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MOMA WINTER CUP: SI APRONO LE PORTE DEL 
PALAPANINI PER LE FINALISSIME 

  
  

Chiusa la seconda giornata di gare della Moma Winter Cup, è ora di pensare alle Finalissime 

in programma da domani mattina nel tempio del volley, il PalaPanini. 

  

La prima Finale in programma sarà quella dell'Under 15 Maschile, alle ore 9, quando si 

sfideranno Bam Mercato Cuneo e Diavoli Powervolley. Prevista per le 10.30 al Selmi la finale 

3°-4° posto tra TSV Grafing e Gonzaga Milano. 

  

Alle 10.30 sarà la volta della categoria Under 14 Femminile, che vedrà scendere in campo due 

delle quattro semifinaliste: Anderlini Pediatrica, Volley Friends Roma, Cogovalle e Pallavolo 

Gonzaga. 

  

Alle 12.00 toccherà ai giovani dell'Under 17 Maschile. Saranno impegnati a contendersi il titolo 

due delle quattro semifinaliste: Anderlini Pediatrica, Diavoli Powervolley, Invicta Volleyball 

Grosseto e Cuneo Volley. 

  

Alle 13.30 sarà il turno dell'Under 16 Femminile. Scenderanno in campo per staccare un pass 

per il PalaPanini: Volley Friends Roma, Mondial Corag, Cuneo Granda Volley e Pieralisi Volley 

Jesi. 

  

Si arriva quindi ai momenti più attesi del pomeriggio, le Finali Under 19 Maschile alle 15.00 e 

Under 18 Femminile alle 16.30. Andando con ordine, per la categoria maschile si 

contenderanno la finale le semifinaliste TSV Grafing, Kosmos, Moma Anderlini e Cisano. 

Saranno le ragazze a chiudere la rassegna di pallavolo con la Finalissima alle 16.30, che vedrà 

prodagoniste due tra le quattro semifinaliste: Union Volley Jesolo, Imoco Volley, Volley 

Friends Roma e Chorus Volley Bergamo.  

  

Come da tradizione, al termine delle finali si svolgerà la cerimonia di premiazione alla presenza 

di autorità e sponsor. Ricordiamo che l'ingresso al PalaPanini sarà riservato alle delegazioni e 



agli accreditati. Non sarà possibile accedere liberamente alle Finali, così come agli altri 

impianti di gioco. 

  

Le Finali saranno trasmesse in streaming sulla pagina Facebook @AnderliniEvents. 

  

Per tutti gli aggiornamenti e i risultati delle gare della Moma Winter Cup, clicca qui. 

Segui i canali sociale @AnderliniEvents per restare sempre aggiornato sugli eventi Anderlini. 

Clicca qui per la photogallery completa. 

Clicca qui per i video della Moma Winter Cup 2021. 

  

Timeout Magazine, media partner della manifestazione, ha attivato una sezione dedicata alla 

Moma Winter Cup che conterrà news e photogallery. Clicca qui per andare sul sito di Timeout 

Magazine. 
 

 

 

https://www.anderlini1985.it/eventi-2/tornei/moma-winter-cup/moma-winter-cup-2021/
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