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e-mail: volley.aglianese@tin.it 

Ecco il Volley Insieme Rossoblu capolista 
“Speriamo di metterlo in difficoltà” 
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AGLIANA. Davide contro Golia o mission impos-
sible? La sfida di questa sera tra Volley Aglianese e 
Volley Insieme Rossoblu appare decisamente 
sbilanciata a favore delle fiorentine, ma questo non 
toglie fascino all’incontro. Certo, Agliana vi si pre-
senta in un momento 
non semplice: oltre a 
essere più debole - è 
un dato di fatto che 
non deve costituire un 
alibi, però - è alle pre-
se con infortuni, ac-
ciacchi, malanni di sta-
gione. Succede, si sa, 
peccato che tutti i 
contrattempi siano 
arrivati assieme e non 
diluiti nel corso della 
stagione sportiva.  
“Affronteremo la forma-
zione più forte del giro-
ne - sostiene il coach 
della prima squadra 
neroverde  Federico 
Guidi -,  costruita per 
fare il salto di categoria. 
Si tratta di una rosa-
giocatrici completa, di 
grande valore. Tra l’altro, nel gruppo fiorentino ci sono 
due persone a cui sono legato. La prima è l’allenatore, 
Cosimo  Becucci, un caro amico, uno dei tecnici che 
stimo maggiormente. Era un po’ di tempo che non ci 
incontravamo in campo, mi fa piacere giocarci contro, 

spero di riuscire a metterlo in difficoltà. Siamo coetanei, 
siamo diventati padri a distanza di poco tempo l’uno dall’al-
tro. La seconda è il libero Selene Bencini: l’ho allenata 
quando aveva 18anni, a Campi, sono stato il primo trainer 
che l’ha fatta giocare libero. Ora come ora è il miglior inter-

prete del ruolo in catego-
ria. È una piccola soddi-
sfazione, perché le ho 
dato un aiuto, ma il meri-
to è tutto suo.  
Fra tante brave atlete 
spiccano l’alzatrice Gagli, 
portata come poche al 
gioco con le centrali Tas-
selli e Lazzeri, bravissi-
me, tanta roba, e ancora 
Brogi e Foggi, che non 
so se ci sarà (dovrebbe 
trasferirsi in Svizzera per 
motivi di lavoro, ndr). Po-
trebbe essere sostituita da 
Scarpelli. Come capirete, 
l’impegno è tosto, proibiti-
vo. Arriviamo dalla partita 
di Empoli, che ci ha ci 
lasciato in dote un po’ di 
rammarico per il risultato, 
non per la prestazione, 

visto che abbiamo giocato da gruppo, da gruppo vero. C’è 
solo da augurarsi che non ce ne capitino più. Finora stiamo 
reggendo abbastanza bene, ma allenarsi e scendere in cam-
po sempre in emergenza a gioco lungo è pericoloso”.   

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Questa sera non sarà in 
campo - ed è un pecca-
to per il Volley Aglia-
nese e lo spettacolo - 
ma sarà egualmente al 
fianco delle compagne 
di squadra.  
Alessia Randazzo è 
una splendida scoperta: 
ce ne avevano parlato 
bene, intervistandola 
abbiamo ricevuto un’im-
pressione se possibile 
ancor migliore. Nata a 
Pistoia il 22 agosto 
1999,  figlia di Roberto, 
d’origine palermitana, e 
Ilaria, sammarcellina 
doc, vive a Piteglio e 
ama stare sulla nostra 
fantastica, spesso sotto-
valutata, montagna pi-
stoiese. Anzi, non solo 
lei: tutta la sua famiglia 
vive e lavora in monta-
gna.  
“Facciamo girare l’econo-
mia montana - scherza, 
dimostrandosi autoiro-
nica -. Ci troviamo bene, 
nonostante le difficoltà del 
vivere sui monti. Babbo 
lavora in officina, mamma 
è impiegata, io mi sono 
diplomata ragioniera a 
San Marcello Pistoiese 
e ora lavoro in ufficio alla 
Dynamo Camp, mia 
sorella Marta, anch’essa 
sino a poco tempo fa 
pallavolista, due anni d’e-
tà meno di me, è impiega-
ta in uno studio di consu-
lenza a San Marcello. 
Ah, Marta è pure fidan-
zata con un ragazzo di 
Pistoia venuto a stare in 
montagna, mentre io sono 

libera. Cercherò qualcuno 
di queste parti… la vici-
nanza è migliore”.   
Simpatico non c’è che 
dire questo libero, ex 
centrale a livello giova-
nile, di 170 centimetri 
(curiosità: Marta gioca-
va da attaccante). Sim-
patico e bravo, ma non 
solo: gentile e disponibi-
le.  
“Sono una pallavolista a 
cui piace allenarsi bene e 
giocare: della scuola-
Cecchini (Giancarlo, 
tecnico dell’Appenni-
no, ndr). Dopo 14 anni 
consecutivi di Appenni-
no Volley, è la mia pri-
ma esperienza lontano da 
casa. Il Volley Aglianese 
mi ha cercata, voluta, ho 
fatto presto a dare il mio 
assenso. Non avevo mai 
giocato in serie C e mi sto 
trovando bene. In catego-
ria e con tutti quanti, dai 
dirigenti all’allenatore e 
alle giocatrici. Le ‘bimbe’ 
sono brave, accoglienti: 
abbiamo bisogno di un po’ 
di rodaggio. Mi spiace non 
esserci stasera: ho un 
problemino al ginocchio 
destro, ma dalla prossima 
settimana rientrerò in 
gruppo”.  
Amante dei dolci, di 
cassate e cannoli (che 
acquolina in bocca!), 
anche per la meraviglio-
sa Palermo che ha 
dato i natali al padre.  
“Ci siamo tornati la scorsa 
estate: stupenda la Sici-
lia, sì. E io amo il mare”. 
Ma tratta da regina, così 
com’è giusto fare, la 
montagna. Chapeau! 

Alessia Randazzo, libero gentile e grintoso 
Regina della montagna, amante del mare 
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Nelle foto: due momenti 
di Alessia in partita: si 
noti la grinta dell’atleta 
della nostra montagna 
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Il ritorno di un leale uomo di sport: 
Emanuele Ferri, per una vita al Blu Volley 

“Mi trovo bene, godo di considerazione: sono arrivato in 
un bell’ambiente, che ha una prima squadra di notevole 
valore e tante, tante, tante bambine per poter organizza-
re un buon settore giovanile”.  
Emanuele Ferri è contento e a noi, che lo cono-
sciamo da anni, fa piacere: perché è sempre stato un 
uomo di sport corretto. Professionale e leale. Non è 
una cosa semplice trovarne in tutti i campi, specie 
nello sport. Dopo una vita sportiva trascorsa nel Blu 
Volley Quarrata e una stagione di riposo, è torna-
to attivo nel Volley Insieme Rossoblu, l’avversa-
rio di stasera.  
“A Quarrata si era rotto qualcosa - racconta - nel 
Volley Insieme, che unisce le realtà di Calenzano e 
Sesto Fiorentino ho ritrovato la voglia di fare e l’entu-
siasmo, per cui devo ringraziare tutti per come mi hanno 
accolto, dal presidente Marco Masetti passando per 
l’allenatore Cosimo Becucci sino all’ultimo dei collabo-
ratori. Ci sono le potenzialità e l’ambizione per fare be-
ne. Già la scorsa annata la prima squadra sfiorò la pro-
mozione in B\2, quest’anno non ci nascondiamo che 
vorremmo lottare sino alla fine e, se possibile, passare. 
Poi nello sport, lo sappiamo bene, esistono i 
‘contrattempi’, ma questa realtà vuole arrivare e arriverà. 
Ha i mezzi per poter disputare la cadetteria e…”.  
Intanto godiamoci questa partita, al futuro pensere-
mo da domani. Ma un caloroso bentornato a Ema-
nuele Ferri non potevamo non darlo. 

Daniela Schembri V. 

Nelle foto: dall’alto in 
basso in senso orario: 
Ferri oggi; ai tempi del 
Blu Volley; con Becucci  
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  “Le classifiche” 
   a cura di Roberto Bartoli           

6ª giornata andata: 
sabato 20/11/2021 

Palasport Aramini di Empoli 
 Empoli Pallavolo - 3 
Volley Aglianese 1 

Arbitro: Pasquale Migliorino 

1 Volley Insieme * 15 
2 Cip Ghizzani 15 
3 Punto Sport Volley * 11 
4 Delfino Pescia * 11 
5 Blu Volley Quarrata * 10 
6 Volley Aglianese * 7 

7 Pallavolo Fucecchio 7 
8 Empoli Pallavolo * 6 
9 Lupi San Miniato 4 
10 Montebianco Volley 3 
11 Vba Hosterfood 1 
 * Insieme, Punto, Pescia, 

Blu,  Aglianese ed Empoli 
una gara in meno 

 

   
   

  Serie C, girone B 

7ª giornata andata: 
sabato 27/11/2021 

Pala Capitini di Agliana 
 ore 21, Volley Aglianese -  

Volley Insieme Rossoblu 
Arbitro: Stefano Torriani 

8ª giornata andata: 
sabato 4/12/2021 

ore 21, San Miniato Basso 
Lupi Estintori San Miniato - 

Volley Aglianese 
Arbitro: da designare 

PRIMA DIVISIONE, B 
Progetto Volley Bottegone 15 

Mazzoni e Aglianese Ac Union * 11 
La Fenice 8, S. V. Pistoiese 7 

Blu Volley e Milleluci Union Volley 1 
* una partita in più 

UNDER 16, A 
Aglianese Union Volley Nera 16 
Montebianco 15, Buggiano 14 
V.P. Volley 9, Valdiserchio 8 
Jenco Gialla 6, Delfino Pescia 4 

Volley Lido 0 

UNDER 14, C 
Buggiano 14, Pescia 10 

Volley Aglianese Nera * 6 
Monsummano Bianca * 3 

Pantera Bianca * 0 
* una partita in meno 


