
Fiorano modenese,  8 novembre 2021

Savoia Italia & MOMA WINTER CUP - COME BACK EDITION

Il gruppo MoMa è orgoglioso di essere Title Sponsor della XIIa edizione della MoMa Winter Cup, il prestigio-
so torneo  internazionale di Volley giovanile organizzato dalla Scuola Anderlini di Modena, la più                    
importante Scuola di Pallavolo italiana. L’edizione 2021 - COME BACK EDITION - si svolgerà a Modena e    
provincia il 27-28-29    dicembre e coinvolgerà le categorie Under 14, 16 e 18 Femminili e Under 15, 17, 19 
Maschile.

Da anni MoMa condivide con la blasonata Scuola Anderlini un fruttuoso percorso di   crescita, fondato su 
valori e ideali comuni. Confermandosi anche quest’anno Title Sponsor del torneo Winter Cup, MoMa          
ribadisce il suo impegno nello sviluppo  tanto dello sport giovanile quanto delle realtà che al meglio            
esprimono l’eccellenza del territorio.

Il MoMa Winter Cup è di gran lunga il più prestigioso torneo di Pallavolo giovanile italiano, oltre che uno dei Il MoMa Winter Cup è di gran lunga il più prestigioso torneo di Pallavolo giovanile italiano, oltre che uno dei 
più conosciuti e partecipati al mondo. Un vero e proprio ore all’occhiello del territorio modenese! La prima 
edizione del torneo, nel 2009, radunò 82 squadre provenienti da nove Paesi europei e vide la                       
partecipazione di oltre 1200 giovani pallavolisti e pallavoliste. Il 2017 fu l’anno del record: 208 squadre         
iscritte, oltre 4500 partecipanti, quasi 700 partite disputate su 68 campi di gioco disseminati sull’intera      
Provincia di Modena. L’edizione del 2021 sarà un’edizione speciale, segnata dal ritorno dopo la pausa forza-
ta del 2020: un’edizione tutta in divenire, che il 27-28-29 dicembre     coinvolgerà diversi Comuni della       
Provincia di Modena e la cui organizzazione procederà di pari passo alle normative e ai protocolli di               
sicurezza che verranno pubblicati.

Tanta pallavolo, dunque, ma non soltanto! Vi saranno infatti partite, feste, campi, le al   ristorante, pacchi Tanta pallavolo, dunque, ma non soltanto! Vi saranno infatti partite, feste, campi, le al   ristorante, pacchi 
gara, premiazioni e nalissime nella bellissima cornice del PalaPanini di Modena, il Tempio del Volley          
italiano. Un evento imperdibile per l’intera cittadinanza locale e per tutti gli ospiti italiani e internazionali 
che la Provincia di Modena avrà il piacere di accogliere. Non resta allora che salutarvi a dicembre: noi non 
vediamo l’ora!


