
CON MONZA
TORNA LA RAI AL PALABARTON
L’ANTICIPO DEL SABATO SERA IN DIRETTA SU RAI SPORT+HD

Dopo i due punti conquistati a Cuneo, la Bartoccini For-
tinfissi Perugia si prepara per ospitare tra le mura ami-
che del PalaBarton la Saugella Monza davanti alle tele-

camere di Rai Sport+HD. L’incontro del sabato sera in prime 
time vede un’altra grande squadra, le ragazze del consorzio 
Vero Volley, che tornano dopo la gara di andata della scorsa 
stagione reduci dalla sconfitta rimediata lo scorso merco-
ledì contro Busto Arsizio nel recupero della prima giornata 
del girone di ritorno. C’è da pensare dunque ad una grande 
voglia di riscatto da parte delle ragazze di coach Gaspari che 
vedono Scandicci recuperare terreno dietro di loro. Anche 
per la formazione umbra le motivazioni sono tante, anche se 
il risultato di mercoledì ha dato ossigeno verso l’obbiettivo 
stagionale. Non c’è ancora la sicurezza matematica e dun-
que sarà fondamentale mettere in campo la stessa tenacia 
mostrata nelle trasferte piemontesi anche in casa, a mag-
gior ragione per non sfigurare davanti agli sguardi di tutti i 
propri supporters che potranno approfittare della diretta tv.
I PRECEDENTI
Due gli incontri tra le formazioni, ad avere la meglio sempre 
Monza con un 3-0 ed un 3-1.
LE EX
Nessuna ex in campo per Monza mentre ben quattro per 
la Bartoccini Fortinfissi Perugia: Isabella Di Iulio (stagione 
2019-2020), Serena Ortolani (stagioni: 2017-2018, 2018-
2019, 2019-2020), Helena Havelkova (stagione 2017-2018), 
Freya Aelbrecht (stagione 2016-2017).

COSÌ IN CAMPO AL      PALABARTON 

BARTOCCINI FORTINFISSI
PERUGIA

Si parte con la diagonale ora-
mai collaudata Di Iulio - Ortolani, 
al centro Koolhaas ed Aelbrecht, 
mentre per attaccare le palle alte 
Havelkova e Carcaces.
Libero: Cecchetto.

Allenatore: Mazzanti

SAUGELLA MONZA

Carraro in regia a fare il paio con 
Van Hecke, Heyrman e Danesi
per le vie centrali, mentre in
banda Orthmann e Meijners.
Libero: Parrocchiale.

Allenatore: Gaspari

O F F I C I A L  H O U S E O R G A N



20 FEBBRAIO 2021
ANTICIPO
12° GIORNATA RITORNO 
REGULAR SEASON 2020/2021

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA VS SAUGELLA MONZA
Coach DAVIDE MAZZANTI vice GABRIELE TORTORICI Coach MARCO GASPARI vice FABIO PARAZZOLI

#1 LUISA CASILLO CENTRALE #3 GIULIA CARRARO PALLEGGIATRICE
#2 KENIA CARCACES SCHIACCIATRICE #4 FEDERICA SQUARCINI CENTRALE
#4 BEATRICE AGRIFOGLIO PALLEGGIATRICE #5 LAURA HEYRMAN CENTRALE
#5 ANASTASIA SCARABOTTINI SCHIACCIATRICE #7 LISE VAN HECKE OPPOSTO
#6 GIADA CECCHETTO LIBERO #8 ALESSIA ORRO PALLEGGIATRICE
#7 ISABELLA DI IULIO PALLEGGIATRICE #10 EDINA BEGIC SCHIACCIATRICE
#8 CHIARA RUMORI  LIBERO #11 ANNA DANESI CENTRALE
#9 LUCIJA MLINAR SCHIACCIATRICE #12 HANNA ORTHMANN SCHIACCIATRICE
#10 NICOLE KOOLHAAS CENTRALE #14 FLOORTJE MEIJNERS SCHIACCIATRICE
#11 SERENA ORTOLANI OPPOSTO #16 JOSEPHINE OBOSSA OPPOSTO
#12 VERONICA ANGELONI SCHIACCIATRICE #18 HANNA DAVYSKIBA SCHIACCIATRICE
#16 HELENA HAVELKOVA SCHIACCIATRICE #20 BEATRICE PARROCCHIALE LIBERO
#19 FREYA AELBRECHT CENTRALE #99 BEATRICE NEGRETTI LIBERO

#1 IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 66
#2 IGOR GORGONZOLA NOVARA 55
#3 SAUGELLA MONZA 45
#4 SAVINO DEL BENE SCANDICCI 40
#5 REALE MUTUA FENERA CHIERI 39
#6 UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 36
#7 BOSCA S.BERNARDO CUNEO 23
#8 VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE 21
#9 DELTA DESPAR TRENTINO 20
#10 IL BISONTE FIRENZE 20
#11 ZANETTI BERGAMO 20
#12 BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA 16
#13 BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 13

CLASSIFICA
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NOME BEATRICE
COGNOME AGRIFOGLIO
RUOLO PALLEGGIATRICE
NAZIONALITÀ ITALIANA
DATA DI NASCITA 01/01/1994
ALTEZZA 178 CM
NICKNAME TOP MONDIALE

Cresciuta in Toscana a Sansepolcro ma di fatto a pochi 
chilometri da quella Perugia dove ha scoperto l’amo-
re per la pallavolo. Questo è il trait d’union che collega 

Beatrice Agrifoglio ala nostra Regione. Partita da giovanis-
sima nella Pallavolo Sansepolcro, arriva a Trevi in B1 nella 
stagione 2010/2011 facendo il bis nell’anno successivo, poi 
arriva la chiamata in A2 con Casalmaggiore, lì conquista la 
serie A1 e rimane in rosa-nero fino alla stagione 2014/2015 
dove aggiunge al suo palmarès uno scudetto, la stagione 
2015/2016 porta la palleggiatrice toscana a Filottrano, men-
tre nel 2016/2017 arriva la chiamata di Caserta, ma la Lardini 
la rivuole tra le sue fila nel primo anno di A1 nella stagione 
2017/2018. Continua il sali-scendi e nella stagione 2018/2019 
con l’Olimpia Teodora Ravenna è nuovamente A2, ma solo 
per prendere la rincorsa ed arrivare di slancio a Cuneo nella 
scorsa stagione.

Da cosa nasce la passione per il volley?
Ho un fratello più grande di me di 9 anni che giocava a pallavolo 
quando io ero piccola. L’ho sempre accompagnato ad ogni partita 
con mia mamma, e da lì ho deciso poi di iniziare anche io con la 
pallavolo perché mi piaceva vedere lui giocare! 

Cosa ti piace di questo sport?
Le cose che più mi piacciono sono i legami che si creano con le 
compagne di squadra che spesso diventano amiche anche fuori 
dal campo, poi l’adrenalina che si sente ogni partita e la felicità 
che provo nel giocare a questo sport ogni giorno della mia vita, 
tutto ovviamente nonostante le mille difficoltà!

Hai parlato di legami, chi sono le persone con cui hai più 
legato durante il tuo percorso nel mondo della pallavolo?
Ho trovato molte amiche, sono stata fortunata! Quelle con cui ho 
un legame molto stretto tutt’ora sono sicuramente Francesca Vil-
lani, Gloria Baldi, Federica Mastrodicasa, Rossella Olivotto, Geral-
dina Quiligotti, Yas Nizetich, Lise Vanhecke, Alessandra Guatelli 
e Nicole Gamba, quest’anno poi sono stata fortunata perché ho 
trovato Veronica, Helena, Luisa!!

Giocare a questi livelli porta via molto tempo, specialmente 
alla famiglia essendo costretta a stare magari fuori casa 
per buona parte dell’anno, cosa ti piace fare quando sei con 
i tuoi o hai del tempo libero?
Quando ho tempo libero mi piace godermi qualche ristorante, un 
film in tv, una cena in famiglia o una passeggiata a godermi i 
negozi della città!

#4 BEATRICE AGRIFOGLIO TOP MONDIALE

4



PLAYER OF THE DAY#4 BEATRICE AGRIFOGLIO TOP MONDIALE

Cosa ti ha fatto scegliere di venire Perugia, ovviamente ol-
tre la vicinanza a casa?
Sono venuta perché mi hanno parlato tutti molto bene della so-
cietà e dell’ambiente, la squadra costruita mi ha subito convinta.

Oltre la pallavolo che tipo sei? Cosa ti piace fare? Parlaci di 
te in generale.
Sono molto curiosa in generale, mi piace conoscere ed imparare 
cose nuove al di fuori del mio lavoro, come la mia passione per 
il vino! Studio Scienze dell’alimentazione e gastronomia, amo co-
noscere nuovi posti, nuovi ristoranti! Amo viaggiare, amo stare 
in mezzo alla gente e parlare di qualsiasi cosa, ma sono anche 
molto pigra, infatti mi piace rilassarmi a casa.

Ci hai detto che ti piace viaggiare, stare in mezzo alla gente 
e coltivare l’arte del dolce far niente, qual è la tua giornata 
ideale?
La mia giornata ideale sarebbe in qualche paese mai visitato pri-
ma, svegliarmi con calma per poi fare una bella colazione, dopo 
questo uscire tra le vie della città per conoscere ciò che la rende 
famosa, un bel pranzo al ristorante per provare il cibo locale. Nel 
pomeriggio dopo il riposino di nuovo passeggiata fuori a guarda-
re i negozi e magari a fare un po’ di shopping… cena in un risto-
rante nuovo e la sera film su Netflix con tisana!!

Dicci un segreto o una cosa particolare di te che pochi sanno
I segreti non si dicono... ma potrei dire che anche gioco a pallavo-
lo, inizialmente avrei voluto giocare a calcio!



Non risparmiare energie… 
Risparmia tempo e denaro con Umbria Energy

Vieni a trovarci in Via della Madonna Alta 59 a Perugia 

UMBRIA ENERGY E BARTOCCINI VOLLEY PERUGIA

 #insiemepervincere
www.umbriaenergy.it

L’energia
il risparmio

dei numeri
A di serie 1

Per gli amici della Bartoccini 
Fortinfissi Perugia 

un’OFFERTA DEDICATA

ed un BONUS DI
BENVENUTO di €25,00 per ogni

fornitura di Gas e Luce



CALENDARIO
ANDATA BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA    vs RITORNO

0 - 3 REALE MUTUA FENERA CHIERI 2 - 3

3 - 1 SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1 - 3

3 - 1 BOSCA S.BERNARDO CUNEO 2 - 3

3 - 0 VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE 0 - 3

3 - 0 DELTA DESPAR TRENTINO RECUPERO 
07.03.21 17.00

0 - 3 IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3 - 1

ANDATA BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA    vs RITORNO

3 - 1 ZANETTI BERGAMO 0 - 3

2 - 3 UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 3 - 0

0 - 3 IGOR GORGONZOLA NOVARA 3 - 0

2 - 3 BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3 - 1

3 - 1 SAUGELLA MONZA 20.02.21 DIRETTA

3 - 1 IL BISONTE FIRENZE 27.02.21 17.30

Tutte le partite della Bartoccini Fortinfissi Perugia su:
lvftv.com sezione LIVE e On Demand*
Tutti i lunedì h 21.15 su TRG ch 11

L ' O S P I T A L I T À  A  P E R U G I A

Tel. 075 34643 - www.hotelplazaperugia.com

Hotel - Ristorante - Centro Congressi - Area Wellness 

DIRETTA
STREAMING

REPLICHE

in casa fuori casa*Dal giorno successivo alla gara le partite trasmesse in diretta streaming saranno 
disponibili On Demand su www.lvftv.it

Legenda:



 - prodotti covid certificati
- abbigliamento da lavoro
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