MOMA WINTER CUP 2018: SUPERATA QUOTA 80 SQUADRE!
Mancano poco più di sessanta giorni al fischio d’inizio della decima edizione
della Moma Winter Cup, e sono già pervenute numerosissime iscrizioni: sono
infatti oltre 80 le formazioni che si sono assicurate un posto per questa tre giorni
di grande pallavolo giovanile.
La macchina organizzativa è al lavoro, per festeggiare al meglio il decimo
compleanno di una delle manifestazioni giovanili più belle ed importanti nel
panorama nazionale ed internazionale.
Le iscrizioni saranno aperte sino al 20 novembre, salvo chiusura anticipata
delle stesse al raggiungimento del numero massimo di partecipanti per categoria.
Vi aspettiamo allora a Modena, per vivere ancora assieme le grandi emozioni
che solo la pallavolo giovanile sa regalare.
Per tutte le info e le modalità d’iscrizione cliccate QUI

MOMA WINTER CUP 2018: OLTRE 50 LE SQUADRE ISCRITTE!
A oltre due mesi e mezzo dall’inizio della decima edizione della Moma Winter
Cup, sono già oltre 50 le formazioni che si sono assicurate un posto per questa
tre giorni di grande pallavolo giovanile.
La macchina organizzativa è al lavoro, per festeggiare al meglio il decimo
compleanno di una delle manifestazioni giovanili più belle ed importanti nel
panorama nazionale ed internazionale.
Le iscrizioni saranno aperte sino al 20 novembre, salvo chiusura anticipata
delle stesse al raggiungimento del numero massimo di partecipanti per categoria.
Vi aspettiamo allora a Modena, per vivere ancora assieme le grandi emozioni
che solo la pallavolo giovanile sa regalare.
Per tutte le info e le modalità d’iscrizione cliccate QUI

UN PALA PANINI GREMITO INCORONA LE SEI VINCITRICI DELLA
MOMA WINTER CUP 2017
La nona edizione della Moma Winter Cup si chiude con 3 titoli e con un argento
da parte delle squadre locali in un Pala Panini letteralmente gremito: conquistano
il titolo 2017 LiuJo Nordmeccanica in Under 14 femminile, Azimut Modena Volley
in Under 18 maschile e Scuola di Pallavolo Anderlini in Under 16 femminile,
con un argento targato Anderlini in Under 18 femminile. Novara conquista Under
16 maschile e Under 18 femminile mentre il titolo Under 14 maschile è andato a
Volley Segrate 1987.
Dietro a 6 vincitrici che incidono il loro nome nell’albo d’oro, troviamo
l’entusiasmo delle 208 squadre partecipanti e degli oltre 4000
partecipanti che si sono sfidati sui 12 Comuni coinvolti in 68 campi di gara,
trasformando Modena in una città piena di giovani sportivi e di tanti appassionati
al seguito: questa è la Moma Winter Cup, manifestazione di pallavolo giovanile
organizzata dalla Scuola di Pallavolo Anderlini e ormai conosciuta come uno dei
più belli e più grandi tornei giovanili del continente.
La cerimonia conclusiva ha visto le migliori di ogni categoria salire sul podio, non
prima del saluto delle Istituzioni e di Unimore e Avis, dell’applauso agli arbitri e ai
ragazzi del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro svolto in collaborazione con
l’Istituto Alighieri di Modena nell’ambito della manifestazione. Premi speciali
targati Hidromatic per la delegazione di Sliedrecht, giunta dall’Olanda con sei
formazioni ed un centinaio di ragazzi/e, e per il giocatore più giovane delle
Finalissime del Pala Panini.
Ripercorrendo la giornata del Pala Panini, la prima finale andata in scena è stata
quella Under 14 maschile, che ha visto la formazione del Volley Segrate
1978 imporsi nettamente su Rulmeca Volley Almevilla, mentre sul gradino più
basso del podio sono saliti i ragazzi del Club Arezzo che hanno superato Marino
Pallavolo Bulls. I ragazzi della S. di P. Anderlini hanno chiuso all’undicesimo posto
grazie alla vittoria 2-1 su Play & Enjoy Sport.
Subito a seguire in campo le pari età per la finale femminile, dove ad aggiudicarsi

il titolo è stata la Liu Jo Nordmeccanica Modena, che ha superato 2-0 Volley
Friends Roma, mentre Vernici Zoccali Balamunt ha conquistato il bronzo ai danni
di Volley Cecina. Buonissimo sesto posto per le ragazze della Scuola di Pallavolo,
mentre la formazione della San Michelese Anderlini ha chiuso al quarantunesimo
posto.
Alle ore 12 è stata la volta della finalissima Under 16 maschile, con la
formazione del Volley Novara che ha superato 2-1 la vera sorpresa di questo
torneo, gli olandesi dello Sliedrecht Sport, mentre terzi si sono classificati i
ragazzi di VBC Cuneo. Settimo posto per la S. di P. Anderlini che si è imposta 2-1
su Univolley Carpi.
La finale delle ore 13,30 ha visto il trionfo delle padrone di casa della S. di P.
Anderlini sulle bolognesi del Volley Team Bologna Rosso, nella categoria Under
16 femminile. Le ragazze di Davide Zaccherini sono riuscite a rimontare lo
svantaggio accumulato in entrambi i parziali e ad aggiudicarsi così il Titolo. Terzo
gradino del podio per U.S. Torri, che ha superato dopo un avvincente tie-break
Volley Friends Roma.
La prima finale del pomeriggio ha visto affrontarsi Azimut Modena Volley e
Zinella Bologna per l’oro nella categoria Under 18 maschile. A salire sul gradino
più alto del podio sono stati i ragazzi di Modena con un netto 2-0, identico
punteggio con cui Yaka Volley ha superato Lupi Santa Croce nella finale per il
bronzo. Diciottesimo posto per i ragazzi della S. di P. Anderlini.
Ultima in ordine cronologico la finale Under 18 femminile, che ha visto andare
in scena la riedizione della finale della scorsa edizione tra le padrone di casa della
S. di P. Anderlini e Igor Novara, con le piemontesi che anche quest’anno sono
salite sul gradino più alto del podio, mentre terze hanno chiuso le ragazze di
Unionvolley che hanno sconfitto la Pomì Vbc UnionBremas Jesolo nella finale di
consolazione.
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 su Anderlini Channel sono disponibili
i video integrali di tutte e sei le Finalissime, che potrete riguardare
cliccando QUI.

Il ringraziamento da parte della Scuola di Pallavolo va 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 208 squadre partecipanti.
L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con un’edizione speciale per il
decimo compleanno della Moma Winter Cup.

MOMA WINTER CUP 2017: LE PORTE DEL TEMPIO DEL VOLLEY SI
APRONO PER LE FINALISTE
La Moma Winter Cup ha terminato anche la seconda giornata di gare e si
prepara alla giornata conclusiva con le sue Finalissime, in programma per domani
venerdì 29 dicembre al PalaPanini a partire dalle ore 9.00. Le sei finali
assegneranno il titolo di regine della manifestazione, lasciando poi spazio alla
cerimonia di premiazione e ai saluti alla decima Moma Winter Cup.
Ecco cosa è successo oggi sui campi:
Under 14 Maschile: per i padroni di casa guidati da Mirko Barbieri una
mattinata complicata da una sconfitta netta con Rulmeca Almevilla, seguita da 2-1
negativo con gli olandesi di Sliedrecht Sport. Chiudono però con una vittoria netta
ai danni di Uvc Graz nella semifinale 11°-14° posto. Appuntamento a domani per
la finale 11°-12° posto con gli amici di Play & Enjoy Sport. Finalissima in
programma alle 9 al PalaPanini, dove scenderanno in campo Rulmeca Volley
Almevilla e Volley Segrate 1978 .
Under 14 Femminile: la seconda fase di gare ha decretato le
semifinaliste Volley Friends Roma, Vernici Zoccali Balamunt, Liu Jo
Nordmeccanica Modena e Volley Cecina che domani mattina alle 9.00 si
incontreranno sul campo del Barozzi, a Modena, per stabilire chi entrerà nel
Tempio del Volley. Per le padrone di casa della Scuola di Pallavolo, una vittoria
netta in mattinata contro Foca Masi, che vale il passaggio agli ottavi di finale,
passati anche questi a pieni voti nel pomeriggio con Pallavolo Fucecchio. Battuta

d’arresto con Volley Friends Roma, che li conduce così alla semifinale 5°-8°, in
programma domani mattina con Pallavolo Ozzano. Stessa partenza per le ragazze
di Andrea Sassi della San Michelese Anderlini, che batto 2-0 Est Volley. La corsa
si ferma contro Ag Milano. Per la squadra sassolese appuntamento domani
mattina alle 9.00 al PalaMolza, a Modena. Finalissima in programma alle 10.30 al
PalaPanini.
Under 16 Maschile: scopriremo le finaliste domani mattina, quando alle ore 9 a
Carpi Yaka Volley – Volley Novara e Sliedrecht Sport 1 – Cuneo Vbc stabiliranno
una volta per tutte a chi tocca il pass per il PalaPanini. I ragazzi della S.di P.
Anderlini del duo Forte-Giovenzana inaugurano la mattinata con una netta vittoria
sugli amici del Piace Volley, per poi arrendersi nei quarti agli olandesi dello
Sliedrecht. Finalissima in programma alle ore 12.00 al PalaPanini.
Under 16 Femminile: anche per questa categoria, la giornata di oggi ha portato
all’elezione delle semifinaliste US Torri, Volley Team Bologna Rosso, Volley
Friends Roma e le padrone di casa della S.di P. Anderlini, che domattina alle 9
giocheranno le rispettive gare per accedere alla Finalissima, in programma alle
13.30 al PalaPanini.
Under 18 Maschile: un derby tutto emiliano-romagnolo la finalissima, che
domani alle ore 15 vedrà scendere in campo Zinella Vip, di Bologna, e Azimut
Modena Volley. I ragazzi di casa di Marco Barozzi aprono la mattinata con una
vittoria 2-1 su Asd Athlon Club Ostia, seguita da un bel 2-0 su Asd Roma 12. Per
loro appuntamento domani alle 10.30 per la finale 17°-18° posto.
Under 18 Femminile: come le sorelle minori dell’Under 16, anche le ragazze
della S.di P. Anderlini di Roberta Maioli conquistano la semifinale, nella quale
incontreranno Unionvolley; stessa sorte per le venete di Pomì Vbc UnionBremas
Jesolo e Igor Novara. Finalissima in programma domani alle 16.30.
In questa serata si terrà la seconda puntata del Moma Winter Party per la
categorie Under 14 e 16 maschile e femminile, presso il Vox di Nonantola e la Pol.
Modena Est. Anche per queste squadre una merita serata di relax a ritmo di
dance.
Sono on-line tutti i calendari con gli aggiornamenti dei singoli tornei
(consultabili cliccando qui), mentre sui profili social della Scuola di Pallavolo
Anderlini (Facebook, Instagram e Twitter) sono pubblicati in tempo reale

aggiornamenti, foto e video, tutti accomunati dagli hashtag ufficiali di questa
ottava edizione: #moma #wintercup.
Sono già consultabili anche alcuni scatti di questa seconda giornata di gare (qui
le foto del mattino e qui quelle del pomeriggio). A breve saranno disponibili
le photogallery complete.
E’ consultabile anche il prospetto pasti per il pranzo di giovedì 29 dicembre.
Cliccate qui.
Ricordiamo che è disponibile l’App Ufficiale della Scuola di Pallavolo
Anderlini, scaricabile gratuitamente dagli store Android e iOs, che consentirà di
seguire in tempo reale tutta la Moma Winter Cup, di sfogliare la brochure, di
consultare i Social Network oltre che restare sempre in contatto con il mondo
Scuola di Pallavolo.
La Scuola di Pallavolo Anderlini invita tutti ad assistere alla giornata finale del
PalaPanini a partire dalle ore 9 di venerdì 29 dicembre, fino ad arrivare al
momento clou con le finalissime Under 18 maschile (ore 15) e Under 18 femminile
(ore 16.30), e la grande cerimonia finale delle premiazioni (ore 17.30 circa). Il
tutto trasmesso in diretta streaming dalle telecamere di Anderlini Channel su
Facebook e www.volleyball.it, per non perdere nemmeno un momento di
questo grande spettacolo di volley giovanile. La giornata finale quest’anno sarà
condotta da due ospiti d’eccezione, Fabrizio Monari e Alessandro Trebbi,
giornalisti sportivi di fama nazionale, conosciuti al mondo della pallavolo come gli
speaker di Uno Volley.
Il PalaPanini però non sarà solamente teatro di grandi sfide di volley giovanile, ma
vedrà presenti anche importanti iniziative, come quella di Avis, che con uno
stand informativo, desidera diffondere ai giovani atleti e alle famiglie le
importanti iniziative di sensibilizzazione alla donazione del sangue. Inoltre Geff,
sponsor tecnico della Scuola di Pallavolo Anderlini, regalerà a tutte le squadre
una t-shirt a ricordo della manifestazione immortalando le singole squadre
nell’atrio del PalaPanini. Anche l’Anderlini Volley Camp sarà presente
all’ingresso del Tempio del Volley e presenterà le attività per l’estate 2018 con
tante belle novità per un’estate di divertimento.
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AL VIA LA MOMA WINTER CUP 2017: IN ARCHIVIO LA PRIMA
GIORNATA DI GARE
È ufficialmente partita la nona edizione della Moma Winter Cup, con i suoi 3200
atleti giunti a Modena in mattinata da tutta Italia, anticipati ieri dalla delegazione
olandese, con ben sei squadre dal seguito, e dalle squadre tedesche ed
austriache, per poi riversare sui 55 impianti di gioco della provincia. Tutte le
squadre, Under 14, 16 e 18 maschili e femminili, 208 in totale, oggi hanno portato
a termine la prima fase di gare, per poi procedere nella mattinata di domani con
le prima partite ad eliminazione diretta e con i gironi della seconda fase.
Ecco un rapido sguardo alle sei categorie, in attesa della seconda giornata di
gare, che prenderà il via domani alle 8.30.
Under 14 maschile: 14 squadre ai nastri di partenza per questa categoria, che
vede ben tre formazioni straniere, suddivise nei tre gironi di partenza. La formula
di girone all’italiana con gare di sola andata si chiuderà al termine della mattinata
di domani, giovedì 28 dicembre, per poi proseguire con la seconda fase, con la
composizione di nuovi gironi. Sono per ora in testa a rispettivi gironi Asd
Pallavolo Cisano con 8 punti; Volley Segrate 1978 e gli olandesi Sliedrecht Sport
con 6 punti; e Marino Pallavolo Bulls con 4 punti. I padroni di casa della S.di P.
Anderlini di Mirko Barbieri hanno faticato con gli avversari Invicta Volleyball
Grosseto e Marino Pallavolo Bulls, perdendo rispettivamente 2-0 e 2-1. La
finalissima è in programma venerdì 29 dicembre al PalaPanini alle ore 9.00.
Clicca qui per vedere tutti i risultati e le gare di domani.
Under 16 maschile: di stanza sui campi di Carpi e Soliera, le 32 squadre
partecipanti hanno iniziato oggi pomeriggio la corsa verso il tempio del volley,

suddivise in otto gironi da quattro. Le prime tre gare del torneo hanno visto
conquistare i primi posti in girone da Kosmos Inox Marca; VolleyballLandesverband Württemberg; Yaka Volley; Sliedrecht Sport 1 a partimerito con
Volley Prato; Pallavolo Saronno; Asd Cuneo Vbc; Volley Novara a parimerito con
Zinella Vip; e Calci/Cascina 2002. I padroni di casa della S.di P. Anderlini
guidati da Maurizio Forte sono secondi in girone, con una vittoria e una
sconfitta all’attivo, rispettivamente con Casal de Pazzi e Kosmos Inox Marca. Già
dalla mattinata di domani, giovedì 28 dicembre, sarà possibile vedere gli ottavi di
finale dal 1° al 16° posto. La finalissima è in programma venerdì 29 dicembre al
PalaPanini alle ore 12.00. Clicca qui per vedere tutti i risultati e le gare di
domani.
Under 18 maschile: sono ben 24 le formazioni al via per la categoria senior
maschile. Le squadre, divise sui campi di Castelfranco Emilia, Manzolino,
Cavazzona, Nonantola, Spilamberto e San Cesario, hanno concluso oggi la prima
fase di gare, che ha visto spiccare Lupi Santa Croce; Pol. Roma 7; Yaka
Volley; Artivolley; TSV Grafing; Azimut Modena Volley; Avolley Schio –
Torrebelvicino e Zinella Vip. Per i padroni di casa della S.di P. Anderlini guidati
da Marco Barozzi è ancora tutto in salita: zero punti totalizzati causa due amare
sconfitte con gli olandesi di Sliedrecht Sport e Lupi Santa Croce. Domani mattina
sono in programma gli ottavi di finale dal 1° al 16° posto e i quarti dal 17° al 24°.
La finalissima è in programma venerdì 29 dicembre al PalaPanini alle ore
15.00. Clicca qui per vedere tutti i risultati e le gare di domani.
Under 14 femminile: una categoria che non si smentisce mai. Anche quest’anno
grande partecipazione per la Under 14 femminile, che vedere 42 squadre ai nastri
di partenza, suddivise in 14 gironi da tre, nei quali sono risultate prime S.di P.
Anderlini; Volley Friends Roma; Pallavolo Ozzano; Cus Torino a parimerito con
Pallavolo Susegana Light Blue; Pomì Vbc UnionBremas Jesolo; Martesana Volley
Cologno; MV Tomei; Synergy Volley Venezia; Pallavolo Fucecchio; Finimpianti
Rivarolo Volley ’04; Blubar Valenza; Vernici Zoccali Balamunt; Poggio In Volley
Puntozero Blu; Liu Jo Nordmeccanica Modena. Sono due le squadre di casa a
competere, S.di P. Anderlini di Marcello Galli, che conquista la vetta del
girone con due vittorie nette per 2-0, e San Michelese Anderlini di Andrea
Sassi, che fatica e si ferma al terzo posto in girone. La giornata di domani sarà
dedicata al gioco di quarti, ottavi e sedicesimi di finale, fino a decretare, nella
giornata di venerdì le semifinaliste, che accederanno al PalaPanini per la

finalissima in programma alle 10.30. Clicca qui per vedere tutti i risultati e le
gare di domani.
Under 16 femminile: delle 48 formazioni al via, si sono fatte notare S.di P.
Anderlini; Polar Volley Busnago; U.s.d. Scanzorosciate; Cuore Volley San Michele
a partimerito con Normac Avb Genova; Volley Team Bologna Rosso; Come Casa
2D Lingotto Volley; VBC Savigliano; Pallavolo Montale; Unionvolley ’02; U.s.
Torri; Mondial Carpi; Pomì Vbc UnionBremas Jesolo; Esino Volley 2014; Savino
Del Bene Volley Project; Futura Volley Giovani; Ausa Pav – Cassa Rurale FVG
Fiumicello. Le padrone di casa, guidate da Davide Zaccherini, si impongono
2-0 su entrambe le avversarie, passando così agevolmente in testa al girone. Nella
giornata di domani, sono in programma ottavi e quarti, fino alle semifinali 5°-8°
posto. Per scoprire chi giocherà la finalissima, in programma venerdì alle 13.30,
sarà necessario attendere venerdì mattina, quando alle ore 9.00 al Palanderlini
saranno giocate le semifinali 1°-4° posto. Clicca qui per vedere tutti i risultati e
le gare di domani.
Under 18 femminile: come per sorelle minori, sono 48 le squadre partecipanti,
che quindi seguiranno lo stesso copione dell’Under 16 femminile, sui campi di
Sassuolo, San Michele Fiorano Modenese e Spezzano. Hanno conquistato il
girone Paviceramica Volley 2.0; CFV Tre-Di; Volley Team
Brianza; Unionvolley; Asd Lunezia Volley; Synergy Tecnoship Stra; Igor
Novara; U.S. Torri; Kioene Arena Volley; Reggio Motori Giovolley; ASD Pallavolo
Nottolini Capannori; Horizon Volley; San Donà; Novalux Idea Progresso
Bologna; Tecnofire Volley Pontemediceo e Fenera Chieri ’76 Blu. Le padrone di
casa di Roberta Maioli, ormai una veterana del torneo, è seconda in girone a un
punto dalla prima. La finalissima Under 18 femminile avrà l’onore di chiudere in
bellezza la kermesse internazionale, alle 16.30 presso il PalaPanini, prima di
lasciare spazio alle premiazioni e ai saluti finali. Clicca qui per vedere tutti i
risultati e le gare di domani.
In questa prima serata si terrà la prima puntata del Moma Winter Party per la
categorie Under 18 maschile e femminile, presso il Vox di Nonantola. Un meritato
break dopo le fatiche sul campo. È in programma per domani la doppia festa, al
Vox e a Modena Est, che coinvolgerà le Under 14 e le Under 16.
Sono on-line tutti i calendari con gli aggiornamenti dei singoli tornei
(consultabili cliccando qui), mentre sui profili social della Scuola di Pallavolo

Anderlini (Facebook, Instagram e Twitter) sono pubblicati in tempo reale
aggiornamenti, foto e video, tutti accomunati dagli hashtag ufficiali di questa
ottava edizione: #moma #wintercup.
Sono già consultabili anche alcuni scatti di questa prima giornata di gare
(cliccando qui). A breve saranno disponibili le photogallery complete.
Ricordiamo che è disponibile l’App Ufficiale della Scuola di Pallavolo
Anderlini, scaricabile gratuitamente dagli store Android e iOs, che consentirà di
seguire in tempo reale tutta la Moma Winter Cup, di sfogliare la brochure, di
consultare i Social Network oltre che restare sempre in contatto con il mondo
Scuola di Pallavolo.
La Scuola di Pallavolo Anderlini invita tutti ad assistere a questo grande
spettacolo di volley giovanile che andrà in scena per tutta la giornata di giovedì
28 dicembre, oltre che alla giornata finale del PalaPanini a partire dalle ore 9 di
venerdì 29 fino ad arrivare al momento clou con le finalissime Under 18 maschile
(ore 15) e Under 18 femminile (ore 16.30), e la grande cerimonia finale delle
premiazioni (ore 17.30 circa). Il tutto trasmesso in diretta streaming dalle
telecamere di Anderlini Channel su Facebook e www.volleyball.it, per non
perdere nemmeno un momento di questo grande spettacolo di volley giovanile.
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MOMA WINTER CUP 2017: 208 SQUADRE ALLA CONQUISTA DEL
TEMPIO DEL VOLLEY
Si alzerà mercoledì 27 dicembre il sipario sull’edizione 2017 della Moma Winter

Cup, la manifestazione giovanile più grande ed importante del panorama
pallavolistico continentale, che radunerà a Modena e provincia ben 208
formazioni. Oltre 3000 atleti dunque che si sfideranno, divisi in sei categorie,
per la conquista delle Finalissime in programma al Pala Panini nella giornata
di venerdì 29, che si aprirà con la finale Under 14 maschile alle ore 9 e culminerà
con la finale Under 18 maschile (alle ore 15) e quella Under 18 femminile (ore
16,30), seguite dalla Cerimonia di Premiazioni.
Analizziamo adesso i singoli tornei, partendo da quelli maschili per poi passare
alle categorie femminili:
Under 14 maschile: torneo che si disputerà a Modena, nelle palestre Forese,
Gramsci e Seghedoni, e vedrà al via 14 formazioni divise in tre gironi. I ragazzi
della S. di P. Anderlini, guidati da Mirko Barbieri, sono inseriti nel girone C dove
affronteranno Invicta Volleyball Grosseto, Marino Pallavolo Bulls e Rulmeca
Volley Almevilla. D segnalare la presenza di due formazioni straniere: i tedeschi di
Muhldorf e gli austriaci del Graz. Finalissima in programma venerdì 29 alle ore 9.
Under 16 maschile:

otto gironi, per un totale di 32 squadre, che si

svilupperanno negli impianti di Carpi e Soliera. I ragazzi della S. di P. di coach
Maurizio Forte giocheranno nel girone A con Casal de Pazzi, Kosmos Inox e Piace
Volley, per conquistare l’accesso agli ottavi di finale in programma nella tarda
mattinata di giovedì 28. Torneo che vede la presenza di ben due formazioni
olandesi dello Sliedrecht Sport, e tante grandi realtà del panorama nazionale
come Yaka Volley, Cuneo, Zinella e Lupi Santa Croce. Finalissima in programma
venerdì 29 alle ore 12.
Under 18 maschile: 24 formazioni ai nastri di partenza, suddivise in gironi da
tre, che si affronteranno sui campi di Castelfranco, Manzolino, Cavazzona,
Nonantola, San Cesario e Spilamberto. La formazione di Marco Barozzi, grande
protagonista in queste nove edizioni della Moma Winter Cup, affronterà gli
olandesi dello Sliedrecht Sport e i toscani di Santa Croce. Torneo con un livello
tecnico decisamente alto, basti pensare a formazioni del calibro di Azimut
Modena Volley, Avolley Schio, Yaka Volley, Spinnaker Albisola, solo per citarne
alcune. Finalissima in programma venerdì 29 alle ore 15.
Under 14 femminile: torneo che passa dalle 36 squadre della passata edizione
alle 42 di questa, suddivise in quattordici gironi da tre, che classificheranno le

prime due di ciascun raggruppamento e le 4 migliori terze classificate, ai
sedicesimi di finale. Le ragazze della S. di P. Anderlini Blu, guidate da Marcello
Galli, se la vedranno con Invicta Volleyball Grosseto e Volley World, mentre la
formazione della San Michelese Anderlini affronterà Volare Volley e Volley
Friends Roma. Entrambe le formazioni esordiranno alle ore 15 nei campi della
palestra Barozzi. Finalissima in programma venerdì 29 alle ore 10,30.
Under 16 femminile: 48 squadre suddivise in sedici gironi che si svilupperanno
tra Modena, Maranello, Villanova, Montale e Castelnuovo. Le ragazze di Davide
Zaccherini esordiranno al Palanderlini contro Pallavolo Longare, per poi
vedersela con CTT Monsummano per l’accesso ai sedicesimi di finale. Tante le
formazioni di spessore in questo torneo, basti pensare a Volley Team Bologna,
Torri, Volley Friends Roma e alle tedesche del Baden-Wurttemberg. Finalissima in
programma venerdì 29 alle ore 13,30.
Under 18 femminile: anche in questo torneo saranno 48 le formazioni ai nastri
di parenza, con identica formula rispetto all’Under 16, che si affronteranno sui
campi di Sassuolo, Fiorano, Spezzano, Magreta e San Michele. La formazione
della Scuola di Pallavolo guidata da Roberta Maioli, anche lei sovente sul podio in
queste nove edizioni, sono inserite nel girone D con Unionvolley e Finimpianti
Rivarolo Volley. Altissimo il livello tecnico del torneo, con Chieri, Novara, San
Donà, Pontemediceo e Bologna tra le sicure protagoniste. Finalissima in
programma venerdì 29 alle ore 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 Pala Panini a partire dalle ore 9 di venerdì 29 fino ad
arrivare al momento clou con le finalissime Under 18 maschile (ore 15) e Under
18 femminile (ore 16.30) e la grande cerimonia finale delle premiazioni (ore 17.30
circa). Il tutto trasmesso in diretta streaming dalle telecamere di Anderlini
Channel e sul sito di Volleyball.it, per non perdere nemmeno un momento di
questo grande spettacolo di volley giovanile.
Sempre nella giornata di venerdì 29 dicembre sarà presente al Pala Panini
anche Avis, con uno stand informativo, per divulgare tra i giovani atleti e le loro
famiglie le loro importanti iniziative e sensibilizzare verso le donazioni del
sangue.

Sono già on-line, sul sito della manifestazione, i calendari ufficiali delle sei
categorie, che potete consultare cliccando QUI, mentre da oggi è disponibile
anche la Brochure della manifestazione, sfogliabile 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 208 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.
Ricordiamo anche gli hashtag #moma e #wintercup, sigle ufficiali che
accompagneranno anche questa nona edizione. Potete già postare foto e
video dei preparativi, degli ultimi allenamenti in vista del torneo e della partenza
verso Modena utilizzando questi hashtag, per iniziare così a creare un
coloratissimo ed eterogeneo album della Moma Winter Cup 2017 visto con gli
occhi dei protagonisti!
Altro strumento fondamentale per restare sintonizzati sulla Moma Winter Cup è
l’App Ufficiale della Scuola di Pallavolo Anderlini, scaricabile gratuitamente
dagli store Android e iOs, che consentirà di seguire in tempo reale tutta la
manifestazione, di sfogliare la brochure ufficiale, di consultare i Social Network
oltre che restare sempre in contatto con il mondo Scuola di Pallavolo.

MOMA WINTER CUP 2017: NONA EDIZIONE PER ALTRETTANTI
FANTASTICI RECORD!
Pochi giorni ancora e poi 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 2017! Festa perchè, dal 27 al 29 dicembre, una vera
e propria marea di giovani pallavolisti invaderà la nostra provincia con il suo
carico di entusiasmo, gioia, passione per la pallavolo e speranza di poter
raggiungere l’ambito traguardo di giocare le Finali al Pala Panini, nella giornata
di venerdì 29.
La Moma Winter Cup è tradizionalmente la manifestazione dei record, ed

anche per questa sua nona edizione ha voluto regalare primati che la rendono la
manifestazione di pallavolo giovanile più importante d’Europa.
Nona edizione appunto, la prima nel lontano 2009, che porta altrettanti record:
primo in assoluto il numero delle squadre partecipanti, che si assesta a 208 dopo
una cavalcata strepitosa dalle 82 della prima edizione. Numero di squadre che si
lega ad un altro primato, quello del numero di partecipanti, che sale ad oltre
3200 solamente di delegazioni ufficiali, a cui andranno sommati parenti, amici e
semplici appassionati di pallavolo che non vogliono in nessun modo perdersi
questo grande evento.
Numeri da record anche per ciò che riguarda i campi di gioco, che
saranno 68 disseminati in 12 Comuni, e che vedranno la presenza di ben 75
direttori di gara che si alterneranno per dirigere un totale di 683 incontri. La
Moma Winter Cup 2017 fa registrare anche il record di presenze straniere:
saranno infatti ben 14 le formazioni che giungeranno a Modena da Germania,
Francia, Olanda e San Marino.
Grande affluenza dunque che ci conduce ad altri primati, vale a dire quelli legati
alle sistemazioni alberghiere ed ai pasti: 34 saranno gli hotel che ospiteranno le
delegazioni, mentre 14 saranno i punti ristoro convenzionati che
erogheranno oltre 14000 pasti in questa tre giorni.
La Moma Winter Cup non sarebbe così bella se non ci fosse anche un momento di
svago dalle “fatiche di campo”, ed è quindi confermatissimo il Moma Winter
Party che anche quest’anno triplica, per garantire il massimo del divertimento a
tutti i partecipanti. Nella serata di mercoledì 27 ci sarà la festa per le categorie
Under 18 maschile e femminile, mentre quelle per Under 14 e Under 16 si
terranno giovedì 28.
Sono già on-line, sul sito della manifestazione, i calendari ufficiali delle sei
categorie, che potete consultare cliccando QUI, mentre da oggi è disponibile
anche la Brochure della manifestazione, sfogliabile cliccando QUI.
Sono anche già 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 208 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.
Ricordiamo anche gli hashtag #moma e #wintercup, sigle ufficiali che
accompagneranno anche questa nona edizione. Potete già postare foto e
video dei preparativi, degli ultimi allenamenti in vista del torneo e della partenza
verso Modena utilizzando questi hashtag, per iniziare così a creare un
coloratissimo ed eterogeneo album della Moma Winter Cup 2017 visto con gli
occhi dei protagonisti!
Altro strumento fondamentale per restare sintonizzati sulla Moma Winter Cup è
l’App Ufficiale della Scuola di Pallavolo Anderlini, scaricabile gratuitamente
dagli store Android e iOs, che consentirà di seguire in tempo reale tutta la
manifestazione, di sfogliare la brochure ufficiale, di consultare i Social Network
oltre che restare sempre in contatto con il mondo Scuola di Pallavolo.
Manca davvero pochissimo. Stay Tuned!

MOMA WINTER CUP 2017: ON-LINE I CALENDARI E LE FOTO DELLE
208 PARTECIPANTI
Tra otto giorni esatti prenderà il via la nona Moma Winter Cup, il torneo
giovanile più bello d’Europa che ancora una volta fa registrare il record di
partecipanti, con 208 formazioni che si daranno battaglia sui campi di Modena e
provincia.
Tutte le delegazioni hanno ricevuto il programma personalizzato della
manifestazione, 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 sui 67 campi di gara. Potete
consultarli cliccando QUI.
Sono anche già 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 208 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.
Ricordiamo anche gli hashtag #moma e #wintercup, sigle ufficiali che
accompagneranno anche questa nona edizione. Potete già postare foto e
video dei preparativi, degli ultimi allenamenti in vista del torneo e della partenza
verso Modena utilizzando questi hashtag, per iniziare così a creare un
coloratissimo ed eterogeneo album della Moma Winter Cup 2017 visto con gli
occhi dei protagonisti!
Nei prossimi giorni andremo a presentare gli incredibili numeri di questa
edizione 2017 ed il dettaglio di ciascuna categoria, in attesa che i palloni
comincino finalmente a volare.Stay Tuned!

