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

Festeggiamo 70 numeri con Firenze 
Guidi: “Ci sarà da lottare moltissimo” 

AglianeseAglianeseAglianeseAglianese forever 

Il nostro giornale festeggia i suoi primi 70 numeri - 
un bellissimo traguardo - con un grande appunta-
mento: la partita di campionato 
con la Santa Maria Al Pignone 
Firenze. Un incontro che il tec-
nico della prima squadra del 
Volley Aglianese, Federico Gui-
di, non si esime dall’analizzare e 
anche per questo ringraziamo. 
“Ospiteremo la squadra fiorentina, 
che da qualche anno prende parte 
con successo al torneo regionale 
toscano femminile di serie D Si 
tratta, indubbiamente, di un impe-
gno severo: l’avversario è di quelli 
ostici. Qualsiasi allenatore, che 
abbia avuto l’onere e l’onore di 
affrontare con la propria formazio-
ne la compagine gigliata, vi dirà 
che questa è decisamente grintosa 
e ‘rompiscatole’, nel senso buono 
del termine. Ovvero è complicato 
giocarci contro e questo è davvero 
un bel complimento.  
A mio avviso, come caratteristiche 
tecniche, ci assomiglia: il gruppo è 
giovane e completo. Sarà, l’avrete 
capito, una gara molto difficile. Dal 
canto nostro, intendiamo riscattare 
la sconfitta patita sabato passato  
con il Vba Hosterfood Firenze, che 
ha peculiarità molto diverse da 
quelle della Santa Maria Al Pignone. Per questo abbiamo 
impostato il lavoro settimanale cercando di individuare gli 

aspetti tattici che possano darci qualche possibilità di vitto-
ria. In un confronto come questo sarà necessario lottare con 

il coltello tra i denti!”.  
A sentire i coach, quindi, ci attende  
un match di quelli “calienti”, lungo 
e di non facile interpretazione. 
Sarà necessario armarsi di pazien-
za, in campo e fuori. Piuttosto ci 
auguriamo che lo stupendo pubbli-
co di Agliana risponda presente e 
tifi tanto, tantissimo dal primo 
all’ultimo punto della gara.  
Nella foto di copertina, stavolta, 
abbiamo messo Silvia Margherita 
Lai, colta benissimo dalla nostra 
nuova fotografa, la valente Sara 
Bonelli. Silvia e il suo 10, che in 
altri sport rappresenta l’eccellenza. 
Da lei, come da tutte le altre no-
stre portacolori, ci aspettiamo una 
prova tutta “anima e cuore”, per-
ché ci fa piacere osservare un 
Volley Aglianese caparbio, deter-
minato, capace di entusiasmare. 
Qualcuno è rimasto scottato dal 
recente 3-2 subito nel derby con 
Buggiano: ebbene vogliamo pren-
dere lo spunto da quella gara per 
affermare che se giocassimo sem-
pre così, ci divertiremmo. Ci piac-
quero le giovani, il loro 
atteggiamento, e ci piacque 

come tutte le giocatrici furono coinvolte. Forza! 
Gianluca Barni 



 

 
di  
Luca Grenoli 
 

Benvenuti nel pianeta-
minivolley (nella bella 
foto di Sara Bonelli, a 
fianco i gruppi del 
Volley Aglianese), il 
mondo di chi inizia a 
praticare il meraviglioso 
sport del volley. A gui-
darci, Annalisa Orsini 
(nella foto in basso a 
sinistra), una veterana, 
abituata da anni a stare 
con le piccine.  
Racconta. 
“Del mini di 2° livello, che 
concerne le classi d’età 
2004-5-6-7 ed è allenato 
da me, Marilena Lucchesi 

e Costan-
za Bartoli-
ni, fanno 
parte Vir-
ginia Mar-
chi, Sara 
Calcagno, 
Alice Fa-
b i a n e l l i , 
E m m a 
C i o t t o l i , 
M a r t a 
M e s t i , 
Sofia Gio-
v a n n e l l i , 
Alice La 
P o r t a , 
D a p h n e 
S i n a t t i , 
Alessia Di 
N i n n i , 

Elisa Corsini, Sofia Cotto-
ne, Elettra Lombardi, 
Rebecca Civilini, Donatella 
Ekoh, Assya Haida, Leti-
zia Pesci, Allegra Tesi, 
Gaia Allegri, Erika Gai, 
Gaia Melani, Marta Meo-

ni, Benedetta Frati, Elena 
Gioffredi, Aurora Giovan-
nini, Gaia Drovandi, Mar-
tina Elij, Angelica Senesi e 
Diara Sall. Di quello di I° 
livello (2006-7-8-9-10, 
sempre con Orsini, Luc-
chesi e Bartolini) Matilde 
Boscherini, Matilde Mu-
gelli, Giulia Lupo, Sofia 
Vannucchi, Sofia Pititto, 
Ida Del Vecchio, Giulia 
Mastrobuoni, Asia Panti-
na, Giada Demeo, Irene 
Benassai, Ginevra Manco, 
Greta Rosati, Serena Leka 
e Caterina Matteoni. Sono 
gruppi splendidi: il team di 
allenatrici è unito e coor-
dinato, le bimbe numero-
se e con tanta voglia di 
imparare. Il 17 gennaio 
2016 inizieranno le parti-
te e noi saremo pronti! 
Come si fa a iscriversi ai 
corsi del Volley Aglianese? 
Semplice: bisogna presen-
tarsi in palestra con pan-
taloncini, t-shirt, bottigliet-
ta d’acqua e provare! Le 
bimbe nate negli anni 
2007-2010 possono veni-

re il martedì dalle 17 alle 
18 alla palestra di Spedali-
no e il giovedì dalle 17 alle 
18.30 al palazzetto ITC 
Capitini. Chi è nato tra il 
2004 e il 2006 può venire 
il lunedì dalle 17 alle 
18.30 alla ‘Sestini’, il mar-
tedì dalle 18 alle 19 a 
Spedalino e il giovedì dalle 
17 alle 18.30 al ‘Capitini’. 
Le prime 3 prove sono 
gratuite. Il nostro motto è 
imparare divertendosi. 
Rispetto all’anno scorso 
a b b i a m o  a v u t o 
un’affluenza maggiore, 
soprattutto per le più pic-
cole. Cerchiamo di ottimiz-
zare il lavoro dividendo le 
bimbe in gruppi: alle più 
piccole proviamo a rendere 
l’allenamento più ludico, 
ma sempre con esercizi 
propedeutici alla pallavolo; 
con le più grandicelle ten-
tiamo di lavorare più sui 
fondamentali, con esercizi 
analitici, con l’obiettivo dei 
3 passaggi,  per prepararle 
alla vera pallavolo che 
troveranno dall’under 12 
in avanti”.  

Il fantastico mondo aglianese del minivolley  
Orsini: “Ecco com’è possibile divertirsi con noi”  
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Diara Sall e in basso 
Aurora Giovannini 
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Circolo Arci Catena 
in festa per Petrucci 

 
Toccafondi e lo splendido mix dell’under 14 

“Mi aspetto un salto di qualità importante” 
In società tutti a parlar bene della squadra un-
der 14 (nella foto a fianco). Una formazione 
particolare, come ci spiega l’allenatrice Paola 
Toccafondi. 
“Si tratta di una compagine quantitativamente 
numerosa e mista, sia da un punto di vista fisico 
sia sotto il profilo tecnico. Alcune atlete sono più 
avanti fisicamente, altre tecnicamente: il lavoro più 
difficile è riuscire ad amalgamarle (ma stiamo lavo-
rando per voi). Alcune ragazze fanno parte anche 
della rosa dell’équipe under 16, altre lo saranno in 
futuro, ma tutte, dico tutte, devono crescere da un 
punto di vista tecnico individuale. Da qualcuna di 
loro, poi, mi attendo un salto di qualità importante. 
Hanno la possibilità di fare veramente bene”.  
In società, in verità, si parla bene di tutte le 
compagini e non potrebbe che essere così in 
un club che sa fare sport. Però quest’under 14 

intriga, forse 
proprio per il 
mix che si è 
venuto a creare. 
Intanto un bra-
vo a prescinde-
re alle pallavoli-
ste e dunque ad  
Azzurra Puri 
schiacciatrice, 
Francesca Pagli  
schiacciatrice, 
Francesca Prate-
si (nella foto 
con un’insolita 
maglia numero 
3) schiacciatrice, 
Asia Bini schiac-

ciatrice, Giulia Cusano schiacciatri-
ce, Marika Lasorsa schiacciatrice, 
Lisa Gai schiacciatrice, Chiara Paci 
schiacciatrice, Greta Giusti schiac-
ciatrice, Carlotta Fantacci schiac-
ciatrice, Silvia Pierattini schiaccia-
trice, Mirta Meazzini palleggiatrice/
schiacciatrice, Asia Palumbo palleg-
giatrice, Chiara Bolognesi palleggia-
trice, Alice Gazzarrini palleggiatrice 
e dulcis in fundo Anita Provenzano 
palleggiatrice/schiacciatrice. 

Giba 

Una festa per 
Loretto Petrucci 
(nelle foto ac-
canto, tratte da 
Il Tirreno, oggi e 
ieri). Lunedì 7 
dicembre, con 
inizio alle ore 20 
al Circolo Arci 
Catena di Agliana, 
sarà festeggiato il 
corridore pistoie-
se, vincitore di 
due Milano - San-
remo consecutive 
e altre importanti 
gare negli anni 
Cinquanta del 
secolo scorso. La 
favola di Petrucci 
ebbe inizio pro-
prio ad Agliana, 
visto che da dilet-
tante il ciclista 
spiccò il salto tra 
i professionisti da 

p o r t a c o l o r i 
dell’Associazione 
Ciclistica Catense 
Agliana. Petrucci 
sarà presente per 
l’occasione per 
r i c e v e r e 
l’abbraccio dei 
suoi vecchi tifosi e 
dei giovani appas-
sionati del pedale.  
La serata prevede 
una cena, al costo 
di 12 euro a per-
sona, e una chiac-
chierata con Pe-
trucci. Per ulterio-
ri informazioni e 
prenotazioni è 
possibile chiamare 
i l  C i r c o l o 
0 5 7 4 / 1 8 2 5 4 4 9 
oppure contattare 
il presidente Lucia-
no Bonacchi al 
3386452716. 



 

 

8ª giornata andata: 
sabato 5/12/2015,  

pal. ITC Capitini di Agliana 
ore 18, Volley Aglianese - 
Santa Maria Al Pignone 

Arbitro: Giuseppe Formisano 
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1 A M Flora Buggiano 18 

2 Montebianco Volley 16 

2 Sima Energia Milleluci 16 

4 Vba Hosterfood 15 

5 Volley Aglianese  13 

6 Pallavolo Delfino Pescia 12 

7 Santa Maria Al Pignone 10 

8 Chianti Volley 9 

8 Pistoia Volley La Fenice 9 

10 Nottolini Volley 8 

11 System Volley Olimpic 7 

11 Volley Viaccia A.s.d. 7 

11 Montelupo CdC 7 

14 Teamvolley Caldo 0 

Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
Serie D 

 
7ª giornata andata: 

 Vba Hosterfood - Volley Aglianese 3-0 
 

Prima Divisione 
 

Pistoia Volley La Fenice e Quarrata 9 
Chiesina Volley 8 

Volley Aglianese 6 
Pieve a Nievole * 5 

Pallavolo Monsummano 3 
Pallavolo Carmignano 2 

Bottegone *, Pistoiese e Buggiano 0 
 

* una gara da recuperare 

 
Under 14 F/B   

 
Pallavolo Monsummano 21  

Volley Aglianese 16  
Blu Volley Quarrata 14 

 Pistoia Volley La Fenice 9 
Ponte Buggianese 3 
Chiesina Volley 0 

 
Under 18 

 
Pallavolo Buggiano 18  

Pistoia Volley La Fenice 15 
Volley Aglianese 12   
Pieve a Nievole 9  

Blu Volley Quarrata 6  
Scuola Volley Pistoiese 2  

Svra Service Mazzoni Pistoia 1 

 
Under 16 F/B 

 
Pistoia Volley La Fenice Fuxia 18 

Pieve a Nievole 15 
 Volley Aglianese 12 
Scuola Volley Pistoiese 8  

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

 

9ª giornata andata: 
sabato 12/12/2015,  

pal. Anne Frank Pistoia  
 ore 21, Pistoia Volley La Fenice 

Volley Aglianese 

Il nostro insostituibile Robertone 

 
Under 13 

 
Pallavolo Buggiano Giallo 6 

Scuola Volley Pistoiese, Mazzoni Bianca 
e Scuola Valdinievole Blu 5   

Blu Volley Quarrata e La Fenice 4 
Volley Aglianese 3 

Pallavolo Milleluci Casalguidi 2 
Pallavolo Buggiano Blu e Chiesina 1 

Mazzoni Rossa  
e Scuola Valdinievole Celeste 0 

 
Under 12 F/B   

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

Ponte Buggianese 3 
Chiesina Volley 0 


