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ASD VOLLEY AGLIANESE 
Sede:  via A. Santini, 179 
51031 Agliana (PT) 
tel. 3386452716 
e-mail: volley.aglianese@tin.it 

Finalmente inizia il campionato di C! 
Al “Capitini” Aglianese - Blu Volley 
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AGLIANA. Si parte! Alle 17, all’ora del the, su indi-
cazione della Federazione: la sede, il palazzetto 
dello sport ITC Capitini; l’avversario, il Blu Volley 
Quarrata. Ci sono tutti gli ingredienti per ricomin-
ciare, ma quello che per ora è sufficiente è essere 
tornati a giocare una partita di pallavolo. Quella che 
sino a poco tempo 
fa poteva sembra-
re una banalità, 
adesso è una con-
quista ed è vissuta 
come tale.  
“Si tratta di una 
partita che presenta 
mille insidie - com-
menta coach Fe-
derico Guidi -. 
Innanzitutto perché 
da molte parti si 
ritiene, a torto, che 
Quarrata sia  la 
vittima sacrificale 
del nostro girone. 
Niente di più sba-
gliato, perché que-
sta stagione rende 
ogni gara veramente 
a sé, ci sono tante, troppe incognite. Vero che la compa-
gine mobiliera arrivi da annate complicate, ma altrettan-
to vero che l’approdo in panchina di Davide Torracchi 
può essere davvero un fattore che incide moltissimo sulla 
sua stagione. Ho le mie preoccupazioni, quindi, anche 
dettate dal fatto che il nostro lavoro è stato molto fram-

mentato in questi mesi: un po’ per i vari casi di Covid-19, 
quarantene, isolamenti fiduciari, un po’ perché la nostra 
formazione è giovane, ha cambiato tanto, deve trovare il 
giusto affiatamento. Non abbiamo disputato amichevoli se 
non a ottobre: andarono anche bene, ma non so che valore 
possano avere quattro mesi più tardi. Stiamo cercando di 

ritrovare quella in-
tensità in difesa che 
dovrebbe caratteriz-
zarci e che in que-
sto momento non è 
ai livelli ai quali lo 
s t a f f  t e c n i c o 
(Marzio Luchetti, 
il vice, ndr) ambisce. 
Stiamo provando a 
trovare pure l’intesa 
in attacco tra palleg-
giatore e attaccanti, 
con tempi di gioco 
più adeguati alla 
nuova categoria. 
Rapp r e s en t i amo 
una grossa scom-
messa, una squadra 
interessante”.  
Purtroppo man-

cheranno le 2 atlete assenti nella foto: capitan Costan-
za Bartolini ed Erika Velli. Sarà aggregata per l’occa-
sione Caterina Niccolai dell’Under 19, che assieme 
ad Asia Bini, Noemi Iozzelli e Lavinia Vettori dà una 
mano in allenamento. Intanto… buon torneo a tutti! 

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Il nostro viaggio nel 
giovanile prosegue con 
l’Under 17 Verde 
Union Volley e l’Un-
der 12 (o Under 13 
Young, se preferite). 
L’Under 17 Verde si 
inserisce appunto nel 
più ampio progetto 
Union Volley nato dalla 
collaborazione tra Pal-
lavolo Milleluci Ca-
salguidi e Volley 
Aglianese.  
Si tratta di gruppo nuo-
vo, eterogeneo, compo-
sto da 21 atlete prove-
nienti da tutte e due le 
società ed è formato da 
classi  d’età 2006, 2005, 
2004 (con una fuoriquo-
ta del 2003).  
Pur allenandosi congiun-
tamente, le giocatrici 
parteciperanno a 2 cam-
pionati distinti organiz-
zati dalla Uisp, ovvero: 
Under 16 e Under 17. 
“Nonostante le difficoltà 
negli allenamenti incontra-
te in questa stagione, le 
ragazze hanno dimostrato 
di essere coese e in gran-
de crescita, sia tecnica sia 
caratteriale - sostengono 
gli addetti ai lavori ne-
roverdi - . Il gruppo si è 
dimostrato capace di 
proseguire nelle attività 
senza mai rinunciare agli 
allenamenti, affrontandoli 
con impegno e dedizio-
ne”.  
L’Under 16 è compo-
sta da Ginevra Giovan-
netti e Diletta Palma 
alzatrici, Aurora Rinaldi 
e Vittoria Biagini oppo-

ste. La diagonale degli 
attaccanti ricevitori è 
formata da Alessandra 
Biagioni, Emma Pacini, 
Melissa Petruzzi e Anita 
Vannacci. Le centrali 
sono Anna Biancalani e 
Agnese Manetta e i libe-
ri Gaia Luchetti e Sofia 
Grazzini.  
L’Under 17 è così or-
ganizzata: Ginevra Gio-
vannetti e Letizia Pesci 
al palleggio, Aurora Ri-
naldi e Marika Biagini 
opposte. Le bande sono 
Federica Tassi, Alice, 
Coppini, Chiara Castel-
lani e Alice Gazzarrini. 
Le centrali Vittoria Ma-
rini e Mariasole Vannac-
ci e i liberi Elena Perrot-
ta e Sofia Grazzini En-
trambe le compagini 
sono allenate da Stefa-
no Olivi e Sofia Qua-
drino. Obiettivo: esse-
re competitive.  
L’Under 12 è un grup-
po già consolidato in 
S3. Ha un'ottima base e 
un grosso margine di 
crescita. Le prospettive 
sono delle migliori. Di-
sputerà l’Under 12 pur 
con elementi ancora da 
S3 Red.  
Saranno il nostro avve-
nire Laura Benvenuti, 
Matilde e Siria Ciuti, 
Francesca Fiesoli, Sofia 
Giatti, Fiorella Gjeloshi, 
Giulia Gremmo, France-
sca Migliorino, Eleonora 
Palmieri, Sara Pesci, 
Nicole Porzio, Micol 
Rastelli, Irene Rossi e 
Chiara Tassi.  
Forza bimbe, rappresen-
tateci al meglio! 

Under 17 Union Volley e Under 12, 
due gruppi molto interessanti 
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Nelle foto: in alto l’Under 17 Verde Union Volley, in basso la 
squadra under 12 o, se preferite, Under 13 Young  
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Et voilà le maglie 
con Costy e Greta 

La vittoria più bella di Francesca Belli: 
è dottoressa in Economia Aziendale 

Una laurea triennale in tempo di pandemia di Covid
-19. L’impresa è riuscita alla regista della prima 
squadra neroverde, Francesca Belli, tra l’altro 
quarratina ed ex del Blu Volley Quarrata che 
affronteremo proprio oggi nel primo turno di andata 
del torneo di serie C. 
Francesca ha concluso con un intervento di tre 
minuti da remoto, per salutare, ringraziare ed espri-
mere la propria soddisfazione. La sua tesi, intitolata 
“Nutella, nella storia della pubblicità di Ferrero” 
merita di essere letta e soprattutto… mangiata! 
Scherziamo (ma non troppo). 
Nata a Pistoia il 24 ottobre del 1998, figlia della 
grande pallavolista Roberta Chiti e del super piz-
zaiolo (“Siamo i migliori”) Roberto Belli, dovrebbe 
darci quel quid in più durante le partite. Talentino 
importante, ha avuto un’esperienza anche nel Pi-
stoia Volley La Fenice.  
“Sono contentissima di aver ottenuto la triennale, adesso 
vedrò di iscrivermi al biennio, ma non so ancora in quale 
Università, non so se ancora a Firenze - asserisce -. 
Anche se non abbiamo discusso la tesi da remoto, l’emo-
zione c’è stata. Per ora, vista la situazione di emergenza 
sanitaria, niente festa: vedremo se sarà possibile fare 
qualcosa. Ora testa alla pallavolo, abbiamo un campio-
nato da iniziare nel migliore dei modi. Nel Blu Volley 
sono cresciuta, ad Agliana, grazie a tutti, ho ritrovato la 
passione per la pallavolo giocata”. 

Daniela Schembri V. 

In tempi difficili ci 
si industria: e 
allora ecco lo 
scatto fotografico 
a sinistra di que-
sto articolo, che 
immortala Co-
stanza Bartoli-
ni, la nostra gran-
de Costy a cui 
mandiamo un 
bacio e un in boc-
ca al lupo, e il 
l ibero Greta 
Giusti, indossa-
trici per qualche 
minuto.  
Giunte in pale-
stra, si sono do-
vute sottoporre 
alle foto di rito 
per presentare le 
nuove maglie da 
gioco. Il risultato 
è stato da applau-
si: che ne dite?  

Dopo lunghi mesi 
di inattività misce-
lati ad altri di atti-
vità frammentata, 
si ricomincia ad 
assaporare il pro-
fumo del campo da 
gioco: sensazioni 
splendide. 
Ci auguriamo che 
il maledetto virus 
sia infine sconfitto, 
intanto godiamoci 
questo ennesimo 
ritorno alla vita, a 
quella normalità 
che tanto snobba-
vamo prima e che 
tanto ci manca 
ora. Un forte inco-
raggiamento, a 
distanza, alle gran-
di e alle piccine, a 
tutte le nostre 
squadre. 

Da. Sc. V 

Nelle foto: sopra la neo 
laureata Francesca Belli: 
per la nostra palleggiatrice 
la grande soddisfazione è 
arrivata da remoto; sotto 
ecco le nuove maglie indos-
sate da capitan Costanza 
Bartolini e da Greta Giusti 
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Che annata strana, ragazzi: pensa- teci bene, con la prima squadra, ad 
esempio, siamo già salvi… pima di incominciare a giocare. Nella foto in 
pagina vedete l’annuncio del presi- dente del Comitato regionale tosca-
no della Fipav, Elio Sità. Che pensarne? Mah, come direbbe l’alle-
natore dell’équipe di serie C, beh fa un effetto singolare: da un lato, 
potremo giocare più serenamente, dall’altro attenzione, si perde uno 
dei capisaldi del ruolo formativo dello sport.  
Ha ragione, infatti, Guidi quando dice che lo sport agonistico è fatto 
di  vittorie e sconfitte e di conse- guenza dell’insegnamento che ambe-
due danno: si impara a vincere, ma soprattutto a perdere. 
Comunque, dai, ormai sarà il cam- po a parlare e allora, dopo esserci 
allenati in presenza, a distanza, dopo aver partecipato a mille inizia-
tive da remoto, ci siamo! Dopo quasi un anno, le nostre ragazze 
sono pronte a ritornare sul terre- no da gioco (che tra l’altro in setti-
mana è stato rimesso a posto dal Comune, visto che nell’impianto 
del “Capitini” era piovuto).  
Si riparte dal Blu Volley Quar- rata, quindi da un derby, che come 
tutti i derby è sentitissimo e sarà seguitissimo anche a distanza. Per-
ché il Volley Aglianese, che in questi mesi ne ha inventate di tutti i 
colori, dai concorsi a premi  ai servizi fotografici o video per farvi 
sentire la nostra vicinanza, ha ap- prontato pure la diretta della partita.  
Come si fa per guardare Volley Aglianese - Blu Volley Quarra-
ta? Basterà collegarsi a partire dalle ore 17 sulla nostra pagina del 
social network Facebook e… 
Seguiteci numerosi! Io ci sarò e so che voi farete altrettanto. 

                                                                                               Roberto Bartoli 

In serie C, salvi prima di iniziare a giocare 
Diretta Facebook del derby con Quarrata 


