
 

   

APERTE UFFICIALMENTE LE ISCRIZIONI 
ALLA DECIMA MOMA WINTER CUP 

 

 

Prendono ufficialmente il via oggi, lunedì 3 settembre, le iscrizioni all'edizione 2018 della Moma 
Winter Cup, la manifestazione di pallavolo giovanile organizzata dalla Scuola di Pallavolo 
Anderlini. 
Come ogni anno saranno sei le categorie coinvolte, tre in campo maschile e altrettante in 
campo femminile, partendo dall'Under 14, passando per l'Under 16 sino ad arrivare ai più 
grandi dell'Under 18. 
Identiche categorie dunque, tra maschile e femminile, per una marea di giovani pallavolisti che 
si sfideranno con l'obiettivo di raggiungere le Finalissime in programma al Pala Panini, il 
"Tempio del Volley"  calcato ogni giorno dai grandi campioni di questo meraviglioso sport. 
  
Ma la Moma Winter Cup, che quest'anno spegne le dieci candeline, non è solo pallavolo: come 
da tradizione infatti il Moma Winter Party sarà un momento di festa per riposare, a suon di 
musica, corpo e mente dopo le fatiche sui campi. 
  

Ciò che rende la Moma Winter Cup una delle manifestazioni più importanti del panorama 
nazionale ed internazionale, sono proprio tutti coloro che la animano e la rendono così 
straordinaria: la prima edizione, svoltasi nel dicembre 2009, ha radunato 82 squadre 
provenienti da nove paesi europei per un totale di oltre 1200 tra atleti, tecnici e dirigenti, oltre 
che numerosi amici ed addetti ai lavori. Il grande successo ottenuto ha fatto sì che un numero 
ancora maggiore di team chiedesse di partecipare alla tre giorni, raggiungendo così il numero 
record di 108 squadre nel dicembre 2010. Ma il grande successo di partecipanti non si ferma 
qui: l'anno successivo sono ben 128 le squadre al via, che diventano 136 nel dicembre 2012, 
153 nell'anno 2013, 166 nell'anno 2014, 183 nel 2015, 189 nel 2016, sino al record di 208 
formazioni al via nel dicembre 2017, con oltre 3500 iscritti e un totale di 683 partite disputate 
su 68 campi di gioco disseminati nei Comuni di Modena, Sassuolo, Spilamberto, San Cesario, 
Formigine, Fiorano, Castelnuovo Rangone, Maranello, Castelfranco Emilia, Nonantola, Carpi 
e Soliera. 
  

Ora non resta che pazientare, con trepidante attesa, sino agli ultimi giorni di dicembre, per 
vivere ancora una volta una tre giorni di grande pallavolo giovanile. 
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