
 

Sunlight Players News Stagione 2015/2016 n°69 
Periodico ufficiale ASD Volley Aglianese 
Iscrizione Tribunale di Pistoia n°5/2004 

SOMMARIO 
 

 
Pag. 2 Mati ci guida alla scoperta dell’under 13 
 
Pag. 3 Le atlete under 12 e la nuova Bartolini 
 
Pag. 4 Un occhio alle classifiche del nostro Bob 

Stampato da “La Copigrafica” 
Piazza IV Novembre, 12 51031 Agliana 

Pag. 1 
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Sede:  via A. Santini, 179 
51031 Agliana (PT) 
tel. 3386452716 
e-mail: volley.aglianese@tin.it 

Al Pala Capitini arriva la Pieve a Nievole 
Federico Guidi: “Parte favorita, ma…” 

AglianeseAglianeseAglianeseAglianese forever 

Ci attendono un’avversaria e un coach davvero vali-
di: la Pieve a Nievole e Luis Camponovo. Una squa-
dra e un tecnico che conosciamo e stimiamo. Lo sa 
bene Federico Guidi, l’allenatore del Volley Aglianese 
(nella foto la prima squadra, di spalle). 
“Conosco bene Luis, ci sentiamo praticamente ogni setti-
mana - fa 
sapere il 
trainer - 
conosco il 
valore suo e 
della sua 
squadra. Alla 
luce della 
c l a s s i f i c a 
attuale, degli 
ultimi risultati, 
se fossi un 
b ookmake r 
quoterei loro 
favoriti. Parto-
no indubbia-
mente avvan-
taggiati, an-
che se dopo 
appena 5 
turni non 
saprei ancora 
dire quali sono le formazioni più forti del girone A. Rag-
gruppamento dove il livello medio è più basso della sta-
gione scorsa, ma c’è più equilibrio, perché 8, 9 compagini 
possono lottare al vertice. E con le altre, tipo Montelupo, 
che non inserirei tra queste 8, 9, se la fai facile rischi di 
perdere, un po’ com’è accaduto a noi sabato passato”.  

Qualcuno, anche tra i tifosi, ha un po’ storto la bocca 
per l’ennesimo tie-break disputato, ma Guidi sottolinea. 
“Senza voler fare polemica - asserisce -  qualcuno la fa più 
semplice del previsto. E invece, nello sport come nella vita, 
non c’è nulla di facile. Questo dobbiamo capirlo anche noi, 
della prima squadra: guai a dare per scontato un impegno, 

le partite 
d i v e n t a n o 
facili, semplici 
se le giochi 
bene, con 
intensità, con 
voglia, lottan-
do, mettendo 
in pratica 
quel che si 
prepara in 
s e t t i m a n a 
durante gli 
allenamenti”.  
Morale della 
favola, che 
cosa dobbia-
mo aspettar-
ci dalla sfida 
alle valdinie-
voline? 
 

“Nel torneo precampionato, ci abbiamo perso e poi vinto, 
sempre per 2-1. Mi attendo una gara equilibrata e, sono 
sincero, un 3-2 a nostro favore mi andrebbe pure 
bene. Scherzi a parte, ce la giocheremo. Partono 
avvantaggiati, ma…”. A buon intenditor... 

Gianluca Barni 



 

 
di  
Luca Grenoli 
 

Affidiamoci a Cinzia 
Mat i ,  p a l l avo l i s ta /
allenatrice, e lasciamoci 
gu idare al l ’ interno 
dell’under 13. Una for-
mazione che annovera 
tra le proprie file Melis-
sa Barni, Vittoria Betti 
(palleggiatrice), Allegra 
Biancalani (idem come 
sopra), Alice Burattini, 
Dalia Demeo, Matilde 
Giglio (altra alzatrice), 
Noemi  Iozzelli, Matilde 
Lunardi, Lisa Marchi, 
Laura Nincheri, Cateri-

na Querci, Lavinia Vet-
tori, Chiara Vezzosi, 

Gaia Vignini e Rossella 
Gjondrekaj. 
“Seguo questo gruppo 
dall’anno scorso: l’ho visto 
crescere sotto tutti i punti 
di vista, caratteriale, tecni-
co e tattico - afferma 
Mati –. È composto da 
atlete (non utilizzo il ter-
mine bambine perché 
chiunque si prenda le 
responsabilità che si pren-
dono loro non può definir-
si bambino) con molta 
voglia di fare, giocare, 
mettersi alla prova. Gio-
cherebbero con il pallone 
da volley notte e giorno. 
Per questo mi aspetto 
molto da tutte loro, che 
affrontano il loro primo 
vero campionato (inizierà 
domenica 22 novembre 
alle ore 9.15 alla ‘Sestini’ 
di Agliana con la Fenice, 
ndr). Invito tutti a soste-

nerci perché l’unico aspet-
to che dobbiamo migliora-
re è combattere la ‘paura 
della partita’. Ci serve tutto 
il supporto possibile”.  
Come dire no a un simi-
le appello? Allora, tutti in 
palestra domenica 22! 

Volley Aglianese, un’under 13 destinata a stupire 
Mati: “Mi aspetto molto da queste giocatrici” 
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Nelle foto, dall’alto in sen-
so orario: l’under 13; Ma-
tilde Lunardi; Laura Nin-
cheri e infine l’allenatrice 
Cinzia Mati, giocatrice 
della squadra di serie D 
diretta da Federico Guidi 
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La nuova Bartolini, 
cresciuta allenando  

 Le under 12, un “terremoto di emozioni” 
In pochi mesi di lavoro, grandi miglioramenti 
Eccoci a presentare la squadra under 12 (nella foto a centro 
pagina), affidata a Cinzia Mati e alla fidata collaboratrice, Co-
stanza Bartolini. La rosa-giocatrici è composta da Nadia Altima-
ri, Anna Becheroni, Chiara Benassai, Rebecca Biancalani, Alice 
Coppini, Claudia Di Lorenzo (nella foto col numero 2), Martina 
Greco, Erika Hulej, Gaia Mimone, Martina Mosmalej (nella foto 
con la maglia numero 8), Denise Nesi, Azzurra Nicolini, Diletta 
Palma, Misia Rastelli e Giulia Rosati.  
“Il gruppo under12 è un ‘terremoto di emozioni’, nel senso buono 
della definizione - racconta Mati -: ha tanta voglia di imparare e 
giocare. Le bimbe sono migliorate molto in due mesi di allenamenti, 
stanno imparando a stare nel ‘campo grande’ e a confrontarsi al 
meglio con i gesti tecnici della pallavolo, si emozionano per ogni 
piccola nuova scoperta e tutto questo è indubbiamente un ottimo 
inizio. Mi aspetto di vederle crescere, passo dopo passo, e imparare 
ad affrontare ogni ostacolo, in campo e fuori.  
Sto facendo una bella esperienza e per questo motivo non posso 
che ringraziare la dirigenza per avermi dato fiducia, affidandomi 

ben due gruppi in quest’annata agonistica.  
Il lavoro e la fatica sono raddoppiati, ma le soddisfazioni 
che arrivano impareggiabili! Devo un grosso grazie anche 
alla mia compagna di squadra Costanza Bartolini, che è 
venuta in mio soccorso visto che i gruppi sono entrambi 
numerosi. Ci potete trovare quasi tutti i giorni in palestra a 
preparare queste ragazzine, le pallavoliste del futuro”. 
Chi volesse riconciliarsi con lo sport, quello praticato 
per passione, può andare a vedere. Non se ne pentirà. 

Giba 

Da questa stagio-
ne, piacevole no-
vità, tra gli istrut-
tori del Volley 
Aglianese c’è an-
che lei, la 19enne 
Costanza Bartoli-
ni (nella foto a 
sinistra), uno dei 
più bei volti della 
prima squadra. La 
giocatrice anni fa 
lamentava il fatto 
che con l’ex co-
ach Daniele Toni-
ni fosse “come 
cane e gatto”. E 
adesso che vede 
la pallavolo anche 
dall’altra parte 
della barricata? 
“Quando mi allena-
va Daniele ero 
piccola e molte 
cose non le capivo - 
spiega -. Essendo 

poi molto istintiva, 
non riuscivo a 
‘trattenermi’. Con 
l’arrivo di Guidi ho 
messo a freno que-
sto lato e tirato fuori 
quello più razionale. 
Ho capito che le 
cose molte volte 
dobbiamo farcele 
scivolare addosso. 
Stare dall’altra parte 
mi fa uno strano 
effetto perché non 
mi sarei mai aspet-
tata di intraprende-
re un percorso del 
genere e ho com-
preso che le scelte 
prese dall’allenatore 
sono per il bene 
della squadra e non 
per danneggiare un 
giocatore”.  
Quando lo sport 
aiuta a crescere. 



 

 

6ª giornata andata: 
sabato 21/11/2015,  

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

Montebianco Volley 
Arbitro: Fabrizio Aristodemo 
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1 A M Flora Buggiano 14 

2 Montebianco Volley 13 

3 Vba Hosterfood 12 

4 Volley Aglianese  10 

4 Sima Energia Milleluci 10 

6 Pallavolo Delfino Pescia 9 

6 Chianti Volley 9 

8 Santa Maria Al Pignone 8 

9 System Volley Olimpic 5 

9 Montelupo CdC 5 

9 Volley Viaccia A.s.d. 5 

12 Pistoia Volley La Fenice 3 

13 Nottolini Volley 2 

14 Teamvolley Caldo 0 

Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
Serie D 

 
5ª giornata andata: 

 Montelupo CdC - Volley Aglianese 2-3 
 

Prima Divisione 
 

Pieve a Nievole, La Fenice, Quarrata 
e Pallavolo Monsummano 3 

Chiesina Volley 2 
Pallavolo Carmignano 1 

Bottegone, Scuola Volley Pistoiese, 
Volley Aglianese e Buggiano 0 

 
 

Under 14 F/B   
 

Pallavolo Monsummano 15  
Blu Volley Quarrata 11 
 Volley Aglianese 10  
Pistoia Volley La Fenice 6 

Ponte Buggianese 3 
Chiesina Volley 0 

 
Under 18 

 
Pallavolo Buggiano 12  

Pieve a Nievole, Volley Aglianese   
e Pistoia Volley La Fenice 9 
Blu Volley Quarrata 3  

Scuola Volley Pistoiese * 2  
Svra Service Mazzoni Pistoia * 1  

  

 
* una partita in più 

 
Under 16 F/B 

 
Pieve a Nievole * e La Fenice Fuxia 12 

 Volley Aglianese 6 
Scuola Volley Pistoiese *  

e Blu Volley Quarrata Bianca 5 
Vigili del fuoco Mazzoni Pistoia 3 
Pallavolo Milleluci Casalguidi 2   

 
 

* una gara in più 

7ª giornata andata: 
sabato 28/11/2015,  

pal. Guicciardini Firenze  
 ore 18, Vba Hosterfood 
Volley Aglianese 

Sempre più brava la nostra Gaia: 
è ormai uno spettacolo vedere la 
pratese Romagnani in palleggio 

È proprio vero che dietro ogni grande uomo 
c’è una grande donna: Miranda ne è la conferma 

Io proprio io, Roberto Bartoli 


