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MEMORIAL RUSCIGNO: CASTEFRANCO E VGMODENA VOLLEY 

ALZANO LA COPPA 

Si è da poco conclusa il Memorial Ruscigno 2022, che ha visto salire sul gradino più alto del 

podio B.P.R. Castelfranco e Bper VGModena Volley. Come ogni anno anche questa 

edizione del torneo sarà dedicata a Roberto Ruscigno, storico allenatore e dirigente della 

famiglia Scuola di Pallavolo Anderlini, prematuramente scomparso nel 2013. Parte dei fondi 

raccolti nelle giornate di sabato e domenica saranno come ogni anno devoluti a Per Vincere 

Domani di Sassuolo, associazione per il sostegno e per la crescita dell'assistenza oncologica.  

  

Per la categoria Under 13 Femminile, alza la coppa B.P.R. Castelfranco Emilia, dopo una 

combattutissima finale con Anderlini Blu di Susanna Benedetti, vinta al tie break con parziali di 

28-26, 23-25 e 15-12. Terza classificata Mondial NB e quarta classificata Anderlini Gialla. 

  

Per la categoria Under 13 Maschile, è Bper VGModena Volley ad avere la meglio sui veneti 

di Avolley Schio Torrebelvicino. Un netto 2-0 conduce i modenesi sulla vetta del Memorial 

Ruscigno. Si classifica terza C9 Arco Riva, quarta Gas Sales Piacenza, quinta Bper Anderlini, 

sesta Torretta Volley Livorno e settima Energy Volley Parma. 

  

Si conclude con l'Amichevole di Serie A2 tra Idea Volley Sassuolo e San Giovanni 

Marignano, in una cornice di festa con un Palanderlini da tutto esaurirto, in cui le campionesse 

della A hanno premiato le squadre del Memorial Ruscigno. L'Amichevole è stata l'occasione 

per presentare ufficialmente il Progetto Emilia, collaborazione tra Idea Volley Sassuolo e 

Anderlini, e premiare le ex-campionesse anderliniane Aurora Pistolesi, Chiara Scacchetti, 

Giulia Saguatti, Mariaelena Aluigi, Alessia Bolzonetti e la neo-promossa in Serie A2 

Linda Manfredini.  

  

Un ringraziamento a Mineraria di Boca, che da sempre sostiene il Memorial Ruscigno, 

al Major Tom, locale modenese alla sua prima uscita ufficiale al Palanderlini (la prima di tante) 

e a tutte le persone che hanno reso possibile questo successo. 
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