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

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!

L’ANDERLINI SPRING CUP INCORONA LA CATEGORIA UNDER 12, A
DOMANI LE FINALISSIME UNDER 13 E BUSSINELLO
La diciottesima edizione del Trofeo Internazionale “Paolo Bussinello” e la

nona edizione dell’Anderlini Spring Cup sono arrivate alla fase conclusiva: oggi
è stata incoronata la vincitrice della categoria Under 12 dell’Anderlini Spring
Cup, mentre domani, sabato 20 aprile al Palanderlini, si assegneranno i titoli alle
quattro categorie Under 13 e Under 16 del Trofeo Bussinello ancora in gara.
Nella giornata di oggi al Palanderlini si è conclusa la categoria Under 12, che ha
visto trionfare le ragazze di Benedetto Volley, con una bella prova con Pol.
Castelfranco Emilia, battuta 2-0 con un secondo set molto tirato. La finale per
il terzo e quarto posto ha visto scendere in campo le padrone di casa della S.di
P. Anderlini Rubino guidate da Elena Zini e Donoratico Volley. La gara è stata
condotta dalle modenesi, che con 2 set a 0 hanno conquistato così la medaglia di
bronzo.
La cerimonia di premiazione ha portato tutte le formazioni sul podio,
consegnando l’ormai tradizionale piastrella commemorativa targata Ceramiche
Moma e un pacco ricordo carico di prodotti gentilmente offerti da Granarolo,
CRM, Cantine di Sorbara e Parmareggio. Sono stati due i premi speciali
consegnati alla categoria per la creazione della storia più bella su Instagram a
tema Anderlini Volley Camp. Il premio simbolico di felpa e pantaloncino ufficiale
dell’estate 2019 è stato assegnato alle squadre S.di P. Serramazzoni e S.di P.
Anderlini Cristallo.
Continuando con l’Anderlini Spring Cup, hanno proseguito le gare dei tornei
avviati: in Under 13 Femminile le ragazze di coach Davide Zaccherini hanno
conquistato un pass per la finale, che disputeranno domani mattina alle 12 al
Palanderlini contro Cus Siena. Si contendono il terzo posto Libertas Volley
Forlì e Scuola Pallavolo Bergamo. Le altre squadre della famiglia Anderlini
saranno impegnate nelle finali 19°-20° posto e 17°-18° posto, rispettivamente S.di
P. Serramazzoni con MKS Mosir e S.di P. Anderlini con Maritain. Le ragazze della
San Michelese Anderlini giocheranno la finale 13°-14° posto con AS Corlo.
In Under 13 Maschile stabilite le finaliste, che si incontreranno domani
mattina al Palanderlini alle ore 10.30. In lizza per accaparrarsi la coppa
Volley Game e Invent Volley Team San Donà. Il terzo posto se lo giocheranno
FB Soliera e Pallavolo C9. Le squadre di casa saranno impegnate nel girone finale
dal 9° al 12° posto.
Passiamo ora al Trofeo Internazionale P. Bussinello, che oggi ha aperto le

danze alla diciottesima edizione. Per l’Under 16 Maschile, S.di P. Anderlini e
Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo sono le prime semifinaliste, che
giocheranno in contemporanea Colombo Genova e Diavoli Rosa. Le vincenti si
contenderanno il titolo nel pomeriggio di domani al Palanderlini alle 16.30.
Per l’Under 16 Femminile nella giornata di domani si giocheranno gli ottavi di
finale alle ore 9. Ancora in gara per la vittoria Imoco Volley San Donà,
Selezione Emilia Romagna, CFV Itasteel, Baia Del Marinaio Volley Cecina,
Lardini Filottrano, Selezione Toscana, Vero Volley Saugella e PGS El Gall.
Le padrone di casa della S.di P. Anderlini giocheranno la semifinale 9°-12° posto
con le croate del Zagreb. Appuntamento con la finalissima domani al
Palanderlini alle ore 15.
Le cerimonie di premiazione sono in programma alle 13 al Palanderlini per la
categoria Under 13 dell’Anderlini Spring Cup e alle ore 17.30 circa per le Under
16 del Trofeo Bussinello. Per l’occasione saranno presenti amici e sponsor, tra cui
il Sindaco di Modena Muzzarelli e il Presidente della Regione Emilia
Romagna Stefano Bonaccini.

Per seguire l’andamento del torneo è possibile consultare il
sito tornei.scuoladipallavolo.it .

Guarda qui tutte le foto delle gare mattutine del Trofeo Internazionale P.
Bussinello.

Guarda qui tutte le foto delle finali 3°-4° posto e 1°-2° posto dell’Anderlini
Spring Cup Under 12.

Qui è possibile vedere il video delle gare mattutine del Trofeo Bussinello.
Qui è possibile vedere la video intervista alle vincitrici del Benedetto
Volley di Under 12.
Ricordiamo che tutte le finali saranno trasmesse in streaming sulla pagina
ufficiale Facebook della Scuola di Pallavolo Anderlini.

IN ARCHIVIO LA PRIMA GIORNATA DI GARE DELL’ANDERLINI
SPRING CUP, DOMANI AL VIA IL BUSSINELLO
E’ giunta al termine la prima giornata di gare dell’Anderlini Spring Cup, la
manifestazione riservata alle categorie Under 12 e Under 13, e già domani
mattina si giocheranno le prime semifinali che decreteranno le due finaliste del
pomeriggio.
La categoria Under 12 è quella che per prima è scesa in campo questa mattina,
con quattro gironi mattutini e altrettanti pomeridiani che hanno eletto le migliori
quattro formazioni che si affronteranno domani in semifinale: Benedetto Volley
contro Donoratico Volley e Pol. Castelfranco Emilia contro le padrone di
casa S.di P. Anderlini Rubino di Elena Zini. Appuntamento con le semifinali
1°-4° posto domani alle 10.30 al Selmi, Modena.
Tra le squadre della famiglia Anderlini, le ragazze della S.di P. Serramazzoni
guidate da Paola Forni affronteranno Pol. 4 Ville nella semifinale 5°-8° posto e la
S.di P. Anderlini Cristallo di Susanna Benedetti incontrerà le polacche del MKS
Mosir Ketrzyn per la semifinale 9°-12° posto.
Appuntamento con le finalissime della categoria Under 12 domani al
Palanderlini alle 14.30 per il 3°-4° posto e alle 16.00 per il 1°-2° posto, a
seguire la cerimonia di premiazione.
Nella categoria Under 13 maschile, si è concluso il turno di gare dei quattro
gironi, andando così a comporre i terzetti che si incontreranno domani mattina. Al
comando dei gironi appaiono Lagaris Volley, Invent Volley Team San Donà,
Volley Game e Pallavolo Vittorio Veneto. Giornata complicata per le
formazioni S.di P. Anderlini Bianca, Rossa e Verde che faticano a conquistare
punti.
Domani mattina proseguiranno le gare con i nuovi giorni, che porteranno alla
definizione delle gare di quarti di finale e semifinale. La finalissima è in
programma al Palanderlini sabato 20 alle ore 10.30.
Tornando alle ragazze, domani mattina si termineranno i quattro gironi, ognuno

con cinque squadre, che determineranno poi gli accoppiamenti dei quarti di finale
e delle successive semifinali del pomeriggio. Nelle gare odierne molto bene le
ragazze dell’Under 13 Blu di Davide Zaccherini, che con punteggio pieno si
portano al comando del girone C. Vetta del proprio girone anche per Scuola di
Pallavolo Bergamo, Edit Restaur e Pistoia Volley La Fenice.
Prosegue il percorso per le altre squadre casalinghe S.di P. Serramazzoni, S.di P.
Anderlini di Cristian Pelloni e Alberto Bigarelli e San Michelese Anderlini, le quali
domani apriranno la giornata di gare affrontando rispettivamente Hessen,
Pallavolo Futura Ceparana e Cus Siena.
Le gare dei gironi continueranno per tutta la mattinata di domani, quando si
determineranno gli incroci per quarti di finale e semifinali. La finalissima è in
programma al Palanderlini sabato 20 alle ore 12.
Dopo le fatiche sui campi di questa prima giornata di gare, le 45 formazioni
dell’Anderlini Spring Cup avranno il loro momento di svago questa sera con
l’atteso Anderlini Spring Party, un momento per rilassarsi a ritmo di musica e
conoscere tanti ragazzi e ragazze con la stessa passione per la pallavolo.
Domani mattina prenderà anche il via la XVIII edizione del Trofeo
Internazionale “Paolo Bussinello”, manifestazione che radunerà a Modena e
provincia il meglio della pallavolo giovanile italiana e alcune compagini di
primissimo piano nel panorama europeo. Nel corso degli anni Il Trofeo Bussinello
ha visto calcare i propri campi da atleti del calibro di Alessia Gennari, Denis
Kaliberda, Riccardo Sbertoli e Sylvia Nwakalor, oltre a tanti altri grandi atleti
oggi protagonisti nei massimi campionati italiani.
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

QUI è possibile vedere la photogallery della categoria Under 12.
QUI è possibile vedere la photogallery della categoria Under 13.
QUI è possibile vedere il video della categoria Under 12.
QUI è possibile vedere il video della categoria Under 13.
Ricordiamo che tutte le finali saranno trasmesse in streaming sulla pagina
Facebook ufficiale della Scuola di Pallavolo Anderlini.

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.

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.

ANDERLINI SPRING CUP 2019: ECCO FELPA E T-SHIRT UFFICIALI
Mancano poco più di tre settimane al via della nona edizione dell’Anderlini
Spring Cup, la manifestazione di pallavolo giovanile riservata alle categorie
Under 12 e Under 13, che porteranno a Modena e provincia dal 18 al 20 aprile
oltre quaranta formazioni provenienti da tutta Italia.
Presentiamo oggi l’abbigliamento ufficiale di questa nona edizione: la felpa,
che verrà data in omaggio come ogni anno a tutti i primi allenatori delle squadre
partecipanti al torneo, e la t-shirt, che tutti gli atleti/e troveranno nel proprio
pacco gara, come ricordo di questa tre giorni di grandissima pallavolo giovanile.
Manca davvero poco e nei prossimi giorni vi presenteremo altre nuove iniziative e
sorprese. Stay tuned!

ANDERLINI SPRING CUP 2019: ULTIMISSIMI POSTI DISPONIBILI
Sono da poco chiuse le iscrizioni alla nona edizione dell’Anderlini Spring Cup,
la manifestazione di pallavolo giovanile riservata alle categorie Under 12 e Under
13, ma ancora gli ultimissimi posti sono a disposizione, per cui chi non volesse per
nessun motivo perdersi questa tre giorni di grande pallavolo giovanile può ancora
fare la propria iscrizione.
L’Anderlini Spring Cup si affiancherà, come da tradizione, alla Fase Finale del
Trofeo Internazionale “Paolo Bussinello”, riservato alle categorie Under 16
maschile e femminile. La manifestazione, che è giunta alla sua diciottesima
edizione, porta a Modena il meglio della pallavolo nazionale, basti pensare che
tra i maschi si affronteranno formazioni del calibro di Trentino Volley, Colombo
Genova, Cuneo, Volley Treviso, Vero Volley Monza e la Nazionale Allievi, mentre
tra le ragazze Imoco Volley San Donà, Chions Fiume Veneto e la rappresentativa
Emilia Romagna, solo per citarne alcune. Il panorama non si limita ai soli confini
nazionali, ma coinvolge alcune delle migliori realtà del panorama europeo,
con formazioni provenienti da Germania, Croazia, Serbia, Polonia e Bulgaria, per
una manifestazione che negli anni è diventata punto di riferimento nel panorama
giovanile internazionale.
Saranno dunque tre giorni di grande sport e divertimento, con tante differenti
culture accomunate da un’unica grande passione per la pallavolo.
Per tutte le info sulla manifestazione (ciascuna categoria ha inizio e modalità di
svolgimento differenti) e le modalità d’iscrizione potete consultare le
apposite sezioni del sito:
modalità d’iscrizione clicca QUI
presentazione clicca QUI
programma generale clicca QUI

ANDERLINI SPRING CUP 2019: ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI
Manca ormai poco più di un mese al fischio d’inizio dell’Anderlini Spring Cup,
la manifestazione di pallavolo giovanile riservata alle categorie Under 12 e Under
13.
Tante novità e bellissime conferme per questa nona edizione. Già pronti ai
nastri di partenza alcuni graditissimi ritorni come Colombo Genova, Scuola di
Pallavolo Bergamo, Pallavolo Milano Vittorio Veneto, Donoratico Volley e Lagaris
Volley, mentre siamo lieti di avere con noi a Modena new entry come Pallavolo
Futura Ceparana, Pallavolo Scarperia, Falconara Marittima, Scuola di Pallavolo
La Spezia, e le formazioni di Hessen e Mosir Ketrzyn, in rappresentanza di
Germania e Polonia.
Per tutte le info sulla manifestazione (ciascuna categoria ha inizio e modalità di
svolgimento differenti) e le modalità d’iscrizione potete consultare le
apposite sezioni del sito:
modalità d’iscrizione clicca QUI
presentazione clicca QUI
programma generale clicca QUI
Le iscrizioni resteranno aperte sino al 18 marzo. Affrettatevi dunque, per non
perdervi questa tre giorni di grande pallavolo e divertimento!

