALIFICAZIONE FEMMINILE
Andrà in scena domenica 24 novembre a Belluno la prima tappa femminile
del Torneo Internazionale Paolo Bussinello. Organizzata in collaborazione
con gli amici dell’Imoco Volley San Donà, la tappa verrà giocata alla Spes Arena
di Belluno, grazie all’ospitalità della società locale Pallavolo Belluno Cortina
Express.
Nella mattinata si svolgeranno due gironi eliminatori a 3 squadre, con formula
all’italiana e gare di sola andata. Proprio le ragazze della Pallavolo Belluno e
dell’Imesa Imoco Volley San Donà andranno a formare il girone A insieme alla
formazione della Scuola di Pallavolo Anderlini. Il girone B invece vedrà
affrontarsi Synergy Duplimatickyocera, Alta Vasugana Progetto Volley e
Vega FTV Team 2016.
Nel pomeriggio si disputeranno prima le semifinali 1°-4° posto e la finale 5°-6°
posto, e a seguire la finalissima 1°-2° posto.
La tappa di Belluno sarà la prima delle due tappe di qualificazione riservate alla
categoria Under 16 Femminile e qualificherà la squadra vincitrice alla Fase
Finale del Trofeo Paolo Bussinello, in programma a Modena il 10-11 Aprile.
Potete consultare il calendario e i successivi risultati delle gare di Belluno
cliccando QUI.

TROFEO BUSSINELLO: COLOMBO GENOVA SI AGGIUDICA LA

SECONDA TAPPA
È Colombo Genova la seconda squadra qualificata alla Fase Finale del Trofeo
Internazionale “Paolo Bussinello”, in programma a Modena il 10 e 11 aprile
2020, grazie al primo posto ottenuto nella tappa di Invorio.
Organizzata in collaborazione con gli amici del Vero Volley Monza la
seconda tappa di qualificazione del Trofeo Bussinello è andata in scena nel
weekend appena trascorso ospitata della società Area Libera.
Venendo al torneo, le gare mattutine hanno decretato le tre squadre che nel
pomeriggio si sono affrontate per la vittoria finale. Vero Volley Banco BPM,
Colombo Genova e Vittorio Veneto hanno dato vita ad un girone finale di
grande equilibrio e mettendo in mostra una pallavolo giovanile di altissimo livello.
È stata però la formazione genovese ad avere la meglio sulle altre due, trascinata
dal proprio capitano Luca Porro, premiato come MVP della Torneo.
Ottimo il risultato dei ragazzi della Scuola di Pallavolo Anderlini che,
classificandosi al quarto posto, hanno migliorato di una posizione il piazzamento
ottenuto nella tappa di Pontedera.
(per consultare tutti i risultati e la classifica finale della tappa di Invorio

CLICCA QUI)
Un grande ringraziamento a tutte le squadre partecipanti per questa bellissima
giornata di sport. Un ulteriore ringraziamento agli amici del Vero Volley Monza e
alla società Area Libera per l’organizzazione impeccabile di questa seconda tappa.
Il prossimo appuntamento con la terza ed ultima tappa di qualificazione è in
programma per domenica 1 marzo a Bolzano. A prenderne parte saranno le
seguenti squadre: Sport Team Sudtirol, S. di P. Anderlini, Avolley, Cuneo Sport
2018, Kioene Padova, Lagaris Volley, PromoVolley Trento, Volley Treviso e
Trentino Volley.

TROFEO PAOLO BUSSINELLO: DOMENICA A INVORIO SI GIOCA LA
SECONDA TAPPA MASCHILE
Andrà in scena questa domenica, 17 novembre, la seconda tappa maschile
del Trofeo Interazionale Paolo Bussinello. Organizzata in collaborazione con
gli amici del Vero Volley Monza, partner sportivo della S. di P. Anderlini , la
tappa si svolgerà a Invorio (NO) grazie all’ospitalità della società locale Area
Libera Volley.
S.di P. Anderlini, Vero Volley Banco BPM, Colombo Genova, Pallavolo Milano
Vittorio Veneto, VGModena Volley, Energy Volley Parma, Rumelca Volley
Almevilla, Sant’Anna Pescatori e Scuola Pallavolo Biellese sono le nove squadre
che si daranno battaglia per aggiudicarsi la tappa. In palio per la prima squadra
classificata il pass di accesso alla tappa finale alla quale sono già qualificate
Lube Volley, vincitrice della tappa di Pontedera e la S. di P. Anderlini, in qualità di
società organizzatrice del torneo.
Come in ogni tappa le nove squadre divise in tre gironi si sfideranno al meglio
dei tre set con gara di sola andata. Nel pomeriggio poi le tre vincenti dei gironi
mattutini si affronteranno per aggiudicarsi il gradino più alto del podio. Nel
girone A i padroni di casa del Vero Volley Banco BPM incontreranno
Sant’Anna Pescatori e Energy Volley Parma. Nel girone B i ragazzi della S.
di P. Anderlini di Andrea Sassi si sfideranno con Scuola Pallavolo Biellese e
Colombo Genova. Infine il girone C vedrà contrapporsi Rumelca Almevilla,
VGModena Volley e Pallavolo Milano Vittorio Veneto.
Per consultare il calendario delle gare di Inviorio e i rispettivi risultati

CLICCA QUI.
La Scuola di Pallavolo Anderlini ringrazia gli amici del Vero Volley Monza e
Commersald, partner delle tre tappe di qualificazione.

TROFEO BUSSINELLO: LUBE VOLLEY E’ LA VINCITRICE DELLA

TAPPA DI PONTEDERA, 5° POSTO PER I RAGAZZI DELLA S.DI P.
ANDERLINI
E’ stata la formazione Under 16 di Lube Volley a staccare il primo pass per la
Fase Finale della diciannovesima edizione del Trofeo Bussinello, che si è
imposta nella prima tappa del Circuito Commersald organizzata a Pontedera
grazie alla collaborazione con lo stesso Comitato Territoriale Basso Tirreno.
Grande prova dei marchigiani che hanno dominato gli incontri di tutta la giornata
lasciando per strada un solo set nell’ultimo decisivo match contro PowerVolley
Diavoli, classificata al secondo posto grazie alla vittoria sui padroni di casa della
Selezione Basso Tirreno.
Buona prova anche per la formazione della Scuola di Pallavolo Anderlini,
Alberghini e compagni hanno ottenuto un buon quinto posto con due vittorie e
due sconfitte.
Prossimo appuntamento al 17 Novembre con la seconda tappa di
qualificazione in programma a Invorio (NO) organizzata in collaborazione con
Vero Volley Monza.
Per consultare i risultati delle gare di Pontedera CLICCA QUI.

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 INTERNAZIONALE P.
BUSSINELLO: PRESENTATA UFFIALMENTE LA KERMESSE
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 di 31 delle
più blasonate società italiane, unita ad alcune formazioni di primissimo piano
nel contesto Europeo.
Saranno 11 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, Olimpia Teodora
Ravenna e Lardini Filottrano in campo femminile.
Le finalissime del Trofeo Bussinello sono in programma al Palanderlini
sabato 20 aprile: alle 15 si inizierà la Finalissima femminile e alle 16.30
inizierà la Finalissima maschile. A seguire si terrà la cerimonia di premiazione
delle formazioni e dei migliori giocatori.
L’Anderlini Spring Cup, che coinvolge 44 squadre delle 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
Trentino Volley, Colombo Genova, Scuola di Pallavolo Bergamo e qualche
straniera. Le finalissime sono in programma al Palanderlini a partire da
venerdì pomeriggio con la categoria Under 12 e proseguiranno sabato
mattina con le categorie Under 13.
Come da tradizione, Anderlini Spring Cup e Trofeo Internazionale P. Bussinello si
circondano di iniziative collaterali, che contribuiranno a riempire di valori e
cultura sportiva la manifestazione.
Per il quarto torneo consecutivo, si uniranno allo staff della Scuola di Pallavolo
Anderlini studenti dell’Istituto Dante Alighieri e del Liceo Scientifico
Sportivo Tassoni. Saranno 9 in tutto i ragazzi che prenderanno parte alla fase
organizzativa e gestionale dei tornei nell’ambito del progetto Alternanza Scuola
Lavoro. Francesca Della Casa, responsabile progetti di Alternanza per l’Istituto
Dante Alighieri, Siamo orgogliosi di partecipare ancora una volta
all’organizzazione dei tornei della Scuola di Pallavolo Anderlini, realtà con la
quale esiste un rapporto consolidato. E’ molto importante per i ragazzi vedere
cosa si cela dietro le quinte di un evento sportivo, dove l’impegno e la passione
sono portati al massimo.
Le iniziative collaterali proseguono insieme ad Avis Provinciale di Modena, che
sarà presente al Palanderlini in occasione delle Finali di sabato con uno stand
informativo e con l’emoteca mobile. Roberto Mantovani, Presidente Avis
Provinciale di Modena, Siamo contenti di essere di nuovo al fianco della Scuola di
Pallavolo Anderlini per promuovere le attività di Avis. E’ estremamente
importante per noi riuscire a sensibilizzare le giovani generazioni a tematiche
profonde come la donazione del sangue.
Il Trofeo Bussinello sarà un’ottima occasione per promuovere il nuovo progetto
Erasmus + co-finanziato dall’Unione Europea del quale Scuola di Pallavolo
Anderlini fa parte, DONA. Federica Stradi, responsabile progetti europei della
Scuola di Pallavolo, DONA è un progetto che mira a prevenire l’abbandono
scoltastico e/o sportivo delle giovani atlete dai 12 ai 20 anni. Questa
manifestazione centra perfettamente il target del progetto e l’anno prossimo
siamo lieti di ospitare per il Trofeo Bussinello e per l’Anderlini Spring Cup le

delegazioni dei club partner, i francesi di Istres, gli spagnoli di Vallbona e i
maltesi di Phoenix Volleyball.
In ultimo, ma non per importanza, sarà promossa la raccolta fondi attiva già da
qualche mese per 1 Mucca x l’Etiopia, progetto di cooperazione
internazionale nato in collaborazione con MOXA Modena per gli altri, Parma
per gli Altri e Officina Volley Terni. Rodolfo Giobbe Giovenzana, referente del
progetto 1 Mucca x l’Etiopia, Siamo di ritorno dalla terza missione in Etiopia, un
paese meraviglioso dove la povertà è palpabile. Il progetto Oltre La Rete è nato
con l’obiettivo di portare la pallavolo in Etiopia e trasformarla in uno strumento di
aiuto alla società e sopratutto ai più giovani. Dopo qualche viaggio, abbiamo
deciso di provare a dare un aiuto più concreto alle famiglie locali, acquistando
bestiame che possa produrre alimenti di consumo quotidiano come le mucche.
Siamo già oltre i 6000 euro.
In occasione della conferenza di presentazione, non sono mancati i saluti delle
autorità.
Giulio Guerzoni, Assessore allo Sport del Comune di Modena, Non posso
che dire grazie per questo straordinario lavoro che viene condotto sul territorio.
Queste manifestazioni portano luce sui nostri impianti sportivi e fanno fare rete
agli enti pubblici.L’amministrazione comunale continuerà a patrocinare e a
supportare queste iniziative, che portano indotto e valore aggiunto ai territori, e
allo stesso tempo danno una lezione di vita e di organizzazione per tutto il resto
dell’attività che viene condotta ogni giorno dell’anno.
Eugenio Gollini, Presidente della Fipav Comitato Territoriale di Modena,
E’ un momento importantissimo per l’anno sportivo e per la Federazione. C’è un
grande lavoro e una grande sinergia che si crea fra tutte le parti coinvolte
nell’organizzazione. Auguro un buon divertimento a tutti i ragazzi.
La Scuola di Pallavolo Anderlini desidera ringraziare fin da ora tutti i partner
della manifestazione, dagli sponsor Paolo&Friends, Tencom, Casa Modena,
Parmareggio, CRM e Cantine di Sorbara, ai partner istituzionali Fipav Modena,
Coni Emilia Romagna, Comune di Modena, Comune di Formigine, Comune di
Sassuolo e Regione Emilia Romagna, per supportato negli anni il Trofeo
Internaziona Bussinello grazie al contributo per eventi sportivi.

