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Sembrava un miraggio, invece il sogno si è trasformato in realtà. Si è chiusa ufficialmente la dodicesima edizi-
one della MOMA Winter Cup, il presgioso torneo internazionale di Volley giovanile organizzato dalla Scuola 
Anderlini di Modena. Si è traato di un enorme successo: per tre giorni (27, 28 e 29 dicembre 2021) 91       
squadre e oltre 1500 giovani pallavolis e pallavoliste da tu’Italia (e Germania) hanno raggiunto la             
Provincia di Modena per animare con il loro entusiasmo i molssimi Comuni coinvol.

Come da tradizione, a scendere in campo sono state sei disnte categorie e le finalissime si sono disputate Come da tradizione, a scendere in campo sono state sei disnte categorie e le finalissime si sono disputate 
presso il PalaPanini di Modena, dove la squadra Anderlini si è faa valere aggiudicandosi un tris di trofei 
(Under 14, 17 e 19).

A fronte di ques eccellen risulta, MOMA ene a complimentarsi con i giovani atle – vera anima                  A fronte di ques eccellen risulta, MOMA ene a complimentarsi con i giovani atle – vera anima                  
dell’evento – e con l’intero STAFF Anderlini, per aver voluto e saputo gesre l’organizzazione dell’evento a 
dispeo delle estreme difficoltà causate dall’aggravarsi dell’emergenza pandemica. Il programma, infa , era 
stato stabilito nei mesi di agosto e seembre, e le restrizioni successivamente introdoe per fronteggiare il 
persistere della pandemia hanno fao a lungo temere per la riuscita stessa dell’edizione.

Decidendo in ogni caso di far fronte alle difficili circostanze, la Scuola Anderlini ha espresso in maniera chiara Decidendo in ogni caso di far fronte alle difficili circostanze, la Scuola Anderlini ha espresso in maniera chiara 
ed efficace la propria eccellenza organizzava, adeguando il programma alle crescen restrizioni an-Covid e 
permeendo che il torneo si svolgesse in condizioni di massima sicurezza.

Grazie a questa scelta coraggiosa e vincente, cennaia di ragazzi e ragazze hanno potuto vivere per alcuni 
splendidi giorni un momento di preziosa normalità, riscoprendo insieme il valore e le gioie dell’autenca       
aggregazione sporva.

Mai come per questa edizione, MOMA Ceramiche è orgogliosa di essere stata Title Sponsor del Torneo.

TERMINATA LA XII EDIZIONE DELLA MOMA WINTER CUP.
MOMA SI COMPLIMENTA CON ATLETI E ORGANIZZATORI.


