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Habemus papam: torneremo a giocare 
Ma capitan Bartolini partirà… in panca  
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AGLIANA. Il bel volto di Alessia De Stefano 
(uno dei mille volti belli del Volley Aglianese) per 
annunciare che, pian piano, stiamo tornando vera-
mente. Adesso c’è una data - e che data! Il 13 è un 
numero meraviglioso - per 
l’avvio del torneo di C e 
poco significherà iniziare a 
porte chiuse: intanto inco-
minciamo, poi vedremo 
come evolverà la situazio-
ne pandemica. 
Un’ouverture deflagrante, 
perché la prima sarà casa-
linga e col Blu Volley 
Quarrata: il meglio del 
meglio, perché tutti avreb-
bero voluto assistere alla 
sfida tra valenti pallavoliste 
e maghi delle panchine 
quali il nostro Federico 
Guidi e Davide Torrac-
chi, l’uomo che ha contri-
buito al “miracolo” mobi-
liero, nel frattempo sceso 
dalla prima squadra pro-
prio alla guida della forma-
zione di C.  
Peccato non poter dispor-
re del nostro forte capita-
no, Costanza Bartolini, sottopostasi in questo 
periodo a un piccolo intervento chirurgico. Costy 
non sarà in campo, ma a bordo campo sì, visto che si 
accomoderà in panchina a sostenere le compagne di 

squadra. Un capitano si vede nel momento del bisogno 
e Costanza sta già dimostrando di essere un grande 
capitano, che sa superare i problemi personali per cer-
care di risolvere gli eventuali problemi generali.  

“Come procede il nostro 
lavoro? Abbiamo impostato il 
lavoro atletico per cercare di 
essere esplosivi prima possi-
bile - fa sapere Guidi -. 
Vedremo se tutto ciò influirà 
sulla resistenza aerobica che 
nella pallavolo pare margina-
le, ma non è così.  
Valuteremo poi se avremo 
fatto bene o male. Dal punto 
di vista tecnico abbiamo 
ripreso coi vari fondamentali, 
con le diverse fasi di gioco. 
Certo questo continuo fer-
marsi e ripartire non fa bene 
allo sviluppo dei giocatori, 
soprattutto quando questi 
sono giovani come i nostri. 
Non è il modo migliore di 
operare.  
Speriamo che arrivi questa 
benedetta prima giornata 
perché qualsiasi sport si fa 
per gareggiare. Altrimenti 

siamo amatori, si fa una corsetta come passatempo, per 
tenersi in forma. Lo sport è competere, altrimenti muore. Mi 
auguro che chi cura la politica sportiva lo sappia”. 

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Continuiamo il viaggio 
nel giovanile. Lo prose-
guiamo innanzitutto con 
un gruppo in evoluzio-
ne, sempre più in armo-
nia. Stiamo tratteggian-
do l’Under 15 Verde, 
una compagine che ha  
voglia di allenarsi e mi-
gliorarsi.  
“Anche durante questi 
mesi difficili sono sempre 
state volitive e presenti in 
palestra (quando è stato 
possibile) - ci rendono 
edotti tecnici e dirigenti 
neroverdi -. Il lavoro da 
fare è ancora tanto, ma 
c'è voglia e si stanno evol-
vendo, passo dopo passo. 
Puntano a raggiungere la 
migliore identità per espri-
mere al massimo le po-
tenzialità e divertirsi, con i 
migliori risultati possibili”.  
Le ragazze affronteran-
no il campionato Un-
der 15 Uisp: si tratta 
di Anita Bonacchi, Em-
ma Compiani, Elisa Cor-
sini, Alessia Di Ninni, 
Alice Fabianelli, Sofia 
Giovannelli, Valentina 
Gori, Rebecca Jakai, 
Elettra Lombardi, 
Giorgia Mancini, Marta 
Pacini, Agnese Salamo-
ne, Emma Spagnesi, Ma-
rissa Velli, Marina Bar-
tolozzi e Hajar Taoussi. 
Dall’Under 15 Verde 
all’Under 13 Verde, 
una formazione compo-
sta da ben 22 atlete 
provenienti da un grup-
po ormai consolidato di 
ragazze classi d’età 2008 
e 2009.  

Un gruppo che si è for-
mato già nell’S3, con 
l’inserimento di 7 ragaz-
ze provenienti da Mon-
temurlo.  
“In quest’annata dovreb-
be prendere parte a 2 
campionati distinti orga-
nizzati dalla Uisp, ovvero: 
l’Under 12 per le ragaz-
ze nate nel 2009 e l’Un-
der 13 per quelle nate 
nel 2008”.  
Le atlete dell’Under 13 
Verde sono Matilde 
Boscherini, Asia Pantina, 
Azzurra Vettori, Giulia 
Bensi, Gaia Artale, Ida 
Del Vecchio, Martina 
Aiello, Giulia Stefanelli, 
Virginia Belli, Asaria 
Salvato, Vanessa Lupo, 
Marina Medea, Diletta 
Volpi, Aurora Sheri, 
Alice Valentino, Cateri-
na Matteoni, Rachele 
Scatizzi, Martina Faralli, 
Silvia Franja, Noemi 
Greco, Chiara Ulivi e 
Lorenza Kergunga.  
Entrambe le équipe, 
allenate da Martina 
Pallini e Stefano Oli-
vi, si pongono l’obbiet-
tivo di intraprendere il 
primo percorso di spe-
cializzazione dei ruoli e 
di adottare un sistema 
di gioco più evoluto. 
Nei tornei che, usiamo 
sempre il condizionale, 
dovrebbero affrontare, 
hanno quale obiettivo 
quello di ben figurare, 
divertirsi e vincere più 
partite possibile. 
Vincere non tanto per 
credersi chissà chi, 
quanto per progredire, 
crescere, migliorarsi. 

Under 13 e 15 Verde, gruppi in evoluzione 
C’è tanta voglia di allenarsi e giocare 
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Nelle foto: sopra l’Under 15 Verde, sotto un allenamento di 
un’équipe non presa in esame in questo numero, l’Under 13 Nera 
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Grandi e piccole  
insieme da remoto 

Armando Esposito, un amico della pallavolo 
“In bocca al lupo per il ritorno alla vita” 

È da sempre un amico della nostra società: Arman-
do Esposito, presidente/allenatore del Real Aglia-
nese. Un tempo, tra l’altro, lui e la sua gentile con-
sorte, Mariella, si vedevano, talvolta col figlio 
Leandro, sulle tribune del Pala Capitini a tifare 
Volley Aglianese. Oggi restano sostenitori… a 
distanza. 
Fu lui a scoprire il talento calcistico di Natasha 
Carozzo, attualmente una delle più forti calciatrici 
a livello di C e B, è stato lui prima di altri a far capi-
re che le varie discipline sportive possono essere 
collegate tra di loro, possono esistere scambi.  
Il presidente Luciano Bonacchi non si è tirato 
indietro, coltivando questo tipo di rapporti.  
“Ho sempre ammirato il Volley Aglianese - sostiene 
il dirigente/tecnico catanzarese - per l’organizzazione 
societaria, per com’è gestito, per la professionalità dei 
suoi addetti ai lavori. Prendete, ad esempio, questo gior-
nale, ‘Sunlight Players News’: è fatto benissimo, da 
dei signori giornalisti. Non crediate che chi ha occhi per 
vedere e valutare, non sappia riconoscere il merito”.  
Il calcio donne, al momento, è fermo: non sa ancora 
niente del proprio destino. Esposito, allora, rivolge 
un augurio alla pallavolo, che sta ripartendo. 
“Che bello! Sono, siamo contenti per gli amici del volley: 
ricominciare a giocare significa tornare alla vita, ancor 
più che allenarsi, che pure è già importante. In bocca al 
lupo per la stagione, lunga o corta che sia. Forza!”. 

Daniela Schembri V. 

“In questo periodo 
abbiamo sostenuto 
degli incontri onli-
ne, divisi per ruoli, 
ai quali hanno 
preso parte le pal-
lavoliste della serie 
C e le ragazze di 
Under 13, 14 e 
15 – racconta il 
direttore tecnico 
del club Luca 
Lazzarini –.  
Le atlete della pri-
ma squadra di 
serie C si sono 
presentate e hanno 
interagito con le 
più piccole.  
Le domande sono 
state tante e hanno 
spaziato dal punto 
di vista pratico, 
emotivo e caratte-
riale alla parte 
tecnica, cercando 

di comprendere la 
scelta e le caratteri-
stiche tecniche dei 
vari ruoli.  
È stato veramente 
coinvolgente. Anche 
perché le giocatrici 
della C sono il riferi-
mento principale 
per molte giovani.  
Il prossimo passag-
gio sarà fare degli 
allenamenti insieme. 
Questa proposta è 
stata accolta con 
entusiasmo da tutte 
le nostre atlete com-
prese quelle più 
grandi.  
Un grosso ringrazia-
mento a coach Fe-
derico Guidi e alle 
ragazze della C per 
essersi prestati e 
messi in gioco”. 

Da. Sc. V 

Nelle foto: in alto una fase 
dell’incontro da remoto tra 
grandi e piccole atlete del 
Volley Aglianese; qui a lato 
Armando Esposito, il re del 
calcio femminile aglianese, 
un amico e pure un tifoso 
della nostra società 
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Finalmente una data. La prima squadra del Volley Aglianese ripartirà: il cam-
pionato di serie C, infatti, inizierà saba- to 13 febbraio. Nuova formula, sul mo-
dello di B\1 e B\2: sei gironi da 6 squa- dre ciascuno, Aglianese e Blu Volley 
Quarrata inseriti nel gruppo C assie- me a Viva Volley Prato, Ariete Prato 
Volley Project, Pallavolo Delfino Pescia e AM Flora Buggiano. Esordio con il 
botto: nella prima giornata, infatti, il Volley Aglianese ospiterà proprio il 
Blu Volley al palazzetto dello sport ITC Capitini (fischio d’avvio alle ore 
18).  
Nel secondo turno di andata l’Agliane- se sarà di scena domenica 21 febbraio 
alle 18 al palazzetto San Paolo di Prato contro l’Ariete. Terza giornata mer-
coledì 24 febbraio con l’Aglianese in casa alle 20.30 contro Pescia; quarta 
sabato 27 febbraio con alle 18 Agliane- se – Buggiano; quinta sabato 6 marzo 
con alle 18 Viva Volley – Aglianese; prima di ritorno sabato 13 marzo con 
alle 17.30 Blu Volley – Aglianese; seconda sabato mercoledì 17 marzo 
con alle 20.30 Aglianese – Ariete; terza sabato 20 marzo con alle 21 Pe-
scia – Aglianese; quarta sabato 27 marzo con alle 21.15 Buggiano – 
Aglianese; quinta e ultima di ritorno sabato 3 aprile con alle 18 Aglianese 
– Viva Volley.  
Le prime 3 di ogni raggruppamento comporranno 3 nuovi gironi “vincenti”, 
dai quali emergeranno le promosse in serie B\2 (2 posti), le ultime 3 saranno 
inserite in 3 gironi “perdenti”, da cui scaturiranno le retrocesse in serie D 
(2). Seconda fase con altre 10 gare e poi i playoff, con modalità tutte da decide-
re. Ma intanto si parte: si può essere già felici così. Non credete? Non resta che 
fare un forte in bocca al lupo alle grandi così come alle piccole del nostro soda-
lizio. Il Volley Aglianese ricomincia davvero, sul campo: il suo posto. 

                                                                                               Roberto Bartoli 

Girone a 6 squadre, debutto col Blu Volley 
Tutto il calendario della nostra serie C 


