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Al Capitini, la Pallavolo Delfino Pescia 
Guidi: “Vogliamo diventare squadra” 

AglianeseAglianeseAglianeseAglianese forever 

Prima della consueta sosta natalizia, un’avversaria di 
rango: la Pallavolo Delfino Pescia. Come dire un 
derby per concludere l’anno, questo 2015 complessi-
vamente positivo, ma non privo di luci e ombre per-
lomeno per la prima squadra, che lo scorso maggio 
ha visto sfumare la propria partecipazione ai playoff.  
“Affrontiamo un’équipe 
che ci sopravanza di un 
punto e di una posizione 
in classifica - fa presente 
coach Federico Guidi -. 
Si tratta di una formazio-
ne piuttosto ostica, dal 
momento che può basare 
il proprio gioco su giocatri-
ci di assoluto valore per la 
categoria, sebbene in un 
gruppo abbastanza nuovo 
che quindi ha avuto biso-
gno di qualche giornata 
per trovare il giusto amal-
gama. Fisicità e grande 
difesa sono le caratteristi-
che principali di una rivale 
che ci coglie in un periodo 
particolare della stagione: 
ne stiamo infatti attraver-
sando uno non semplice, 
nel quale stiamo lavorando principalmente sulla nostra 
capacità di aiutarci l’un l’altra nelle difficoltà che un cam-
pionato sempre ‘particolare’ come la serie D mette da-
vanti alle partecipanti.  
Dopo aver rimediato 2 brutte sconfitte contro Vba Ho-
sterfood e Santa Maria Al Pignone Firenze, siamo tornati 

a conquistare i 3 punti contro il Pistoia Volley la Fenice saba-
to scorso, ma la strada verso l’agognata continuità è ancora 
lunga e tortuosa e per questo stiamo facendo quadrato, 
stringendoci sempre di più nel nostro gruppo, alimentando il 
concetto di squadra. A proposito, vorrei citare il grande 
Giampaolo Montali, che alla vittoria dell’Europeo 2005 

dichiarò ‘ha vinto la squa-
dra, non il gruppo’.  
La differenza è sostanziale 
e determinante! Noi stia-
mo lavorando per essere 
sempre più squadra oltre 
che un gruppo affiatato, ci 
stiamo lavorando e siamo 
certi che l'ambiente saprà 
darci una mano. Ma 
l’opera non è così facile 
come qualcuno potrebbe 
ritenere e lo si è capito da 
questa prima parte del 
torneo”.  
Questo tardo pomerig-
gio, quindi, tutti al palaz-
zetto Capitini per capir-
ne di più e tifare: oltre a 
vedere un incontro con 
compagini quotate, la 
possibilità di osservare i 

progressi dell’una e dell’altra contendente. Con la spe-
ranza che ambedue, a maggio 2016, siano in corsa per 
qualcosa d’importante. L’augurio più bello da 
fare sotto l’albero, ove entrambe si augurano di 
trovare continuità di prestazioni e risultati. 

Gianluca Barni 



 

 
di  
Luca Grenoli 
 

Come sta procedendo il 
lavoro nelle under 18 e 
16? Per saperne qualco-
sa in più, ci siamo affida-
ti come al solito ai tec-
nici delle due formazio-
ni, Marzio Luchetti e 
Paola Toccafondi. 
“La squadra under 18, 
che poi è quasi la stessa 
che disputa la Prima Divi-
sione, si sta comportando 
abbastanza bene - rac-
conta Luchetti -, nel 
senso che alterna buone 
prestazioni a prove al di 
sotto delle proprie poten-
zialità. Da questo gruppo 
pretendo di più: ha battu-
to tutte le rivali sulla carta 
inferiori, mentre nel girone 
di andata con Buggiano e 
La Fenice sono arrivate 

due sconfitte meritate 
perché non è riuscito a 
esprimere al meglio il 
proprio gioco. So bene che 
avevamo di fronte pallavo-
liste che, contrariamente 
a noi, giocano quasi tutte 
in D, ma se vogliamo fare 
il salto di qualità che tan-
to sogniamo, dobbiamo 
dare tutti, me compreso, 
qualcosa di più, soprattut-
to dal punto di vista della 
concentrazione, difficilissi-
mo da allenare ma che 
possiamo e dobbiamo 
ricercare anche negli alle-
namenti. Solo con un 
maggior sacrificio da par-
te di tutti nel girone di 
ritorno saremo in grado di 
competere con le prime 
della classe. L’8 dicembre 
scorso, intanto, abbiamo 
organizzato un quadran-
golare di categoria ad 
Agliana denominato ‘A 

tutto volley’ 
con Volley 
A g l i a n e s e , 
Olimpia Poli-
ri, Lupi Santa 
Croce e 
Volley Viac-
cia. Allesti-
mento esem-
plare di tutto 
lo staff diri-
g e n z i a l e 
under 18, 
che voglio 
ringraziare, il 
torneo è 
stato vinto 
dai Lupi 
contro di noi, 
poi Viaccia e 
Poliri. Miglior 
giocatrice è 
stata eletta 

Miriam Fasola: una soddi-
sfazione non da poco per 
tutti noi”. 
E l’under 16? “Abbiamo 
avuto un passaggio a 
vuoto nell’andata con 
la Pieve a Nievole - 
spiega Toccafondi -  
con cui ci giochiamo il 
secondo posto, valido 
per il passaggio del 
turno. Non sarà facile 
perché saremo in 
casa loro, ma dovre-
mo cercare di non 
farci prendere dal 
nervosismo come 
accaduto in gara-1. Le 
atlete, comunque, si 
stanno  ben compor-
tando in palestra e 
pure nel campionato 
di Seconda Divisione 
provinciale, dinnanzi a 
squadre esperte”.   

Under 18, come nella canzone: si può dare di più 
Decisivo il ritorno con la Pieve per l’under 16 
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Nelle foto, in alto e a sinistra, il 
gruppo under 18 di Marzio Luchetti; 

Sotto Paola Toccafondi, 
l’allenatrice di quello under 16 
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Bravo pure Bonacchi 
per la serata-Petrucci  

 La parola al presidente Luciano Bonacchi 
“Auguri e grazie alla famiglia-Aglianese” 

In giorni come questi, d’obbligo scambiarsi gli 
auguri. E il presidente del Volley Aglianese, 
Luciano Bonacchi (nella foto a destra), da 
sempre sensibile, non vuole essere da meno.  
“Ci avviciniamo alle festività natalizie dell’anno 
2015 - ha scritto di suo pugno per il nostro 
giornale, ’Aglianese forever’ - in cui tutti siamo 
coinvolti nel fare e ricevere regali e farsi gli auguri 
di buone feste. Ecco, il Volley Aglianese intende 
rivolgere gli auguri più sinceri a tutti i componenti 
della famiglia-Aglianese e ringraziare tutti per il 
costante e proficuo lavoro che state facendo gior-
nalmente per lo sport, per questo meraviglioso 
sport della pallavolo. Grazie, grazie, grazie: vi state 
impegnando tutti con serietà e serenità, costruendo 
giorno dopo giorno, consentitemi l’espressione, ‘la 
crescita della società’, ma soprattutto quella di 
tanti, numerosi giovani. Lo sport, come ci ricorda 
spesso il nostro direttore Gianluca Barni, ha l’onore 
e l’onere di insegnare valori: per me quelli della 
lealtà, disciplina e responsabilità. Il nostro impegno, 
da sempre, è quello di riuscire a condividere assie-
me ai tecnici, ai dirigenti, agli atleti, ai genitori e 
agli appassionati questo splendido sport. Buon 
Natale, quindi, e Felice Anno Nuovo!”.  
Agli auguri, a questi bellissimi auguri, scritti 
col cuore da Bonacchi, si unisce anche la 
redazione di ‘Aglianese forever’. Auguri a 
tutti, specie a coloro che in questi giorni 
soffrono, per loro o per il prossimo. Che il 
Natale e soprattutto il 2016 ci portino tan-
ta pace e tanto calore, facendoci riscoprire 
il volto bello dell’uomo.  

Un mondo di auguri! 

Un plauso anche 
al presidente 
d e l l ’ A g l i a n e s e  
Luciano Bonacchi 
per il ritorno di 
Loretto Petrucci 
(nelle foto) ad 
Agliana. Dopo 
quasi 70 anni il 
Circolo Arci Ca-
tena ha riabbrac-
ciato il proprio 
campione di cicli-
smo. Il 2 volte 
vincitore della 
Milano – Sanremo 
s’impose da dilet-
tante proprio con 
l ’A s soc i a z i one 
Ciclistica Caten-
se, con cui, tra 
l ’ a l tro ,  v inse 
un ’ impo r t an t e 
c o r s a  p r e -
olimpica a Porto 
Sant’Elpidio (e poi 

disputò i Giochi 
Olimpici di Londra 
1948). Petrucci è 
stato accolto da 
Raffaello Giuntoli, 
Torello Bartolini e 
Bonacchi appunto, 
che hanno fatto gli 
onori di casa, ri-
trovando in sala i 
dirigenti dell’allora 
società ciclistica 
Emilio Bessi ed 
Emilio Nistri. Pre-
sente alla serata 
l’assessore allo 
sport del Comune 
Massimo Vannucci-
ni, ha intervistato il 
corridore il nostro 
direttore Gianluca 
Barni. Una gran 
bella iniziativa, da 
ripetere con altre 
personalità dello 
sport. 



 

 

10ª giornata andata: 
sabato 19/12/2015,  

pal. ITC Capitini di Agliana 
ore 18, Volley Aglianese - 
Pallavolo Delfino Pescia 
Arbitro: Fabio Taetti 
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1 A M Flora Buggiano 24 

2 Montebianco Volley 22 

3 Vba Hosterfood 21 

4 Pallavolo Delfino Pescia 17 

5 Volley Aglianese  16 

5 Sima Energia Milleluci 16 

7 Santa Maria Al Pignone 13 

8 Nottolini Volley 12 

8 Montelupo CdC 12 

10 System Volley Olimpic 10 

10 Chianti Volley 10 

12 Pistoia Volley La Fenice 9 

13 Volley Viaccia A.s.d. 7 

14 Teamvolley Caldo 0 

Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
Serie D 

 
9ª giornata andata: 

 Pistoia La Fenice - Volley Aglianese 1-3 
 

Prima Divisione 
 

Blu Volley Quarrata 15 
Pistoia Volley La Fenice 12 

Chiesina Volley 10 
Bottegone, Volley Aglianese  

e Pieve a Nievole 7 
Pallavolo Carmignano 6 

Monsummano e S.V. Pistoiese 5 
Pallavolo Buggiano 1 

 
Under 14 F/B   

 
Pallavolo Monsummano 27  
Blu Volley Quarrata 20 
Volley Aglianese 17  

 Pistoia Volley La Fenice 11 
Ponte Buggianese 4 
Chiesina Volley 0 

 
Under 18 

 
Pallavolo Buggiano 24  

Pistoia Volley La Fenice * 18 
Volley Aglianese * 15   
Pieve a Nievole 12  

Blu Volley Quarrata 9  
Scuola Volley Pistoiese 2  

Svra Service Mazzoni Pistoia 1 
* una partita in meno 

 
Under 16 F/B 

 
Pistoia Volley La Fenice Fuxia 24 

Pieve a Nievole 18 
 Volley Aglianese * 15 
Scuola Volley Pistoiese 11  
Blu Volley Quarrata Bianca  

e Pallavolo Milleluci Casalguidi 5   
 Vigili del fuoco Mazzoni Pistoia * 3 

 
* una gara in meno 

11ª giornata andata: 
sabato 9/1/2016,  

Camigliano Capannori  
 ore 21, Nottolini Volley 
Volley Aglianese 
Arbitro: da designare 

Roberto, imprescindibile per noi 

 
Under 13 

 
Scuola Vald. Blu e Mazzoni Bianca 11  

Blu Volley Quarrata 10 
Scuola Volley Pistoiese,  

Pallavolo Milleluci Casalguidi,  
Buggiano Giallo e La Fenice 8 
Volley Aglianese e Chiesina 3 
Scuola Valdinievole Celeste  
e Pallavolo Buggiano Blu 1  

Mazzoni Rossa 0 

 
Under 12 F/B   

 
Pallavolo Milleluci Casalguidi Blu 12 

Pallavolo Buggiano Blu * 11 
Pistoia Volley La Fenice Fuxia 4  

 Volley Aglianese * 0  
 

* una partita in più   
 


