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

Al Pala Capitini il Vba Hosterfood 
Guidi: “In guardia, ragazze!” 
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AGLIANA. Un sabato particolare. La prima squa-
dra neroverde, reduce da una bella serie di afferma-
zioni che l’hanno riportata in alto in classifica, va ad 
affrontare il fanalino di coda, il Vba Hosterfoof 
Firenze, équipe che al di 
là dei punti conquistati ha 
saputo mostrare scampo-
li di buona pallavolo.  
Andiamo a giocare un 
incontro insidiosissimo. 
Chi conosce un po’ lo 
sport, sa bene che sono 
questi i confronti-
trabocchetto, ove spesso 
il favorito finisce col rilas-
sarsi e lo sfavorito alla 
vigilia compie l’impresa di 
giornata.  
Anche coach Federico 
Guidi è del nostro stes-
so avviso. Prima ci infor-
ma sulle condizioni del 
gruppo capitanato da 
Costanza Bartolini e 
poi si dedica a un’analisi 
delle rivali.  
“Tutto regolare, tutto bene. 
È una partita che non dob-
biamo sbagliare, ma dob-
biamo avere molto rispetto 
del Vba, che all’andata ci ha saputo mettere in difficoltà. 
Non è una squadra che perde da sola, bisogna farla 
soccombere, mettendole pressione. Comunque, le ragaz-

ze hanno lavorato bene durante la settimana e sono fiducio-
so. La gara è importante, vista l’attuale posizione in classifi-
ca. Anche se il crocevia di tutto sarà sabato prossimo a 
Castelfiorentino, allorché affronteremo il Cip-Ghizzani. 

L’insidia è chiara: non possia-
mo fallire, non possiamo 
avere la pancia piena avendo 
raggiunto il quarto posto in 
graduatoria. Non esistono 
formazioni che non possiamo 
battere, ma è altrettanto 
vero che non esistono com-
pagini che non ci possono 
battere. Nel gioco, tra l’altro, 
le giocatrici fiorentine hanno 
mostrato miglioramenti e 
quindi dobbiamo stare atten-
ti. Ragazze, in guardia”.  
Parole sacrosante: per 
rendere speciale questo 
finale di stagione occorre 
massima concentrazione e 
spiccata determinazione. È 
necessario stare sul pezzo, 
non distarsi. Ogni sfida 
diventa fondamentale, non 
è più possibile avere ap-
procci sbagliati perché non 
c’è più tempo e modo di 
recuperare, a differenza 

della fase iniziale dell’annata.  
Forza Volley Aglianese, rendici orgogliosi. 

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Consigliati dal direttore 
Luca Lazzarini, eccoci 
alla scoperta di altre 
due pallavoliste del no-
stro settore giovanile: 
Sara Lekaj, banda di 
165 centimetri, e Klari-
sa Kolaj, opposta di 
167, entrambe con le 
famiglie originarie di 
Scutari, in Albania, e 
ambedue residenti ad 
Agliana.  
Sara è nata a Pistoia il 
22 giugno 2006, Klarisa 
sempre a Pistoia il 26 
dicembre 2007. Sara 
studia all’ITC Capitini e, 
dopo aver praticato 
danza moderna, ginna-
stica artistica e tennis, 
gioca a pallavolo da 
quando aveva 8, 9 anni, 
Klarisa studia Finanza e 
Marketing all’ITC Pacini 
e, dopo aver svolto un 
po’ di danza e nuoto, 
gioca a volley dall’età di 
9. Tutte e due, sempre 
nel Volley Aglianese. 
Sara è figlia di Alberto 
e Manjola e ha un fratel-
lo, Alessio del 2001, 
Klarisa di Giorgio e 
Lola. Curiosità: chiedia-
mo sempre alle atlete di 
fornirci qualche foto di 
loro gradimento: ebbe-
ne Sara non ne ha da… 
giocatrice. Una cortesia: 
scattategliele. Scherzi a 
parte, è l’ora di iniziare 
l’intervista doppia. 
Perché hai scelto la 
pallavolo?  
S: Preferisco gli sport di 
squadra a quelli individua-
li. Eccomi nel volley. 

K: Avendola iniziata mia 
cugina, nel Blu Volley… 
ho seguito l’esempio. 
Il ricordo pallavolisti-
co che ti salta in 
mente? 
S: Provai il volley da pic-
colina e non mi piacque. 
Ci sono tornata da grandi-
cella perché non mi piace-
va giocare al tennis. 
K: Non conoscevo ancora 
le regole che già giocai un 
torneino. 
L’emozione più 
grande che ti ha re-
galato il volley? 
S: L’inizio della partita, 
specie se è importante: fa 
battere il cuore. 
K: La vittoria dell’Under 
15 provinciale col raggiun-
gimento della finale regio-
nale. 
Come definiresti il 
Volley Aglianese? 
S: Una società ben orga-
nizzata.  
K: Organizzato: mi trovo 
molto bene.  
La persona della pal-
lavolo a cui devi dire 
grazie? 
S: La mia ex allenatrice, 
Paola Toccafondi.  
K: Luca Lazzarini: da 
quando è arrivato, ci ha 
fatto capire che siamo 
una squadra. 
Hai un idolo pallavo-
listico? 
S: No. Prima seguivo il 
volley di alto livello, ora 
decisamente meno. 
K: Ivan Zaytsev: ne ero 
innamorata persa. Mi 
piace seguire la pallavolo. 
Ho guardato gli Europei: 
bellissimi. 

(continua a pagina 3)  

Sara ringrazia Paola Toccafondi 
Klarisa era innamorata di... Zaytsev 
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Nelle foto: sopra Klarisa 
alle prese con un selfie, 
la moda dei ragazzi; in 
basso, Sara assorta nei 
suoi pensieri: pallavolo? 
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Klarisa spera di giocare tra vent’anni 
Sara di battere l’Upv Buggiano 

(segue da pagina 2) 
Pratichi o segui altri sport? 
S: No. Pratico soltanto la pallavolo. 
K: Praticare no. Cone detto, seguo la pallavolo e un po’ 
di calcio. 
Tre parole per descrivere la tua vita? 
S: Impegnata, felice e… non saprei! 
K: Ne trovo una soltanto: impegnata. Una curiosità: 
dormo prima degli appuntamenti importanti. 
Come ti immagini tra vent’anni? 
S: Non credo a giocare a pallavolo. In realtà, non riesco 
a immaginarmi 36enne. 
K: Spero che la passione per il volley ci sia ancora, ma-
gari da giocatrice. E poi, uscita da una facoltà universita-
ria tipo Giurisprudenza.  
Dulcis in fundo, esprimi un desiderio per que-
sta stagione sportiva. 
S: Nell’Under 16 spero di vincere la semifinale di marte-
dì 5 aprile contro l’Upv Buggiano. 
K: Alla luce della bella esperienza dell’anno passato, mi 
auguro di fare tanta strada con l’Under 16: è un bel 
gruppo.  
Più sottoponiamo le nostre pallavoliste, giovani o 
meno giovani, all’intervista doppia e più scopriamo 
che prima sono persone e poi sportive. Davvero 
una gran bella cosa, merito in primis delle rispettive 
famiglie, ma pure del Volley Aglianese. Chapeau! 

Nelle foto: in alto, Klarisa scherza con Martina 
Greco e il capitano dell’Under 16, Teresa Risaliti; 
sotto, due momenti di Sara e nel mezzo Klarisa 
con a sinistra Beatrice Tredici e a destra Marta 
Raffaelli, altre due compagne di squadra 
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1 Volley Insieme * 54 
2 Blu Volley Quarrata  40 
3 Delfino Pescia * 34 

4 Volley Aglianese  30 

5 Cip-Ghizzani 28 
6 Pallavolo Fucecchio 28 
7 Punto Sport Volley  24 
8 Toyota Scotti 2.0 * 19 

9 Montebianco Volley 16 

10 Lupi Estintori  6 
11 Vba Hosterfood 6 

 * una partita in più  

   
   

  Serie C, girone B 

“Classifica e… ” 
a cura di Roberto Bartoli           

22ª giornata: 
sabato 26/3/2022, 

Pala Capitini di Agliana 
Volley Aglianese 3 
Pallavolo Fucecchio 0 

Arbitro: Fabrizio Sabatini 

14ª giornata: 
sabato 9/4/2022, 

ore 21, Castelfiorentino 
Cip-Ghizzani - 

Volley Aglianese  
Arbitro: da designare 

13ª giornata: 
sabato 2/4/2022, 

ore 21, Pala Capitini di Agliana 
Volley Aglianese - 

Vba Hosterfood 
Arbitro: Chiara Crovetti 


