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TROFEO NANNINI 2022: CHIUSA LA PRIMA GIORNATA DI GARE, 

DOMANI LE FINALI 

Sì è chiusa da poco la prima giornata di gare della seconda edizione del Trofeo Nannini, il 

torneo dedicato al campione del volley Andrea Nannini: 38 squadre provenienti da tutt'Italia 

si sono incontrate nelle quattro categorie protagoniste, l'Under 16 e 19 Femminili e l'Under 15 

e 17 Maschili. 

  

Guidano i gironi dell'Under 16 Femminile la Moma Anderlini, con Serena Bernardi al timone, 

Mondial ND di Carpi, Liberi e Forti Rossa e Liberi e Forti Azzurra. Domani alle 12.00 sono 

in programma le semifinali e alle 17.00 al Selmi la finalissima 1°-2° posto. Guarda tutti i 

risultati della giornata qui.  

  

Per l'Under 18 Femminile, sono 8 le squadre a contendersi il titolo. Mondial Texcart e 

Volleyball San Martino in cima ai gironi sono inseguite da Moma Anderlini di Davide 

Zaccherini e Corlo Hidromec. Domani mattina si giocheranno i quarti, mentre le semifinali sono 

previste alle 15.00 e alle 18.00 la finalissima al Palazzetto di Corlo. Guarda tutti i risultati 

della giornata qui.  

  

In campo maschile, l'Under 15 vede in testa ai gironi Energy Volley Parma, seguita da 

Anderlini Gialla e Avolley Schio-Torrebelvicino; nel girone B guida Anderlini Blu, seguita da 

Invicta Volleyball Grosseto e Anderlini Rossa. Domani alle 10.30 si giocheranno le semifinali, 

le cui vincitrici accederanno alla finalissima in programma alle 15.00 a Modena Est. Consulta 

qui tutti i risultati dell'Under 15.  

  

Infine, per la categoria Under 17 Maschile, Moma Anderlini, Robur Ravenna, Cuneo Volley 

e GS Spezzanese risultano in testa ai gironi al termine della prima giornata di gare. Domani le 

semifinali alle ore 12.00 saranno giocate con le vincenti dei quarti di finale. La finale 1°-2° posto 

è prevista al Palanderlini alle ore 17.00. Guarda tutti i risultati di oggi.  

  

Seguici sui social ufficiali di Anderlini e di Anderlini Events. 

Guarda la photogallery completa delle gare di oggi. 
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https://www.anderlini1985.it/eventi-2/tornei/trofeo-nannini/trofeo-nannini-2022/trofeo-nannini-2022-under-16-femminile/
https://www.anderlini1985.it/eventi-2/tornei/trofeo-nannini/trofeo-nannini-2022/trofeo-nannini-2022-under-18-femminile/
https://www.anderlini1985.it/eventi-2/tornei/trofeo-nannini/trofeo-nannini-2022/trofeo-nannini-2022-under-15-maschile/
https://www.anderlini1985.it/eventi-2/tornei/trofeo-nannini/trofeo-nannini-2022/trofeo-nannini-2022-under-17-maschile/
https://www.flickr.com/photos/139984805@N07/albums/72177720302547802

