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

Con l’Upv, il numero 100 del giornale 
Una bella prestazione per festeggiare  
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AGLIANA. Nel giorno del 100° numero di 
“Sunlight Players News”, il derby con l’Upv Bug-
giano, sponsorizzato Am Flora.  
Nel giorno della festa del nostro giornale, la sfida alla 
squadra che due stagioni fa significò promozione: 
ritorno in serie 
C. Ci vorrebbe 
proprio una bella 
prova delle nostre 
pallavoliste: al di là 
del risultato, che ci 
auguriamo positi-
vo, una prestazio-
ne confortante 
dopo due passi 
falsi, uno dei quali, 
con la Liberi E 
Forti 1914 Fi-
renze, inopinato.  
Due parole sul 
100° numero, una 
ricorrenza specia-
le, sono doverose. 
“Sunlight Players 
News” fu il nome 
scelto da Meri 
Malucchi nel lon-
tano 2004. Prima la sua gestione, sotto la direzione 
Barni, poi il direttore che ha preso in mano questi 
fogli facendoli diventare sempre più… (lasciamo che 
sia il lettore a decidere).  
Vi chiederete: perché “Aglianese forever” quale 
nome bis? Perché a Daniele Tonini non piaceva il 

nome e chiese che venisse fatta… un’aggiunta. Cento di 
questi giorni al nostro giornale! 
E veniamo alla partita, a questa gara: importante, ma 
non decisiva, visto che siamo a inizio annata. Ma impor-
tante sì. “Sarà un’altra ‘battaglia’ per il Volley Aglianese 

(nella curiosa 
foto di Sara Bo-
nelli) - sostiene 
coach Alessan-
dro Brazzini -: 
affrontiamo un’altra 
squadra prima della 
classe, Buggiano. 
Una formazione 
collaudata e omoge-
nea in tutti i fonda-
mentali, che fu la 
sorpresa dello scor-
so campionato e si 
sta confermando 
protagonista in que-
sta stagione.  
Occorrerà tutta la 
forza e l’intelligenza 
tattica di cui dispo-
niamo per arginare 
la compagine di 

coach Ribechini. Intanto ci auguriamo che ci sia tanta 
gente a sostenerci: abbiamo bisogno di nostri tifosi, il loro 
apporto è fondamentale”. 
Nel giorno del 100° giornale, tutti al palasport a  incita-
re l’Aglianese. Comunque vada, sarà un successo. 

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
La vita (pallavolistica) è 
adesso. Perlomeno per 
Martina Geri, che a 41 
anni - svelare l’età di 
una signora non è fine, 
ma di una sportiva si 
può - si è riscoperta 
giocatrice, atleta. Nata il 
21 agosto del 1976, 
fiorentina residente per 
amore da 5 anni a Pi-
stoia, aveva mollato il 
volley a causa degli im-
pegni di lavoro, appena 
26enne.  Giovane, trop-

po giovane per aver 
chiuso definitivamente 
con lo sport.  
“Fosse dipeso da me non 
avrei mai lasciato lo sport, 
questo sport. E infatti non 
ho mai veramente stacca-
to - ammette -. Com’è 
stato il ritorno? Una serie 
di combinazioni, il fatto 
che conoscevo Luchetti e 
che tramite lui ho ritrova-
to il mio allenatore di un 
tempo, Brazzini, avuto 
durante le esperienze 
fiorentine (ha giocato, 

ruolo banda, nell’Euro 
Due, a Fiesole, Pontas-
sieve, nel Centro In-
contri, ndr). Io sono ri-
masta la solita ‘cazzona’, 
Alessandro ha ritrovato 
la sua ‘cazzona’. È stata 
un’emozione forte soltan-
to tornare a vedere una 
partita di pallavolo, imma-
ginatevi quando ho rimes-
so piede nello spogliatoio 
o sul campo per allenar-
mi. Ma sogno quando - e 
non so se sarà possibile - 
sarò convocata. Giocare? 
Via, poi svengo”.  
Ma com’è stato l’impat-
to con le compagne, 
tutte non solo più gio-
vani, ma di altre genera-
zioni? 
“Sono entrata nel gruppo 
in punta di piedi e loro mi 
hanno vista inizialmente 
come un… alieno! Certo 
è cambiato tutto: prima 
vedevi il pallone dopo tre 
settimane di lavoro, ora 
subito. Impostazioni diffe-
renti. Ho un carattere 
giocoso, alla mano: mi 
hanno accettata, persino 
invitata al compleanno di 
capitan Torracchi. Mi 
ha fatto enorme piacere”.  
Da una vita alla Tele-
com, convive con Mas-
similiano e ha una 
bimba, Giulia, 4 anni a 
dicembre. Diploma di 
maturità linguistica, è 
170 centimetri di entu-
siasmo. Babbo marato-
neta, tifosa della Viola, 
sentenzia.  
“Sulla parte di angioletto 
ha prevalso la parte di 
diavoletto”.  
Sognare è un dono.  

Martina, la vita (pallavolistica) è adesso 
Geri corona il sogno di ricominciare  
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Dall’alto in basso in 
senso orario, tre belle 
immagini di Geri: con 
la maglia del Volley 
Aglianese, assieme ai 
familiari e in versione-
”femme fatale” 
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Per Bartolini è tris 
“2018? Più presente” 

Orsini e Lucchesi, fedelissime neroverdi 
“Che meraviglia allenare le bambine”  

Annalisa Orsini e Marilena Lucchesi sono 
due fedelissime del Volley Aglianese: allena-
trici rispettivamente da 10 e 8 anni. 
“Ho iniziato a allenare a 19 anni - fa sapere An-
nalisa -: detti la mia disponibilità a Frangioni. Mi 
affidarono un’under 16 e la mitica Malucchi mi 
fornì un’infarinatura da allenatore. Poi, vista la 
passione, ho preso il tesserino. Sono trascorsi 10 
anni! Dieci anni fedelissima all’Aglianese. La mia 
passione è il minivolley, ma ho seguito anche grup-
pi under 12, 13, 14 e 16 affiancando tecnici più 
esperti, che mi hanno insegnato tanto. Un anno mi 
sono concessa pure il ruolo di allenatrice-giocatrice 
in Seconda Divisione con le mie storiche compa-
gne di squadra: desideravamo soltanto divertirci, 
ma vincemmo il campionato. Con le piccoline è 
splendido. Le vedi che non sanno fare un bagher e 
un palleggio e poi le ammiri nei famosi 3 passaggi! 
Le osservi appassionarsi a questo sport sviluppan-
do grinta e spirito di squadra: sono soddisfazioni”.  
“Alleno da 8 anni, sempre ad Agliana - afferma 
Marilena -. Cerco di insegnare le basi di questo 
sport, ma soprattutto di sviluppare la voglia di 
giocare, divertirsi e fare squadra nelle bimbe. Que-
st’anno abbiamo due gruppi molto numerosi di 
bambine, vivaci e chiacchierine, ma con tanta vo-
lontà di imparare. Mi sento un po' ‘vecchia’ perché 
ho allenato ragazze ormai 18enni. Ma mi consolo 
pensando che se hanno continuato è anche un po’ 
merito mio e delle mie splendide colleghe”.  

Da.Sc.V. 

Terza stagione da 
allenatrice delle 
più piccole per 
Costanza Bar-
tolini, giocatrice 
della prima squa-
dra neroverde.  
“È il terzo anno 
che alleno i gruppi 
di mini e supermi-
nivolley  con An-
nalisa e Marile-
na - racconta -. 
Non ho altre espe-
rienze. Il primo 
anno ho allenato 
anche i gruppi 
under 12 e 13 con 
Cinzia Mati. Mi 
sono subito trovata 
bene con le 
’colleghe’ perché ci 
divertiamo tanto e 
senza di loro non 
sarebbe la stessa 
cosa. Le bambine 

sono brave, si impe-
gnano molto, sanno 
quando è il momen-
to di  giocare e allor-
ché devono stare 
concentrate per gli 
esercizi.  
Sono molto presenti 
agli allenamenti: è 
raro che ci siano 
meno di 25 bimbe 
in ogni gruppo.  
Purtroppo in questa 
annata alcuni giorni 
non riesco ad anda-
re agli allenamenti,  
a causa degli orari 
universitari che mi 
vedono impegnata a 
Firenze sino a tar-
di. Spero di poter 
essere più presente 
ad anno nuovo ”. 
Per la nostra gioia. 
 

Da.Sc.V. 

Nelle foto, dall’alto in bas-
so in senso orario: Annalisa 
Orsini, Marilena Lucchesi e 
Costanza Bartolini, le tre 
brave e belle allenatrici di 
mini e superminivolley 
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1 Officine Meccaniche 10 

1 Astra Chiusure Lampo 10 

1 Solari Monsummano 10 

1 Am Flora Buggiano 10 

5 Ius Pallavolo Arezzo 7 

5 Liberi E Forti 1914 FI 7 

7 Sales Volley Firenze 6 
7 Volley Aglianese 6 

7 Chianti Volley  6 

10 Pistoia Volley La Fenice 4 
10 Pallavolo Certaldo 4 

12 Calenzano Volley 2 

12 Viva Volley Prato 2 

14 Mens Sana Siena 0 

  Serie C, nuovo gir. B 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

5ª giornata andata: 
sabato 11/11/2017, 

Pal. ITC Capitini di Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese -  

Am Flora Buggiano 
Arbitro: Mirco Battistoni 

6ª giornata andata: 
sabato 18/11/2017, 

Pistoia, palestra Anna Frank 
 ore 21, Pistoia Volley La Fenice -  

Volley Aglianese 

Prima Divisione A 
 

Volley Aglianese 8 
Ingro Vivaio Mazzoni 7,  

Pieve a Nievole * e Appenino * 6 
Blu Volley Quarrata Blu 5 

Chiesina Volley  * 4 
Upv Buggiano *, Bottegone, La Fenice  

e Monsummano 3  
Nottolini Capannori e Casalguidi 0 

 
* una partita in meno  

Under 18 A 
 

Volley Aglianese e Upv Buggiano 12 
  Blu Volley Quarrata 9 

Montebianco Pieve a Nievole * 6 
Progetto Volley Bottegone  

e Pallavolo Monsummano * 3 
Pistoia Volley La Fenice Blu 0 

 
* una gara in più 

 
 

Under 16  A 
 

Blu Volley Quarrata 15 
Nottolini Capannori Bianca,  

Upv Buggiano e Volley Aglianese * 9 
Monsummano I Livello ** 7 

 Milleluci Casalguidi 4 
Montebianco Pieve a Nievole ** 3 

Appennino ** 1 
 

* una partita in più 
** una gara in meno 4ª giornata ritorno: 

 Officine Meccaniche F.lli Nuti - 3 
Volley Aglianese - 0 Under 14 B 

 
Chiesina Volley *  

e Upv Buggiano  12 
La Fenice, Delfino Pescia  
e Don Carlos Mazzoni 6 
Volley Aglianese * 3 

Blu Volley Quarrata Blu 0 
 

* una partita in più  
 


