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

Con Pescia e Buggiano sfide stellari 
Guidi: “Affronteremo ottime squadre” 
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AGLIANA. Il campionato femminile regionale di 
serie C accelera: ci attendono due partitissime inter-
ne nello spazio di due giorni: stasera contro la Palla-
volo Delfino Pescia, sabato pomeriggio al cospetto 
dell’Am Flora Buggiano. Due rivali storiche, da 
sempre eccellenti for-
mazioni. Un vero pecca-
to che le gare siano a 
porte chiuse: avrebbero 
registrato il tutto esauri-
to. Ci dovremo accon-
tentare della diretta 
Facebook, sulla nostra 
pagina.  
“Affronteremo due ottime 
squadre - ci guida, novel-
lo Virgilio, coach Fe-
derico Guidi -. Pescia 
ha perso con Buggiano 
all’esordio, ma vinto con-
tro Quarrata. Nel torneo 
di D ci fece male, fu la 
compagine che mi impres-
sionò più di tutte.  
Ha cambiato allenatore,  
ora è Santi Francalan-
za, che ha moltissime 
esperienze soprattutto nel 
fiorentino. Il suo punto di forza sta nella palleggiatrice 
Emily Bontà, giocatrice di notevole valore per la cate-
goria. Hanno inserito Tamburini, che viene dalla B\1 di 
Castelfranco: faceva il libero ora la schiacciatrice. È 
un’équipe che fa della difesa il marchio di fabbrica asso-

luto e vanta una buona velocità di rigiocata. Non sarà sem-
plice venirne a capo.  
Quanto all’avversario successivo, Buggiano, trattasi si una 
delle formazioni più attrezzate. Può insidiare il Viva Volley 
Prato, che a mio avviso resta la favorita alla vittoria del 

girone. Nella sua rosa-
giocatrici troviamo False-
ni e Frediani che rappre-
sentano una garanzia in 
attacco, una opposta di 
categoria superiore quale 
Fenili, due centrali come 
Bettaccini e Grosso.    
È una squadra importan-
te. Con loro sarà ancora 
più  tosta: avremo bisogno 
di una gara sopra le righe. 
Se è vero che la sfida a 
Pescio arriva dopo qual-
che giorno dal derby di 
Prato, avremo una sola 
notte per preparare quella 
contro Buggiano.  
Non sarà facile per lo 
staff tecnico né per le 
ragazze recuperare ener-
gie, fisiche e mentali.  
Dubito che potremo avere 

capitan Bartolini e Velli e anche Romanelli è acciacca-
ta. Cercheremo di fare il meglio possibile. Il fatto che la 
salvezza sia arrivata col blocco delle retrocessioni toglie un 
po’ di brio agli incontri, ma aggiunge serenità al gruppo”.  

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Si presenta bene, Cate-
rina Niccolai, l’ultima 
debuttante in prima 
squadra: super impegna-
ta a neppure 18 anni 
(festeggerà la maggiore 
età il 27 giugno, essen-
do dell’anno di grazia 
2003), studiosa e sporti-
vissima, amante delle 
arti (musica in primis: 
suona il pianoforte).  
Pallavolista dai 6 anni, 
nuotatrice provetta, 
sciatrice, gioca a pallaca-
nestro e va in mountain 
bike nei boschi. Carat-
teristica: sempre sorri-
dente (ché scrivere po-
sitiva, in questo perio-
do… ).  
Nata a Firenze, ma 
pistoiese al cento per 
cento, è figlia di Riccar-
do, professore all’ITTS 
Fedi a Pistoia, la scuo-
la che frequenta (classe 
quarta, ramo Chimi-
ca), e Gianna, impiega-
ta, ha un fratello cesti-
sta, il 22enne Jacopo, 
che studia Ingegneria 
Informatica a Pisa.  
Lei sogna di fare analisi 
in laboratorio e intanto 
fa parte dell’Accade-
mia Giovani per la 
Scienza, una iniziativa 
della Fondazione Ca-
ript (lezioni, stage, cam-
pus) per avvicinarsi al 
mondo del lavoro. 
Con queste premesse e 
con la simpatia dell’età 
afferma “sì, dovrei cercar-
mi un fidanzato in grado 
di starmi dietro: non è 
semplice”, accompagnan-

dolo da una risata. Ar-
lecchino, però, si con-
fessò burlando e allora 
converrete che un fon-
do di verità c’è: adora 
talmente praticare qual-
siasi tipo di sport che se 
le proponeste una parti-
tella a calcio sarebbe la 
prima a disporsi sul 
rettangolo verde.  
“Mi piace tutto lo sport. 
Intanto il mio. Dopo le 
esperienze con l’Unione 
Pistoiese Volley, la 
Mazzoni, la Scuola 
Volley Pistoiese, ecco il 
Volley Aglianese, ove 
faccio parte dell’Under 
19 di Riccardo Masi e 
sono stata aggregata alla 
prima squadra, in C.  
Ho debuttato contro il 
Blu Volley Quarrata, 
ma ero emozionatissima e 
ha spedito il servizio in 
rete. Mi sono rifatta con 
l’Ariete Prato Volley 
Project, realizzando un 
ace e difendendo benino. 
Il mio pregio è che sorrido 
sempre, il difetto che 
forse mi lascio un po’ 
condizionare dai miei. Ma 
non sono ancora gran-
de… ”.  
Troppo forte, questi 
170 centimetri di vitalità 
da far esclamare a 
coach Guidi “Caterina 
è un perfetto esempio del 
lavoro che la società sta 
promuovendo: una ragaz-
za del settore giovanile 
che si affaccia in prima 
squadra e riesce a dare il 
suo importante contributo. 
Solare e disponibile, ha 
molto coraggio: una quali-
tà che non guasta”. 

Caterina, la debuttante super impegnata 
L’amore per lo sport col sorriso sulle labbra 
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Nelle foto: sopra Caterina versione turista (adora 
viaggiare); sotto pallavolista col sorriso per amico 
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Riparliamone con loro 
Morotti-Bartolini: che fatica contro Agliana! 

Il dopo Ariete Prato Volley Project - Volley 
Aglianese ha i volti e le parole di due eccellenti 
pallavoliste: le portacolori pratesi Irene Morotti, 
tra l’altro ex aglianese, e Matilde Bartolini. 
Soddisfatte del successo, ma prodighe di compli-
menti alle rivali neroverdi.  
“È stata una gara molto tosta: Agliana ci ha fatto su-
dare i 3 punti non mollando mai - afferma Morotti 
(nelle foto sotto) - Vorrei fare i complimenti a una 
nostra ex compagna, Alessia De Stefano, perché ha 
giocato alla grande. Sono comunque molto contenta del 
risultato, che ci ha dato morale. Dobbiamo migliorare 
ancora tanto su alcune cose, ma siamo all’inizio e ricon-
fermo la fiducia nella squadra. Dobbiamo prendere più 
consapevolezza del nostro potenziale”.  
“Finalmente arriva anche per noi la prima vittoria in 
questo campionato - esulta Bartolini (nella foto 
accanto) -. Dopo un primo set ricco di errori, la partita 
si è trasformata: è stata più equilibrata. Dobbiamo lavo-
rare su alcune cose, ma la strada è quella giusta. Com-
plimenti alle avversarie che non hanno mai mollato, 
soprattutto in difesa, lottando su ogni pallone. Un elogio 
speciale lo rivolgo ad Alessia, che ha disputato una 
prova eccellente con la grinta che la contraddistingue”.  
Che dire? Grazie ad atlete così sportive. 

Daniela Schembri V. 
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“Notiziario” 
a cura di Roberto Bartoli           

  Serie C, girone C 

1 Viva Volley Prato  6 
2 Am Flora Buggiano 6 
3 Volley Aglianese  3 
4 Ariete Prato Volley P. 3 
5 Pallavolo Delfino Pescia 2 
6 Blu Volley Quarrata 1 
   
   
   
   
 N.B.  Viva Vol, Buggiano, 

Aglianese e Delfino Pescia 
hanno una gara in meno 

 

   
   
   

2ª giornata andata: 
domenica 21/2/2021, 

pal. San Paolo di Prato 
 Ariete Prato Volley Project - 3 

Volley Aglianese 1 
Arbitro: Riccardo Nannicini 

3ª giornata andata: 
giovedì 25/2/2021 

pal. ITC Capitini di Agliana 
 ore 20.30, Volley Aglianese -  

Pallavolo Delfino Pescia 
Arbitro: Donatella Gagliardi 

4ª giornata andata: 
sabato 27/2/2021 

pal. ITC Capitini di Agliana 
 ore 17, Volley Aglianese - 

Am Flora Buggiano 
Arbitro: Francesco Cosimo Perri 


