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GRANDE SUCCESSO PER LA QUINTA EDIZIONE

DELLA SERRA CUP - TROFEO PER VINCERE DOMANI

Come da tradizione, per ripartire bene con la stagione, il 17 eil 18 settembre presso il Palazzetto di 
Serramazzoni si è svolta la Serra Cup - Trofeo Per Vincere Domani Memorial Ruscigno, giunta oramai alla 
sua quinta edizione.

Hanno partecipato all'evento sei squadre in Under 14 femminile e quattro in Under 14 maschile, con la 
presenza - per entrambe le categorie - di formazioni targate Scuola di Pallavolo Anderlini, Serramazzoni e la 
neonata San Michelese Anderlini, accanto a Energy Volley Parma, Terra dei Castelli, Montesi Pesaro per i maschi 
e Monte Volley per le femmine.

Nelle giornate di sabato e la mattina di domenica si sono giocate le partite dei due gironi per decretare gli 
accoppiamenti dei quarti e delle successive semifinale e finali. Nel torneo maschile si sono aggiudicati la vittoria 
del torneo Terra dei Castelli, vincendo contro Montesi Pesaro, mentre nel torneo femminile le padrone di casa 
della Scuola di Pallavolo Serramazzoni hanno avuto la meglio sulle ragazze del Monte Volley.

Come da tradizione, sono stati assegnati i premi come miglior giocatore e giocatrice del torneo andati a 
Emanuele Papa di Terra dei Castelli e a Cecilia Galli della Scuola di Pallavolo Serramazzoni.
La Serra Cup non è solo partite di pallavolo, ma divertimento puro, per questo motivo non dimentichiamo la cena 
del sabato sera, presso la Scuola Alberghiera e la festa serale all'interno del Palazzetto di Serramazzoni, 
riorganizzato e riallestito per l'occasione. Non poteva di certo mancare l'angolo gastronomico dove genitori e 
atleti hanno potuto assaggiare e gustare crescentine e gnocco fritto.

Infine, desideriamo ricordare che la manifestazione ha avuto anche una finalità benefica, con la consegna alla 
famiglia Ruscigno parte del ricavato della manifestazione, che sarà devoluto alla Onlus "Per Vincere Domani" 
di Sassuolo.

Un grazie speciale a tutti gli atleti e ai loro allenatori che hanno partecipato, allo staff e a tutti i genitori che 
hanno assistito alle partite sin dal sabato pomeriggio. Grazie per aver reso questi due giorni straordinari!

In allegato foto conclusiva della giornata, con i partecipanti al Palazzetto di Serramazzoni.

Cordiali Saluti
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