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

Ecco il derby Agliana - Ariete Prato 
o meglio la disfida dei capitani Bartolini 
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AGLIANA. Che sera, questa sera: eh sì, scendono 
in campo le prime squadre di Volley Aglianese e 
Ariete Prato Volley Project per sfidarsi nel ritor-
no della prima fase del campionato di serie C Sarà - 
curiosità - la disfida 
dei capitani Bartoli-
ni: la nostra Costan-
za, finalmente al rien-
tro in campo, e Ma-
tilde, ex portacolori 
del Blu Volley 
Quarrata (abbiamo 
ritrovato una chicca, 
lei in maglia mobiliera, 
a destra nelle foto in 
pagina).  
A entrambe e alle 
squadre un forte in 
bocca al lupo affinché 
disputino un incontro 
bello e divertente: poi 
vinca il migliore. 
“Partiamo dietro a loro, 
come valori, ma abbia-
mo la voglia di 
‘rompere loro le scatole’ 
- fa sapere coach Fe-
derico Guidi -. Que-
sta gara interessa loro 
per il raggiungimento del terzo posto, a noi invece per la 
crescita individuale delle atlete e della squadra.  Credo 
che possa essere una partita meritevole di essere vista 

dall’inizio alla fine (diretta sulla pagina Facebook della 
società, ndr)”- 
Poi il tecnico passa ad analizzare le rivali. “L’Ariete di-
spone di 4, 5 elementi esperti e un paio di giovani interes-

santi. Fisicamente ha qualcosa in più di noi, tecnicamente 
sta trovando i giusti 
equilibri, come del resto 
tutte le squadre del 
girone. Bisognerà avere 
un approccio tecnico 
adeguato a rispondere 
alle loro caratteristi-
che”.  
Infine passa in rasse-
gna le pallavoliste 
avversarie. “Nelle loro 
fila troviamo l’ex Blu 
Volley Matilde Bar-
tolini, palleggiatrice di 
grande valore, che cer-
cheremo di mettere in 
difficoltà con un po’ di 
tattica altrimenti saran-
no dolori. Un’altra at-
leta di spessore è l’ex 
Aglianese Irene Mo-
rotti, centrale. Ma 
sono validissime pure 

l’altra centrale Legnini, l’opposta Sborigi, il libero Er-
mini, le giovani Scarpelli e Fanelli, schiacciatrici. E la 
panchina è giovanissima, ricca di talenti”. 

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Tu chiamale se vuoi, 
emozioni. Le emozioni 
del primo allenamento 
in prima squadra, della 
prima convocazione a 
una partita di serie C, 
addirittura dell’esordio, 
anche se per poco tem-
po, pochissimo. Non 
potevamo farci sfuggire 
le sensazioni di 4 palla-
voliste dell’Union Vol-
ley under 19, la forma-
zione nata dalla collabo-
razione con la Pallavo-
lo Milleluci Casalgui-
di: quelle che definire-
mo le “magnifiche 4”, 
che sono andate ad 
aggiungersi alla deb Ca-
terina Niccolai, di cui 
abbiamo scritto nel pre-
cedente numero.  
Partiamo da Allegra 
Biancalani, che compi-
rà 18 anni il prossimo 
12 giugno. Palleggiatrice 
di 170 centimetri, veste 
il neroverde da 10, 11 
stagioni. Da sempre. Ha 
avuto l’onore di entrare 
in campo, al posto di 
Maini, sabato scorso a 
Quarrata (e ha pure 
fatto bene, a quel che ci 
raccontano).   
“Emozione? Bella bella, 
non me l’aspettavo, anche 
se ero già stata convocata 
a un incontro dell’annata 
scorsa. Avevo un bel po’ di 
ansia addosso, ma mi 
sono tolta una bella soddi-
sfazione. Per iniziare…”. 
Curiosità: la sorella, 
Rebecca, di 2 anni più 
piccola gioca con lei 
nell’Under 19. Confes-

sa. “Forse è più brava di 
me. Sì, ha più talento”. 
Una dichiarazione che le 
fa onore. 
“Ho svolto 1 mese di 
allenamenti con la prima 
squadra e sono stata 
convocata per le 5 gare 
dell’andata, quest’anno - 
racconta Asia Bini, 
opposta di 171 centime-
tri nata a Prato il 30 
gennaio 2003 -. È stata 
un’emozione difficile da 
spiegare. Sono felice di 
aver fatto quell’esperien-
za: ti insegna tanto, ti fa 
crescere”. Gioca da 7 
anni, è sempre stata ad 
Agliana. Curiosità: la 
mamma è Barbara 
Fiaschi, dirigente. 
Noemi Iozzelli ha 
visto la luce a Pistoia il 
5 agosto del 2003. Un 
tempo banda oggi cen-
trale, è alta 170 centi-
metri. Risiede a Monta-
le, gioca ad Agliana da 
10, 11 stagioni. “Ho 
fatto un mesetto di allena-
menti e sono stato convo-
cata al derby di Quarra-
ta. Quando me l’hanno 
comunicato, mi sono un 
po’ agitata, ma è stato 
bello, emozionante”.  
Infine la più piccola, 
d’età (festeggerà i 18 il 
19 agosto) e altezza 
(158 cm): Lavinia Vet-
tori. Nata a Prato, vive 
ad Agliana. “L’emozione 
del ritorno in campo dopo 
1 anno si è sommata a 
quella della prima convo-
cazione: fare il riscalda-
mento e osservare il 
match dalla panchina 
valevano moltissimo”.  

Allegra Asia Noemi Lavinia: il futuro è ora 
Le emozioni di 4 splendide giovani atlete  
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Nelle foto: sopra, a destra Allegra Biancalani e Asia Bini; sotto, a 
destra Noemi Iozzelli e Lavinia Vettori nel vivo di una gara 
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Riparliamone con loro 
Emily Bontà e Veronica Baldi sull’Aglianese 

Due eccellenti alzatrici, Emily Bontà della Palla-
volo Delfino Pescia, e Veronica Baldi, del Blu 
Volley Quarrata, ci giudicano. O meglio, hanno 
così commentato i rispettivi confronti con la nostra 
prima squadra.  
“Contro l’Aglianese è stata una pregevole sfida: tutte e 
due le formazioni avevano una gran voglia di vincere e si 
è visto - le parole di Bontà -. Dal canto nostro, quando 
troviamo equilibrio filiamo dritte come un treno. Purtrop-
po a tratti ci perdiamo: è come se ci spegnessimo. Stia-
mo lavorando molto dal punto di vista psicologico.  
Per quanto concerne Agliana, ho notato una compagi-
ne molto determinata. Si tratta di bella squadra che 
secondo me è migliorata rispetto alla stagione scorsa: in 
difesa ci mette l’anima. Quello che è importante è che ci 
siamo divertite a giocare”.  
“Agliana è un’équipe con fondamentali forti: in difesa è 
sempre presente e ha un servizio che ci ha messo in 
crisi parecchie volte - assicura Baldi -. Abbiamo avuto 
alti e bassi. La cosa che c’è mancata di più è stata la 
cattiveria sulla palla”. 
Al di là dei risultati, sconfitta nel primo caso vittoria 
nel secondo, il Volley Aglianese si è distinto per 
la verve, per la grinta, il desiderio di ben figurare. 
Non è poco. Ma ora sotto con il lavoro in palestra. 

Daniela Schembri V. 

Nelle foto: dall’alto in senso orario Emily Bontà 
impegnata nella fase del riscaldamento pre-gara e 
turista in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano;  
Veronica Baldi in allenamento e in partita 
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“Notiziario” 
a cura di Roberto Bartoli           

  Serie C, girone C 

1 Am Flora Buggiano 18 
2 Viva Volley Prato  15 
3 Ariete Prato Volley P. 9 
4 Pallavolo Delfino Pescia 7 
5 Volley Aglianese 7 
6 Blu Volley Quarrata 1 
   
   
   
   
 N.B.  Am Flora Buggiano 

 e Blu Volley Quarrata 
hanno una gara in più 

 

   
   
   

1ª giornata ritorno: 
sabato 13/3/2021, 

PalaMelo di Quarrata 
 Blu Volley Quarrata - 1 

Volley Aglianese 3 
Arbitro: Giuseppe Pagliaro 

2ª giornata ritorno: 
giovedì 18/3/2021 

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

Ariete Prato Volley Project 
Arbitro: Pierluigi Gagli 

3ª giornata ritorno: 
sabato 20/3/2021 

pal. Scuola Elementare di Pescia 
 ore 21, Pallavolo Delfino - 

Volley Aglianese 
Arb. Gaetana Faraone Riccardi 


