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

Per il debutto casalingo, ecco il Viaccia 
 Guidi: “Concentrazione e cattiveria” 

AglianeseAglianeseAglianeseAglianese forever 

Pronti a ripartire. Dopo il bell’esordio esterno - 3-0 
a San Casciano Val di Pesa con il Chianti Volley - 
l’Aglianese (nella foto, la squadra) è alla “prima” da-
vanti al pubblico amico: 
avversario, il Volley Viac-
cia, cui coach Federico 
Guidi rende onore.  
“La gara di questo pome-
riggio ci vedrà di fronte alla 
Viaccia, squadra ringiovani-
ta e guidata da un allenato-
re, Filippo Formigli, di cui 
ho molta stima sia come 
trainer sia come persona. Si 
tratta di una formazione 
che ha cambiato molto 
dopo una sfortunata anna-
ta e che sta affrontando un 
percorso di crescita, per 
questo imprevedibile e 
quindi da non sottovalutare. 
L’abbiamo affrontata nel 
torneo di inizio ottobre 
ottenendo una bella vittoria 
per 2-0. Però attenzione: 
già allora avemmo un calo 
di tensione, rischiando di 
farla rientrare in partita.  
Serviranno molta concen-
trazione e ‘cattiveria 
agonistica’: ci abbiamo 
lavorato durante la settimana. Lamentiamo qualche pro-
blemino (per fortuna di poco conto) in alcuni reparti nei 
quali stiamo operando per recuperare le giocatrici più 

indietro di condizione e cercando di combattere i primi ma-
lanni stagionali, sempre dietro l’angolo”.  
Sulle aspettative stagionali, è altrettanto chiaro. 

“Sono molto soddisfatto del 
gruppo messomi a disposi-
zione dalla società: abbia-
mo puntato su pallavoliste 
giovani, che da un lato sa-
pranno prendere dalle più 
grandi ed esperte, e 
dall’altro pungolarle perché, 
credetemi, non ce n’è una 
che non stia dando il massi-
mo per poter giocare titola-
re. Sono contento quando 
vengo messo in difficoltà 
dalle atlete al momento 
delle scelte e ritengo che se 
l’atteggiamento continuerà 
a essere questo tutte avran-
no lo spazio che meritano. 
Con il mio secondo, Marzio 
Luchetti, abbiamo fissato 
obiettivi tecnici e sportivi 
che non svelo, nella profon-
da convinzione che una 
corretta sinergia di lavoro 
tra prima squadra e settore 
giovanile (Luchetti allenerà 
l’under 18) e una piena 
condivisione di me-

todologie possano diventare nel tempo valori ag-
giunti per il club”.  

Gianluca Barni 



 

di  
Luca Grenoli 
 
La dirigenza del 

Volley Aglianese non 
lascia, ma raddoppia, 
come in un popolare 
quiz di Mike Bongiorno. 
Persa la gestione delle 
palestre, si è messa di 
buzzo buono per rilan-
ciare il sodalizio. 
“Devo un grazie a tutti 
coloro che si sono impe-
gnati affinché il bando per 

la gestione delle palestre 
risultasse vittorioso - so-
stiene il presidente Lu-
ciano Bonacchi (nella 
foto sopra) -. Non ab-
biamo ottenuto il risultato 
sperato, ma non per que-
sto dobbiamo abbatterci. 
Auguriamo invece ai nuovi 
gestori di fare un buon 
lavoro, sulla falsariga del 
nostro, se possibile addirit-
tura migliorandolo. In 

quest i  anni 
abbiamo contri-
buito a rendere 
gl i impianti 
aglianesi effi-
cienti pur acco-
gliendo un gran 
numero di so-
cietà di svariate 
discipline sporti-
ve. Ora ci at-
tende un lavoro 
ancora p iù 
grande per far 
sì che il  nostro 
club resti al 
passo coi tem-
pi. Dovremo 
essere più 
motivati di 
prima. Ci sia-
mo posti degli 
obiettivi stagionali: per la 
prima squadra (nelle 
foto, in alto e in bas-
so a destra, colta in 
momenti di relax e 
festeggiamento) di 
disputare un bel campio-
nato di serie D cercando 
di centrare i playoff. De-
vono far bene anche la 
Prima Divisione e l’under 
18, entrambe allenate da 
Marzio Luchetti: le ra-
gazze si allenano 4 volte 
a settimana determinate 
a ottenere ottimi risultati. 
Visti l’impegno e la coesio-
ne del gruppo, riponiamo 
in loro notevole fiducia. 
Vorremmo, poi, vincere i 
tornei di Seconda Divisio-
ne e under 16: il gruppo, 
che è poi il solito, è forte e 
compatto e diretto da 
Paola Toccafondi. Tocca-
fondi che guida anche 
l’under 14, altra compagi-
ne che sta lavorando be-

ne. Le équipe under 13 e 
12, seguite da Cinzia Mati, 
tecnico giovanissimo ma 
sostenuto dall’intera socie-
tà, devono crescere giocan-
do. Dietro al minivolley ci 
saranno Annalisa Orsini, 
Marilena Lucchesi, Sara 
Posillico e Costanza Barto-
lini. Fondamentale sarà far 

“Senza la gestione delle palestre, daremo di più” 
Il presidente Luciano Bonacchi scende in campo  
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divertire le bimbe attraver-
so lo sport della pallavolo, 
cercando anche di aggre-
gare genitori e semplici 
appassionati. Non mi resta 
che fare a tutti un grosso 
in bocca al lupo, a iniziare 
da ‘Aglianese forever’, il 
nostro grande giornale”. 
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Tornei ad Agliana,  
momenti di successo 

 
 

“L’Aglianese under 18? Il terzo incomodo” 
Luchetti ne è sicuro: “Vogliamo giocarcela” 
Marzio Luchetti, l’allenatore, ne è 
certo: il Volley Aglianese under 
18 (nelle due immagini, sopra 
e sotto, durante il torneo 
nazionale di Agliana) stupirà. 
Non è favorito alla vittoria del 
titolo - le cosiddette grandi sono 
altre - ma non si dà per vinto. Il 
gruppo può contare sulle alzatrici 
Elena Maini e Anita Provenzano, 
sulle schiacciatrici/opposte Ales-
sandra Frashri e Giulia Gai, sulle 
schiacciatrici Alice Provenzano, 
Sofia Quadrino (capitano), Giulia 
Del Pasqua e Francesca Marchet-
tini, sulle centrali Miriam Fasola, 
Linda Romanelli, Lucrezia Savella 
e Ginevra Russillo, sui liberi Rita 
Lupoli, Greta Lenzi e Alessia 
Marseglia.   
“Il primo obiettivo di questa prima annata assieme è quello di 
crescere sotto tutti i punti di vista, da quello tecnico a quello 
caratteriale - spiega Luchetti –. Se riuscissimo a centrare questo 
traguardo sono convinto che le vittorie o comunque le buone 
prestazioni sarebbero soltanto una logica conseguenza del lavo-
ro svolto. Il gruppo è molto unito: è composto da elementi che 
giocano insieme, quasi tutti, da parecchi anni e confesso che è 
un piacere stare in palestra con loro.  
Vorremmo mettere i bastoni tra le ruote alle due squadre che, a 
detta di tutti, sono candidate alla vittoria del titolo provinciale: 
Buggiano e La Fenice. Tra l’altro, fatta eccezione per Quadrino 
e Fasola, aggregate alla prima squadra di D, lo stesso gruppo 
disputerà anche il torneo di Prima Divisione provinciale. A que-
ste ragazze chiedo una cosa sola: di continuare a impegnarsi 
durante la settimana come stanno facendo, perché solo con il 
sacrificio in palestra si possono raggiungere i risultati che ci 
siamo prefissi. I conti, com’è giusto, li faremo alla fine 
dell’annata, ma intanto ci rivolgiamo da soli un grosso in bocca 
al lupo per questa lunga stagione. Concludo facendo un altro 
grosso in bocca al lupo, stavolta di pronta guarigione, alla nostra  
Ginevra, che ha subito un brutto infortunio al ginocchio sinistro: 
forza ’Gine’, siamo tutti con te e ti aspettiamo in palestra”.  

Nel precampiona-
to il Volley Aglia-
nese ha organiz-
zato con successo 
due tornei. Uno 
per la prima squa-
dra di D, con in 
campo esclusiva-
mente formazioni 
di D regionale 
toscana.  
“Abbiamo vinto 
dopo aver ottenuto 
un secondo posto 
nel primo gironcino 
(2-1 con La Bullet-
ta e 1-2 contro la 
Pieve) - racconta 
coach Guidi - per 
poi aggiudicarci lo 
spareggio per le 
finali 2-0 con la 
Viaccia. Nel girone 
finale successo per 
2-1 sulla Pieve e 2-
0 sul Tavarnelle”.  
La classifica recita 
Aglianese, Tavar-
nelle, Pieve, La 
Bulletta, Casa 
Culturale e Viac-
cia. Miglior gioca-
trice Giulia Bar-
caioli (Aglianese), 
miglior alzatrice 
Ilaria Stefanelli 
(Tavarnelle), mi-
glior libero Giada 

Farci (Pieve), mi-
glior attaccante 
S a r a  C o n t i 
(Tavarnelle).  
Nel torneo nazio-
nale under 18 si è 
imposta la Virtus 
Volley Fano davan-
ti al Volley Aglia-
nese, terzo Cuore 
Volley San Giusto, 
quarto Volley Li-
vorno, quinto Liu 
Jo Modena e sesto 
Pietro Larghi. Mi-
gliore giocatrice 
della manifestazio-
ne Silvana Loconte 
(Virtus Fano), mi-
glior palleggiatrice 
Giada Orlandini 
(Liu Jo Modena), 
miglior libero Gia-
da Senni (Volley 
Livorno).   
“Competizione deci-
samente gradevole e 
dai buoni contenuti 
tecnici - fa sapere 
ancora Guidi - 
nella quale la squa-
dra allenata da 
Marzio Luchetti si è 
comportata molto 
bene, facendo intra-
vedere buone trame 
di gioco e una note-
vole coralità”.  



 

 

2ª giornata andata: 
sabato 24/10/2015,  

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

Volley Viaccia A.s.d. 
1° arbitro: Selvaggia Puccianti 
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1 Pallavolo Delfino Pescia 3 

1 Volley Aglianese  3 

1 Montebianco Volley 3 

1 Sima Energia Milleluci 3 

1 Volley Viaccia A.s.d. 3 

1 A M Flora Buggiano 3 

7 Pistoia Volley La Fenice 2 

8 Montelupo CdC 1 

9 Santa Maria Al Pignone 0 

9 Teamvolley Ca 0 

9 Nottolini Volley 0 

9 Vba Hosterfood  0 

9 Chianti Volley 0 

9 System Volley Olimpic 0 

Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
Serie D 

 
1ª giornata andata: 

 Chianti Volley - Volley Aglianese 0-3 
 

Presentazione 
 

Domenica 25 ottobre 2015 a partire dalle 
ore 18 al Lago Primo Maggio ad Agliana 

presentazione delle squadre 

 
Under 14 F/A   

 
La Fenice, Monsummano e 
Volley Aglianese 3  

Chiesina, Ponte Buggianese e  
Blu Volley Quarrata 0 

 
Under 18 

 
Volley Aglianese, Buggiano e 

Pieve a Nievole 3 
Quarrata, Scuola Volley Pistoiese, 
Svra Service Mazzoni e La Fenice * 0 

 
* Il Pistoia Volley La Fenice ha riposato 

 
Under 16 F/B 

 
Misericordia Pieve a Nievole e 

La Fenice Fuxia 3 
Milleluci Casalguidi 2 

Scuola Volley Pistoiese 1 
Blu Volley Bianca Quarrata, 

Mazzoni e Volley Aglianese * 0 
 

* il Volley Aglianese ha riposato 
 

3ª giornata andata: 
sabato 31/10/2015,  

pal. Via Montalbano 393, Casale 
ore 21.15, Sima Energia Milleluci 

Volley Aglianese 

Una bella immagine di Guidi stile balneare 
 

Paola Toccafondi, allenatrice del settore giovanile 


