
 

 

TROFEO BUSSINELLO E ANDERLINI SPRING CUP: 
DA GIOVEDI' IN CAMPO PER UNA TRE GIORNI DI 

GRANDE VOLLEY GIOVANILE!  
   

Prenderà il via giovedì mattina, 18 aprile, la tre giorni di grande pallavolo giovanile che 
richiamerà nella nostra provincia, nelle palestre di Modena, Sassuolo, Corlo e Magreta, ben 75 
formazioni, tra le quali spiccano i nomi di alcune delle migliori realtà del panorama nazionale 
ed internazionale. 
 
Il Trofeo Internazionale 'Paolo Bussinello', riservato alle categorie Under 16 maschile e 
femminile e che giunge alla diciottesima edizione, garantirà come sempre un altissimo livello 
tecnico e competitivo, grazie alla presenza delle più blasonate società italiane, unita ad alcune 
compagini di primissimo piano nel contesto Europeo. 
 

L'Anderlini Spring Cup, che coinvolge le categorie Under 12, Under 13 maschile e femminile, 
prenderà il via giovedì mattina con il torneo dei più piccoli, e vedrà via via le altre categorie 
iniziare il loro cammino tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina, portando in dote formazioni 
del calibro di Colombo Genova, Modena Volley, Scuola di Pallavolo Bergamo e i polacchi del 
Mosir Ketrzyn. 
 
I primi a dare dunque il via a questa fantastica tre giorni di pallavolo saranno i ragazzi e le 
ragazze Under 12, che disputeranno come da tradizione un torneo unico tra maschi e femmine 
che si svolgerà a partire dalla mattinata di giovedì al Selmi, al Guarini e al Palanderlini, per 
concludersi con la Finalissima in programma venerdì pomeriggio proprio al Palanderlini, 
seguita dalla cerimonia di premiazioni per tutte le dodici squadre partecipanti. 

Palanderlini che sarà teatro delle Finalissime anche per le categorie Under 13 maschile e 
femminile, entrambe in campo da giovedì pomeriggio. Il torneo maschile sarà a 12 squadre, 
e vedrà al via i ragazzi della S. di P. Anderlini di Modena e Serramazzoni. Si svolgerà tra le 
palestre Barozzi, Forse, Gramsci, Cavour, Corni, Guarini, Magreta e Corlo. Vedrà il suo atto 
conclusivo sabato mattina con la Finale alle 10.30. Il torneo femminile annovera ai nastri di 
partenza ben 20 formazioni tra cui le tre squadre targate S. di P. Anderlini, la squadra di 
Serramazzoni e quella del progetto San Michelese Anderlini. La Finale è in programma per 
sabato mattina alle 12. 
  

Venerdì mattina inizierà ufficialmente la Fase Finale del Trofeo Internazionale Paolo 
Bussinello, che vedrà al via 16 squadre in campo maschile e 15 in campo femminile, per una 



manifestazione che si conferma negli anni appuntamento di altissimo livello, con formazioni di 
spicco nel panorama nazionale ed europeo. 

Saranno undici le compagini straniere che impreziosiranno questa diciottesima edizione: 
Baden-Wurttemberg, Hessen, Levski Sofia, PSP 19 Kedzierzyn Kozle, Proleter Zrenjanin e 
Zagreb in campo maschile; e UKS Atena Warszawa, VC Wiesbaden, Baden-Wurttemberg, 
Zagreb e ZOK Subotica in campo femminile. 
Tante le formazioni di grande rilievo italiane, basti pensare a Trentino Volley, Volley Treviso, 
Vero Volley e la Selezione Nazionale Allievi, in campo maschile; Imoco Volley San Donà, Vero 
Volley Saugella, e le rappresentative regionali di Emilia Romagna e Toscana in campo 
femminile. 
 
Le Finalissime del Trofeo Bussinello sono in programma al Palanderlini sabato 20 aprile: 
alle 15 si inizierà con la gara femminile, seguita alle 16.30 da quella maschile. A seguire si 
terrà la cerimonia di premiazione delle formazioni e dei migliori giocatori. 
Vi aspettiamo dunque a Modena, per vivere assieme una tre giorni di grande pallavolo 
giovanile. 
  

I ragazzi della Scuola di Pallavolo Anderlini esordiranno al Palanderlini dove se la vedranno 
con Zagreb, Diavoli Rosa ed i polacchi del PSP 19 Kedzierzyn Kozle, mentre le ragazze 
saranno impegnate a Magreta anch'esse contro le croate di Zagreb e la formazione della 
Lardini Filottrano.  
  

E' possibile consultare la brochure ufficiale, i calendari e le foto delle squadre che 
parteciperanno al Trofeo Bussinello e all'Anderlini Spring Cup ai link sottostanti: 
  

Trofeo Bussinello -   Brochure Ufficiale clicca QUI 
Trofeo Bussinello - Calendari e foto Under 16 maschile clicca QUI 
Trofeo Bussinello - Calendari e foto Under 16 femminile clicca QUI 
  

Anderlini Spring Cup - Brochure Ufficiale clicca QUI 
Anderlini Spring Cup - Calendari e foto Under 12 clicca QUI 
Anderlini Spring Cup - Calendari e foto Under 13 femminile clicca QUI 
Anderlini Spring Cup - Calendari e foto Under 13 maschile clicca QUI 
  
  

Di seguito la foto delle due squadre dell S. di P. Anderlini che prenderanno parte alla 
diciottesima edizione del Trofeo Internazionale "Paolo Bussinello"  
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http://tornei.scuoladipallavolo.it/trofeo-bussinello/brochure/
http://tornei.scuoladipallavolo.it/trofeo-bussinello/edizioni-precedenti/bussinello-2018-2019/u16m-finale-30-31032018-2/
http://tornei.scuoladipallavolo.it/trofeo-bussinello/edizioni-precedenti/bussinello-2018-2019/u16m-finale-30-31032018-2-2/
http://tornei.scuoladipallavolo.it/anderlini-spring-cup/brochure/
http://tornei.scuoladipallavolo.it/anderlini-spring-cup/archivio-edizioni/edizione-2019/under-12/
http://tornei.scuoladipallavolo.it/anderlini-spring-cup/archivio-edizioni/edizione-2019/under-13-femminile/
http://tornei.scuoladipallavolo.it/anderlini-spring-cup/archivio-edizioni/edizione-2019/under-13-maschile/

