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Benvenuto al Castelfiorentino capolista 
Svelerà qualcosa in più delle neroverdi  
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AGLIANA. Castelfiorentino… Tagliagambe 
alla prima squadra del Volley Aglianese? La spe-
ranza è che non sia così.  
Abbiamo giocato con il cognome del tecnico avver-
sario, il bravo Alessandro Tagliagambe, ma at-
tenzione: le nostre rivali 
arrivano al Pala Capiti-
ni da prime delle classe 
e il coach neroverde, 
Federico Guidi, invita 
a diffidare di loro, dipin-
gendole come validissi-
me, in grado di farci sa-
pere quanto valiamo 
veramente. Sarà una 
partita tutta da vedere, 
quindi, nella quale ci 
auguriamo una buona 
presenza di pubblico 
sulle tribune e un tifo 
caloroso. 
“Tutto nella norma: abbia-
mo lavorato per preparare 
una gara molto complicata 
perché Castelfiorentino 
è una squadra valida - 
sostiene Guidi -.   A mio 
avviso, questo è il primo 
vero incontro che potrà dirci dove siamo rispetto al livello 
medio del nostro girone. Perché il Blu Volley Quarrata 
era molto più forte mentre il Vba Hosterfood una 
formazione che ha difficoltà ed è inesperta della catego-
ria. Un confronto, dunque, che potrà dirci molte cose”. 

L’augurio è che sia un match combattuto, che sappia 
catturare l’interesse degli spettatori: una buona pubbli-
cità per la pallavolo, che torna a farsi ammirare dal vivo 
dopo tanti mesi di clausure. 
Non sarà ancora disponibile l’alzatrice Francesca Bel-

li, pedina preziosa, ma 
chi la sostituirà, la 18en-
ne Mennini, è persona, 
oltre che pallavolista, di 
carattere. Scopriremo 
qualcosa di lei in questo 
numero del giornale, ma 
è sicuro che ci abbia 
fatto una bella impres-
sione. L’abbiamo sentita 
entusiasta, capace di 
stringere amicizia in un 
battibaleno (dote essen-
ziale per entrare bene in 
uno spogliatoio, in un 
gruppo). Insomma, con 
lei e Belli ci sentiamo 
messi bene. Protetti. 
Tra l’altro, in questo 
numero del giornale 
ospiteremo un’altra figu-
ra di regista, Veronica 
Baldi, quarratina da 

sempre nostra rivale, anche se in estate è stata a un 
passo da noi. Un’altra atleta da monitorare attentamen-
te: bella la sfida tra Aglianese e Castelfiorentino, 
plauso a prescindere per Mennini e Baldi. 

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
L’insegnante di domani. 
Marta Mennini, prate-
se purosangue, figlia del 
geometra Massimo e 
di Roberta Lascialfa-
ri, un fratello più picco-
lo di un anno, Riccar-
do, ha le idee chiarissi-
me.  
Studentessa di Scienze 
Umane al “Rodari”, 
classe quinta ergo Ma-
turità nel 2022, sa che 
cosa l’aspetta. 
“Scienze della Forma-
zione a Firenze: voglio 
insegnare, avere a che 
fare coi bimbi: mi sono 
sempre piaciuti”. 
È alla prima esperienza 
lontano (in questo caso, 
vicino) da casa.  
“Dopo quasi 10 anni 
trascorsi a Prato, ho 
scelto di cambiare am-
biente, di sperimentarmi 
altrove. Certo, l’ultima 
stagione non è stata gra-
devolissima: mi ero stan-
cata di non giocare, di 
fare panchina in prima 
squadra, in serie C. Non 
volevo allenarmi per star-
mene seduta, al sabato. 
Ho optato per Agliana e 
il Volley Aglianese, ove 
ho trovato un ambiente 
tranquillo, familiare, diver-
tente. Ci si sta bene, mi 
alleno e gioco volentieri. 
Mi sono subito trovata 
bene con l’allenatore e le 
compagne”. 
Nata a Prato il 21 gen-
naio 2003, è da poco 
diventata maggiorenne. 
Alta 180 centimetri, è 
arrivata in prestito 

dall’Ariete Prato Vol-
ley Project. La stagio-
ne passata era seconda 
in C, dietro a Matilde 
Bartolini oggi palleg-
giatrice del Blu Volley 
Quarrata, e guidava la 
formazione under 19. 
“Prato ha cambiato tut-
to, con il proposito di alle-
stire una compagine per 
vincere il campionato - 
racconta -. Sono passati 
in B\2, ma non vogliono 
fermarsi. All’Aglianese 
dobbiamo ancora capire 
sino in fondo chi siamo, 
dove potremo arrivare. 
Sicura una cosa: mi fa 
piacere scendere in cam-
po”.  
L’avevamo… intuito, 
così come abbiamo 
compreso la sua facilità 
nell’entrare in sintonia 
con un gruppo, uno 
spogliatoio: non è intro-
versa.  
“Sono cresciuta molto in 
questo senso, magari 
qualche anno fa ero più 
timida”. D’altronde lo 
sport, la pratica sporti-
va, serve anche a que-
sto: a entrare in confi-
denza con l’altro, a co-
noscerlo, accettarlo, ad 
accettarne pregi e difet-
ti. A fare gruppo, ap-
punto. A non isolarsi, 
dal resto.  
Francesca Belli e 
M a r t a  M e n n i n i 
(“Marta l’hanno scelto 
assieme, i miei genitori. 
Riccardo, invece, garba-
va alla mamma”): una 
coppia che ci darà sod-
disfazioni. Perché bene 
assortita. 

Bimbi, fate silenzio: parla Marta Mennini 
Pallavolista oggi, insegnante domani 
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Nelle foto: dall’alto in basso in senso orario, 
tre momenti di Marta Mennini ad Agliana, nel 
corso del derby perso col Blu Volley Quarrata  
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Sorriso dolce e birichino:  Veronica Baldi 
“Dissi no ad Agliana, poi cambiai idea” 

Chissà quante persone farà capitolare quel sorriso. 
Già, chissà. Veronica Baldi non lo perde mai, nep-
pure nei momenti e nelle situazioni più difficili. È 
così, se vi pare.  
Non è un mistero che la scorsa estate, in sede di 
campagna di rafforzamento, fosse stata cercata dagli 
uomini-mercato aglianesi. Ma lei rispose picche, co-
me rifiutare un invito galante.  
“Ero certa di smettere di giocare, di lasciare la pallavolo - 
spiega ora - e così dissi no dapprima a Quarrata, al 
Blu Volley nel quale ero sempre stata, e poi al Volley 
Aglianese. Che cosa è accaduto? Ho riflettuto, la deci-
sione non mi convinceva sino in fondo. Una settimana 
dopo è arrivata la proposta di Castelfiorentino e mi 
sono detta: ‘cambio tutto, esco dal mio ambiente, provo 
un’altra esperienza’. Per andare agli allenamenti sono 50 
minuti di auto all’andata e 50 al ritorno, in sostanza c’è 
stato un vero e proprio cambiamento”. 
Commessa in un panificio di Seano, ringrazia dell’ac-
coglienza da parte del nuovo club. “Mi sto trovando 
benissimo: le compagne mi hanno accolta bene, vado 
molto volentieri agli allenamenti. È importante”. 
Può essere un’annata da mille e notte. “Lo spero, le 
pallavoliste sono tutte molto forti. Abbiamo iniziato con 
due successi, anche se l’obiettivo è la salvezza. Vediamo 
che cosa succederà ad Agliana, che ci raccontano com-
pagine di valore, tra le più competitive”. 

Daniela Schembri V. 

Nelle foto: la regista 
Veronica Baldi, un 
sorriso per compagno 
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  “Le classifiche” 
   a cura di Roberto Bartoli           

2ª giornata andata: 
sabato 23/10/2021 

pal. Guicciardini di Firenze 
 Vba Hosterfood - 1 
Volley Aglianese 3 
Arbitro: Giulia Spilli 

1 Castelfiorentino 6 
1 Volley Insieme  6 
3 Pallavolo Delfino Pescia 5 
4 Volley Aglianese 4 
4 Pallavolo Fucecchio 4 
6 Blu Volley Quarrata 2 

7 Punto Sport Volley ** 0 
7 Empoli Pallavolo * 0 
7 Vba Hosterfood 0 
7 Montebianco Volley * 0 
7 Lupi San Miniato 0 
 Punto Sport Volley 2 gare 

in meno; Empoli Pallavolo 
e Montebianco 1 in meno 

 

   
   

  Serie C, girone B 

3ª giornata andata: 
sabato 30/10/2021 

Pala Capitini di Agliana 
 ore 21, Volley Aglianese -  
Cip - Ghizzani - Castelfiorentino 

Arbitro: Claudio Alberti 

4ª giornata andata: 
sabato 6/11/2021 

ore 21, Pieve a Nievole 
Montebianco Volley - 

Volley Aglianese 
Arbitro: da designare 

PRIMA DIVISIONE, B 
Mazzoni * Bottegone * 
Aglianese Union Volley   

e Scuola Volley Pistoiese 3 
Milleluci Union Volley 1 Blu Volley 0 

* una partita in meno 

UNDER 16, A 
Aglianese Union Volley Nera 6 

Buggiano 5 Valdiserchio 4 
 Montebianco * e Jenco Giallo 3 

Lido, Pescia e Pietrasanta * 0 
* una gara in meno 

UNDER 14, C 
Buggiano 5 Pescia 4 

Volley Aglianese Nera * 3 
Monsummano Bianco * 

e Pantera Bianca 0 
* una partita in meno 


