
Alessia Aurora

Gozi Agostini

Ale Auri 

Sì, molto Ovvio, tutte andiamo d’accordo

Io no. Auri ne attira anche troppi di ragazzi Sono fidanzata, non saprei

Io Io

Io … veramente lei

Siamo entrambe testarde, ma nessuna delle due è 

eccessivamente permalosa
Non siamo ragazze permalose ma appunto abbastanza testarde

Diciamo che me la cavo. Il mio forte è il pollo con salsa al curry Si, il toast

5. Siete fidanzate? Tra le due chi riscuote più successo con i ragazzi?

30 DOMANDE AI CAPITANI

6. Chi è più disordinata?

7. Chi è più responsabile?

8. Chi di voi due è più testarda? E la più permalosa?

9. Sapete cucinare? Qual’è il vostro piatto forte?

1 . Nome

2 . Cognome

3. Come ti chiamano le tue compagne?

4. Siete due capitani nello stesso gruppo, andate d’accordo?



Al primo posto e stanno andando bene Domanda di riserva?

Sicuramente lo studio è quello che incide maggiormente, ma 

quando gioco non penso a nient’altro  che alla pallavolo
Dipende dal tempo libero che una persona ha

12. Alessia, tra le due sei la più grande, senti di avere 

più responsabilità?

12. Aurora, tra le due sei la più piccola, ti pesa di più 

questa responsabilità?

No, il fatto che io sia più grande non cambia le cose No, bisogna sempre dare il massimo

Essere capitano per me non è assolutamente un peso, anzi è 

un valore aggiunto, infatti mi piace molto

Sinceramente è un ruolo che faccio da un po’ di tempo e ogni 

anno mi da sempre una carica immensa

Deve essere grintoso e saper usare la testa nei momenti più 

difficili. Ovviamente deve essere anche in grado di spronare le 

compagne a dare il meglio

Un buon leader è colui che non smette mai di incitare la squadra, 

diciamo che si fa sentire soprattutto nei momenti di difficoltà

Certo, soprattutto nel momento del recupero dall’infortunio Assolutamente si, forse questo è il fattore che ci rende così unite

Ho giocato fino all’under 14 all’Acerboli, poi dall’under 16 ho 

sempre giocato nel Bvolley (più serie D all’Omar e a Riccione 

quest’anno)

Sicuramente i due anni di Under 16 Eccellenza, gli allenamenti con 

squadre di livello più alto e la vittoria delle Kinderiadi di beach 

volley insieme alla mia inseparabile compagna Erica, saranno le 

cose più difficili da dimenticare

Vorrei riuscire a gestire meglio i palloni durante i momenti 

cruciali, e preferibilmente non fare doppia
Riuscire a migliorare la mia costanza durante le diverse partite

Dobbiamo essere più costanti nel gioco e sbagliare meno i 

palloni facili

Ci è mancato, ogni volta, quel pizzico di determinazione e 

cattiveria in più e forse qualche errore in meno 

 La difesa Il muro; FANNE UNO OGNI TANTO AURI

  La palletta di seconda Il bagher solitamente

Siamo due ruoli diversi, comunque mi piacerebbe molto saper 

attaccare forte quanto lei ahahahahahaha
Siamo completamente diverse

Chiara Gambuti, il mio secondo allenatore dell’anno scorso, 

perché essendo anche lei una palleggiatrice è riuscita ad 

insegnarmi veramente a palleggiare 

Dal primo all’ultimo mi hanno insegnato qualcosa di diverso: a 

partire dal mio carattere, dal comportamento da tenere facendo il 

capitano sia fuori che durante il match, la tecnica,…

  Continuare a tirare fuori il meglio da ogni giocatrice Di urlare più spesso “ Aurora fatti  i ***** tuoi”

22. Qual è l’allenatore migliore che avete avuto?

13. Come vivi questa esperienza da Capitano? Ti piace questo incarico?

14. Quali caratteristiche pensate debba avere un buon leader?

15. Vi è mai capitato che sia stata la squadra a sostenere voi? 

16. Quali sono state le vostre esperienze pallavolistiche? 

10. A che posto mettete i vostri studi? … e come stanno andando?

11. Quanto pesano le distrazioni esterne (amici, fidanzati, studio) nella vita di un atleta?

17. Avete qualche aspetto da “giocatrici” che vorreste migliorare o cambiare?

18. Con le vostre squadre siete a metà classifica….., cosa vi manca o cosa vi è mancato per essere al primo posto?

19. Qual’è il vostro “punto debole”? 

20. E l’asso nella manica invece? 

21. Chi di voi due è più forte?

23. Quale consiglio dareste, invece all’attuale Coach?



Giocare sempre al massimo delle nostre possibilità, e 

ovviamente vincere 
Gestire qualsiasi tipo di pallone

  Mi piacerebbe giocare in serie più alte Alzare sempre di più l’asticella

Un continuo insegnamento per continuare a crescere, e molta 

determinazione

Oltre che a livello tecnico, che riesca a schiarirmi le idee nei 

momenti più scuri

  Inimitabili UNICHE (ma che ne sanno gli altri)

 Cara Auri, impara a prendere solo i palloni che arrivano nella 

tua zona…

Daje con sta difesaaa

PS. Io Ale direi di iniziare con la super

Quest’anno è di rito il Checco Zalone show condotto da Sofia 

Casadei.
Meglio dire soltanto che facciamo un gran casino

  Camalou

Allora volevo comunicarvi che ho cercato il più possibile di fare la 

seria quindi apprezzate questo mio grande sforzo; ciao camalou 

ciao

29. Raccontateci un aneddoto curioso dello spogliatoio?

30.Salutateci con una parola inventata.

24. Quali sono le vostre aspettative da questa stagione sportiva? 

25. E quelle per il futuro invece?

26. Cosa cercate in un allenatore?

27. Un aggettivo per la vostra squadra

28. Dite una cosa o date un consiglio  all’altra compagna (l’altro capitano)


