PRESENTAZIONE UFFICIALE
TROFEO BUSSINELLO e ANDERLINI SPRING CUP
E' stato presentato ufficialmente questo pomeriggio al Palanderlini il grande weekend di
pallavolo targato Anderlini: da giovedì 29 marzo scenderanno in campo le formazioni
dell'Anderlini Spring Cup, dedicata alle categorie Under 12, 13 e 14 maschile e femminile,
mentre da venerdì mattina sarà il turno delle big del Trofeo Internazionale Paolo Bussinello.
Alla presenza di autorità e sponsor, è stato illustrato nel dettaglio il programma dei due tornei,
insieme alle iniziative collaterali, da quelle benefiche con "L'uovo della solidarietà"
dell'Associazione Familiari Charista di Modena Onlus, a quelle territoriali, con il coinvolgimento
di 33 studenti del Liceo Sportivo Tassoni e del Istituto Dante Alighieri nell'ambito dell'Alternanza
Scuola-Lavoro.
Massimo Milani, Delegato allo Sport e rappresentante delle Università regionali
alla Consulta dello Sport della Regione Emilia Romagna, ha colto l'occasione per presentare
ufficialmente la partnership avviata tra Scuola di Pallavolo Anderlini e Unimore. "Siamo contenti
di poter collaborare con una realtà come Anderlini, un realtà più giovane rispetto al nostro
target, ma fondamentale per poter costruire basi solide per il mondo universitario. La
collaborazione partirà con le prime attività legate all'Anderlini Spring Cup e troverà il suo
culmine in aprile, con l'organizzazione congiunta di un seminario internazionale legato all'etica
sportiva".
La conferenza è stata l'occasione per fare un breve resoconto sulla passata Moma Winter Cup,
l'edizione dei record.
Eugenio Gollini, Presidente del Comitato Fipav Territoriale, "Le iniziative presentate non
raccontano solo la quantità delle attività svolte, ma arrivano ad esprimere le migliaia di persone
raggiunte. Questi numeri però non sono in grado di raccontare una cosa: le grandi emozioni
che si provano a partecipare a queste bellissime iniziative".
Infine, è stata inaugurata ufficialmente la Galleria Fotografica Anderlini, una raccolta di
immagini che raccontano la storia di Franco Anderlini e, passando per i successi della mitica

Panini Modena, arrivano ai giorni nostri con le fotografie della Scuola di Pallavolo, fondata nel
1985 dai discepoli di Anderlini, Giovenzana e Nannini.
La Scuola di Pallavolo desidera ringraziare a gran voce l'Amministrazione Comunale di
Modena e Giulio Guerzoni, Assessore allo Sport, per essere sempre presente in questi
momenti molto importanti per noi; Ceramiche Moma, in particolare il Presidente Vacondio e
Bruno Migliorini, per essersi dimostrati ancora una volta grandi partner; Massimo Milani e
Unimore; e tutti i giornalisti che hanno preso parte a questo pomeriggio, per essere sempre al
nostro fianco e aiutarci a diffondere sempre più la cultura sportiva in cui crediamo.
In allegato, la presentazione dei tornei e alcune immagini della conferenza stampa.
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