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Finalmente, si gioca! Arriva Empoli 
Guidi: “Come esordire nuovamente” 
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AGLIANA. Finalmente, il campo! Mancava: tanto, 
troppo. E ricominciare, com’è stato, da una… sosta, 
pur prevista dal calendario, è parso quasi uno scher-
zo del destino. Aspetti tanto e poi…  
Per la prima squadra 
(nella foto, capitan Co-
stanza Bartolini) a parla-
re sarà nuovamente il cam-
po. Intanto, lo fa coach 
Federico Guidi, per trat-
teggiare le rivali e svelare 
le difficoltà a cui andranno 
incontro la sua e le altre 
compagini alla ripresa del 
torneo di serie C. 
“Chi andremo ad affrontare? 
Empoli, una squadra che 
ha cambiato allenatore l’ulti-
ma giornata di dicembre. 
Una partita, poi questi due 
mesi di pausa. Il suo allena-
tore è Paolo Pocai, prima 
c’era Mauro Innocenti 
(uno dei grandi della pallavo-
lo toscana, per giunta pistoie-
se doc, uno dei grandi della 
storia del Volley Aglianese, 
ndr), esonerato.  
All’andata perdemmo 3-1, 
ma eravamo in forte emergenza: ci fu l’esordio da titola-
re di Allegra Biancalani, Rebecca Biancalani e la 
stessa Allegra disputarono la loro prima gara in serie C, 
la formazione pagò un po’ di emozione e inesperienza. 

Adesso, sia noi sia loro, avremo la ruggine addosso, dovremo 
trovare le misure. Loro hanno alternative interessanti al 
palleggio, centrali molto fisici, hanno perso un attaccante 
importante prima della partita contro di noi, all’andata. Sarà 

come essere alla prima di cam-
pionato: un nuovo esordio. Dal 
mio punto di vista, non nascon-
do che sia abbastanza fru-
strante. Non mi aspetto una 
gara bella, tecnica, ma con 
tanti errori e imprecisioni. Spe-
riamo di uscirne bene”.   
Non ci sarà, purtroppo, Ca-
terina Niccolai, bloccata a 
casa dalla mononucleosi: 
sarà convocata Asia Bini. 
Guidi spende qualche paro-
la anche per le protagoniste 
di questo numero del gior-
nale, due tra le giocatrici 
emergenti del settore giova-
nile neroverde, Laura Nin-
cheri e Teresa Risaliti.  
“Nincheri e Risaliti sono 
due ragazze che hanno un 
bell’atteggiamento verso il lavo-
ro. Da quello che ho intuito, 
allenandole, Laura è più timi-
da Teresa più loquace. Ma 

sono atlete serie, che ci hanno dato una mano all’occorren-
za. Le ho viste, però, poco per poterne dare un giudizio 
completo”. Parole da portare nel cuore e nella mente.  

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Due ragazze di cui sen-
tiremo parlare: nello 
sport, ma soprattutto 
nella vita: Laura Nin-
cheri e Teresa Risali-
ti. Laura è nata a Prato 
il 5 agosto del 2003, 
Teresa nella stessa città 
il 19 luglio del 2006; 172 
centimetri di altezza 
dichiarati dalla prima, 
171 dalla seconda.  
Laura risiede a Monta-
le e sta facendo il Liceo 
linguistico al “Pacini” a 
Pistoia, gioca a pallavolo 
da quando aveva 11 anni 
e ha svolto tutta la trafi-
la nel Volley Aglianese, 
ruolo schiacciatrice; 
Teresa vive ad Agliana 
e studia Scienze applica-
te al “Pacini”, pratica 
volley da quando ne 
aveva 10, sempre nel 
Volley Aglianese, ruolo 
palleggiatrice.  
Laura è figlia di Sandro, 
consulente finanziario, e 
Francesca (che la segue 
dall’Alto), ha due fratel-
li, Enrico di 31 e Riccar-
do di 23; Teresa è pri-
mogenita di Federico, 
cha ha una ditta tessile, 
e Silvia, segretaria in una 
ditta tessile, un fratello 
Vittorio di 14.  
Ci sono tutte le pre-
messe per iniziare l’in-
tervista doppia. 
Perché hai scelto la 
pallavolo? 
L: Era uno sport che mi 
incuriosiva. Le amiche mi 
hanno… incoraggiata a 
intraprenderlo. Prima 
avevo fatto nuoto.  

T: Mi ha obbligato… mia 
mamma. Avevo praticato 
ginnastica artistica, avrei 
voluto provare la pallaca-
nestro, mia mamma mi 
bloccò dicendomi ‘ti rom-
pono il naso’. Conosceva 
il Volley Aglianese e il 
gioco è presto fatto. 
Se non fossi stata 
una pallavolista, ti 
sarebbe piaciuto pra-
ticare un altro sport? 
L: Boh, non lo so. Certo, 
non mi saprei immaginare 
ballerina o ginnasta. 
T: Giocatrice di basket, 
almeno da piccola, per 
curiosità. 
Un pregio e un difet-
to da giocatrice? 
L: Virtù: non mi arrendo 
mai, sono tenace e com-
petitiva. Vizio: tendo a 
perdere la concentrazio-
ne. 
T: Mi piace imparare e 
giocare di squadra; mi 
focalizzo troppo sui miei 
errori.  
Una qualità che invi-
di alla tua compa-
gna? 
L: Teresa è vice capitano, 
ha molta grinta, sa met-
tersi alla prova e aiutare il 
gruppo. 
T: In verità la conosco 
ancora poco, ma da quel-
lo che ho visto, riesce 
sempre ad aggiustare i 
palloni nel gioco ed è una 
ragazza solare. 
Un aggettivo per le 
squadre nelle quali 
giochi? 
L: Prima Divisione: fami-
liare. Under 19: agguerri-
ta. 

(continua a pagina 3)  

Laura, introdotta al volley dalle amiche  
Teresa, mancata giocatrice di basket 
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Nelle foto: sopra, Laura in un momento di relax, 
lontano da studio e sport; sotto, un primo piano di 
Teresa. Laura e Teresa, due fedelissime di Agliana 
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Il grande amore per il babbo di Laura,  
la stima di entrambe per Bartolini 

(segue da pagina 2) 
T: Prima Divisione: giovane. Under 19: eterogenea. Un-
der 16: ambiziosa. 
Qual è la pallavolista della prima squadra che 
preferisci? 
L: Costanza Bartolini. 
T: Bartolini, ma anche le centrali. 
Un aggettivo per il Volley Aglianese? 
L: Due: ottimo e serio, mi sono sempre trovata bene. 
T: Una società storica, ricca di persone alla mano. 
Come ti immagini tra vent’anni? 
L: A quarant’anni mi penso con una famiglia, dei figli, un 
buon lavoro. Spero di aver raggiunto tutti gli obiettivi che 
mi sono prefissata.  
T: Spero di aver realizzato i miei sogni: essere andata 
avanti con la pallavolo e soprattutto trovare quello che 
mi piace e farlo. Studi futuri? Chissà, astronomia. 
Chi è stata la persona più importante per te 
sino ad ora? 
L: Mio babbo: c’è sempre, farebbe di tutto per rendermi 
felice.  
T: Non saprei indicare una persona precisa. Direi la mia 
famiglia.  
La vita è… ? 
L: Un percorso a ostacoli. 
T: Una corsa (speriamo senza ostacoli). Nelle foto: dall’alto in basso in senso orario, 

Laura e Teresa assieme; Laura ascolta coach 
Lazzarini; Teresa alza l’ambito e atteso trofeo 
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1 Volley Insieme  30 
2 Blu Volley Quarrata 25 
3 Cip - Ghizzani 23 

4 Pallavolo Delfino Pescia 18 

5 Volley Aglianese * 15 
6 Punto Sport Volley 14 
7 Pallavolo Fucecchio 13 
8 Toyota Scotti 2.0 * 12 

9 Montebianco Volley 7 

10 Lupi Estintori * 4 
11 Vba Hosterfood 1 

   

 * una partita in meno  
   

  Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

UNDER 16, girone E 
 

Pistoia Volley La Fenice 27 
Volley Aglianese Bianca  

e Volley Pantera Blu 20 
Errepiante Milleluci 16 
Blu Volley Quarrata 9 

Bottegone 4, Mazzoni Pistoia 3 

UNDER 14, girone C 
 

Volley Up Ediltecnica Buggiano 20 
Pallavolo Delfino Pescia 16 

Volley Aglianese Nera 15 
Ctt Monsummano Bianca 6 

Pistoia Volley La Fenice  
e Volley Pantera Bianca 0 

PRIMA DIVISIONE, girone B 
 

Progetto Volley Bottegone 26 
Svra Service Mazzoni 21 

Volley Aglianese Ac Union 20 
La Fenice 12, SV Pistoiese 10 

Biodepur Milleluci Union Volley 6 
Blu Volley Quarrata 1 

16ª giornata: 
sabato 12/2/2022 

 
Volley Aglianese  

riposa 
 

11ª giornata: 
mercoledì 23/2/2022, 

21.15, Pala Parenti Santa Croce 
Pallavolo Fucecchio - 
Volley Aglianese 

Arbitro: da designare 

17ª giornata: 
sabato 19/2/2022, 

ore 21, Pala Capitini di Agliana 
Volley Aglianese - 

Toyota Scotti 2.0 
Arbitro: Giuseppe Monteleone 


