
VISETTE E TREVISO REGINE DEL 

BUSSINELLO, BIS ANDERLINI, CHORUS E 

KIOENE PER LA SPRING CUP 

 
EventiTornei

 

Si chiude ufficialmente la X edizione dell’Anderlini Spring Cup e la XIX 

edizione del Trofeo Bussinello Pediatrica, con la tradizionale giornata delle 

Finalissime svolte al Palanderlini. 

Partiamo con la rassegna delle categorie dalle più giovani alle veterane. 

Inaugurano la giornata finale i ragazzi dell’Under 13 Maschile. Sul parquet del 

Palanderlini si schierano Bper Anderlini Blu e Tonoli Nyfil Montichiari. Dopo un 

primo set deciso e un secondo set che tiene col fiato sospeso, sono i padroni di 

casa dell’Anderlini a conquistare il gradino più alto del podio. Terzi classificati i 

concittadini di VGModena Volley. 

Per la categoria Under 13 Femminile, scendono in campo fresche di semifinale 

Paldonbosco Genova e Anderlini Pediatrica. Uno schietto 2-0 porta in vetta le 

anderliniane, per l’occasione guidate da Paolo Lusuardi. Terze classificate le 

ragazze della San Michelese. 

Le sorelle maggiori dell’Anderlini Pediatrica di Davide Zaccherini incontrano le 

lombarde del Chorus Volley Bergamo, che non lasciano scampo alle padrone 

di casa. Con un bel 2-0 conquistano la corona della categoria Under 14 

Femminile. Terze classificate le ragazze di Diavoli Rosa. 



In Under 15 Maschile, la categoria maggiore dell’Anderlini Spring Cup, dopo le 

semifinali del mattino accedono in finalissima Kioene Padova e Pays De 

Grasse. Partita a senso unico per i padovani, che portano a casa la coppa ai 

danni dei francesi. Terzi classificati i modenesi di Ottica dal Passo VGM. 



 
Passando al Trofeo Bussinello Pediatrica, le finali si aprono con l’Under 16 

Femminile, che regala al pubblico uno spettacolo di altissimo livello tecnico con 

Volleyrò Casal de Pazzi e Visette Imoco Volley Center. Tre set al cardiopalma 



conducono le lombarde di Visette alla vittoria. Terze classificate le ragazze 

della Moma Anderlini. 

In campo maschile, a chiudere la rassegna sono i ragazzi dell’Under 17. Volley 

Treviso porta a casa la vittoria con Anderlini Pediatrica in una bellissima finale. 

Terzi classificati i ragazzi di Kioene Padova. 

Durante la cerimonia di premiazione sono stati consegnati i premi ai migliori 

giocatori: Under 13 Femminile Grace Fino di Anderlini Pediatrica, premiata 

da Pesce Fuor d’Acqua; Under 13 Maschile Giovanni Malagoli di Bper 

Anderlini Blu, premiato da Pesce Fuor d’Acqua; Under 14 Femminile Elisa 

Olivari di Chorus Volley Bergamo, premiata da Salumificio Gazzotti; Under 

15 Maschile Simone Rinaldi di Kioene Padova, premiato da Salumificio 

Gazzotti. 

Per il Trofeo Bussinello Pediatrica, continuano la tradizione dei migliori 

giocatori Linda Manfredini, Miglior Attaccante di Moma Anderlini, premiata 

da Salumificio Gazzotti; Sara Allaoui, Miglior Palleggiatrice di Volleyrò Casal 

de Pazzi, premiata da Dispensa Emilia; Claudia Talerico di Visette Volley, 

MVP premiata da Pediatrica; Luca Pozzebon, Miglior Palleggiatore di Volley 

Treviso, premiato da Dispensa Emilia; Davide Bernardis, Miglior Attaccante 

di Anderlini Pediatrica, premiato da Salumificio Gazzotti; e Hristov Hristo di 

Volley Treviso MVP premiato da Pediatrica. 

Le squadre vincitrici del Trofeo Bussinello Pediatrica si sono aggiudicate una 

macchina del caffè offerta da Caffè Bonetti. 

 



 
A chiusura di questa tre giorni resta tanta gioia e soddisfazione. Un doveroso 

ringraziamento va a tutto lo staff, le squadre, gli arbitri, gli atleti e i genitori che 

in questi giorni sono stati al nostro fianco; le amministrazioni comunali in 

particolare il Comune di Modena e di Sassuolo; la Fipav, Comitato Territoriale di 

Modena e Regionale Emilia Romagna; i main sponsor a partire da Pediatrica, 

che per il primo anno intitola il Trofeo Bussinello. 

Tutte le foto di oggi sono disponibili QUI. 

 

https://www.flickr.com/photos/139984805@N07/albums

