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Attenzione, arriva “l’ammazza grandi” 
Guidi e quel Montelupo da rispettare 

AglianeseAglianeseAglianeseAglianese forever 

Ogni autentico sportivo sa che non bisogna temere 
alcuno, ma rispettare tutti. È quel che fa sapere, alla 
vigilia del confronto di questo tardo pomeriggio, 
Federico Guidi (nella bella immagine della foto-
grafa ufficiale del Volley Aglianese Sara Bonelli), 
il coach della prima squadra.  
“Il match con Montelupo, ritenuto a ragione l’’ammazza 
grandi’ del girone A 
della serie D, sarà 
agguerrito e diffici-
l i s s i m o .  G i à 
all’andata faticam-
mo non poco per 
imporci 3-2. La 
nostra rivale è una 
squadra giovanissi-
ma, reduce dalla 
vittoria del campio-
nato provinciale 
under 18 fiorentino 
e in piena ascesa 
anche nel torneo di 
D dove sta maci-
nando successi su 
successi da alcune 
giornate a questa 
parte.  
Si nota indubbia-
mente il lavoro dei due ‘ex’ della partita: gli allenatori 
Mauro Innocenti e Meri Malucchi, vecchie conoscenze 
aglianesi. Efficacia al servizio, un ottimo sistema muro/
difesa e alcuni elementi di spicco della rosa di Montelupo 
sono i principali fattori da considerare in un incontro dove 
servirà ancora una grande prestazione per avere la me-

glio o almeno per giocarcela. Arriviamo alla gara con alcune 
pallavoliste acciaccate, ma confido nelle sapienti mani del 
fisioterapista Giacomo Galigani: cercheremo di rimetterle in 
sesto. Questo mese di marzo rappresenterà uno snodo fon-
damentale per il campionato visto che affronteremo 
nell’ordine Montelupo, Pieve a Nievole e Vba Hosterfood 
Firenze prima della pausa pasquale.  

Sarà importantissimo 
tenere alta la concen-
trazione, preservare la 
condizione fisica e 
proseguire in una 
crescita tecnica impre-
scindibile per raggiun-
gere i nostri obiettivi. 
Per far questo avremo 
bisogno, come sem-
pre, del sostegno del 
nostro pubblico, di 
tifosi  che sappiano 
incitare le ragazze 
che stanno facendo 
un lavoro di notevole 
qualità e impegno 
durante le sedute di 
allenamento settima-
nali in palestra”.  
Nell’attesa di sapere 

come andrà a finire, un caro saluto da parte della socie-
tà Aglianese a Meri e Mauro, due grandi della pallavolo 
pistoiese, due persone che hanno tenuto alto il 
nome di Pistoia a giro per l’Italia. È un piacere 
rivedervi (a prescindere dal risultato). 

Gianluca Barni 



 

 
di  
Luca Grenoli 
 

Miriam Fasola: con un 
nome così, non passa 
certo inosservata. Se 
oltre a questo, aggiun-
gete un bel po’ di talen-
to pallavolistico, beh 
comprenderete come la 
centrale sia uno dei 
volti emergenti del 
Volley Aglianese. 
Sedici anni, studentessa 
all’Informatico Economi-

co del  “Capitini”, figlia 
unica di Ermes e Angeli-
ta, pratica volley dall’età 
di 5 anni. 
“Ma ho anche fatto qual-
che mese di danza classi-
ca e nuoto - precisa, 
aggiungendo subito -, 
ma mamma mi ha porta-
to ad Agliana, alla pallavo-
lo, e il mio sport è stato 
questo”.  
Gioca con 3 formazioni: 

prima squadra, under 18 
e 16. Alta 175 centime-
tri per 63 chilogrammi 
di peso, ha capelli natu-
rali castani e occhi cele-
sti. 
“Ma ho tinto i capelli di 
nero: mi piacciono così”.  
Si descrive ansiosa - 
tanto che non vuole 
neppure il fidanzatino 
Alessio  alle partite (“Mi 
mette pressione!”) -, ha 
una simpatia per i palla-
volisti Matteo Piano e 
Cristina Chirichella, lo 
scorso anno fu convo-
cato a una selezione 
regionale toscana di 
categoria. 
“Adoro allenarmi, sono 
fortunata a essere in un 
gruppo come quello della 
prima squadra, composto 
da ragazze fantastiche. 
Ho legato con tutte, dalle 
più giovani alle più grandi. 
I miei riferimenti? In pri-
mis Giulia Barcaioli, ma 
anche Alice Giusti: le os-
servo e imparo”.   
Ha un rammarico: la 
sconfitta con Buggiano, 
all’andata.  
“Eh, secondo me abbiamo 
buttato via la partita, 
eravamo 2-0. I playoff? 
Non li vorrei gufare, ma 
se continuiamo così, sì che 
ce la faremo”.  
Poi dà uno sguardo a 
tecnici e dirigenti.  
“Federico (coach Guidi, 
ndr) è un entusiasta: ci 
tiene. Dà sempre consigli, 
mi piace un sacco. Mar-
zio? (Luchetti, l’assistent 
coach) È la ’mascotte’ 
della squadra, senza di lui 
non saprei immaginarmi 

l’Aglianese. Il presidente 
Bonacchi si distingue per-
ché sempre presente, di-
sponibile, ma tra i dirigenti 
faccio due nomi: Edy Bova-
ni ed Ersilia Zampella, due 
donne importanti per la 
società”.   
Conclude passando in 
rassegna famiglia e amici.  
“Mio babbo non è mai 
stato dirigente del sodalizio 
aglianese: da qualche me-
se si è avvicinato, mi segue 
durante le gare. La mam-
ma mi ha sempre accom-
pagnato, per cui… Ma se 
fosse per me, non vorrei 
nessuno a vedermi. Son 
fatta così. Gli stessi amici 
non li ho mai invitati, ma 
poi accade che qualcuno 
glielo dica e che vengano 
pure. Che cosa vorrei fare 
da grande? Devo essere 
sincera, non ci ho ancora 
pensato. Perché ho scelto 
l’indirizzo Informatico - 
Economico? Bella doman-
da: mah, probabilmente 
perché sapere qualcosa di 
economia è sempre utile, 
specie oggigiorno”.  

La centrale di talento che s’ispira a Barcaioli 
Pensieri & segreti di Miriam Fasola, la novità  
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Nelle foto, dall’alto in basso in 
senso orario: Miriam, da sola e  
assieme al fidanzatino Alessio; 
Barcaioli, il “mito” di Fasola; 
la nostra veste la maglia n. 2 
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Roberto è grande 
Oggi ne festeggia 46 

Le campionesse escono tra gli applausi 
La storia dell’Under 16 finisce ai Regionali   

Tutto ha un inizio, tutto ha una fine. Può di-
spiacere, ma è così da che mondo è mondo. E 
anche la storia della formazione under 16 (che 
vediamo in due scatti, a destra e sotto), di 
questa splendida realtà, è terminata. Ce lo rac-
conta l’allenatrice del gruppo, Paola Toccafondi 
(nella foto a centro pagina assieme a 
un’amica). 
“Purtroppo abbiamo disputato e perso l’ultima 
gara. Per accedere tra le 8 squadre finaliste ai 
Regionali avremmo dovuto battere Casciavola - e 
l’abbiamo fatto nettamente con un 3-0 che non dà 
adito a recriminazioni - e poi superare il Prato 
Volley. E qui è finita la nostra corsa, visto che ab-
biamo perso 3-2.  
Non c’è da imputare niente alla squadra perché ci 
ha provato sempre, lottando su ogni palla pur alle 
prese con una rosa-giocatrici rimaneggiata e la 
precaria condizione 
fisica di alcune atlete, 
vittime di acciacchi e 
influenza. Resta un po’ 
di rammarico perché 
abbiamo sfiorato la 
qualificazione alle finali 
a 8, basti considerare i 
parziali, tutti alti a 
eccezione del tie-
break. Questo gruppo, 
comunque, si è merita-
to gli applausi del pub-
blico e gli elogi, sinceri, 
della critica. Bravo!”. 

Giba 

Quest’oggi, saba-
to 5 marzo 2016, 
Roberto Bartoli 
(nella foto al 
mare) compie 46 
anni.  
Classe 1970, il 
n o s t r o 
“Robertone” è 
di quei dirigenti 
volontari che se 
non ci fossero 
a n d r e b b e r o 
inventati. Per-
ché preziosi, 
perché capaci di 
portare l’acqua 
senza lamentar-
si, abili a fare 
senza pretende-
re. Una manna dal 
cielo per ogni 
società che si 
rispetti, che voglia 
diventare grande. 
Su questo giorna-

le, da anni, lo co-
noscete come 
“l’uomo delle clas-
sifiche” (e guai a 
chi gliele toglie!). 

Ma Roberto è an-
che l’uomo ovun-
que. Tanti, tanti, 
tanti auguri dalla  
famiglia del Volley 
Aglianese! 

senso orario: Miriam, da sola e  



 

 

5ª giornata del girone di ritorno: 
sabato 5/3/2016,  

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

Montelupo Città della Ceramica 
Arbitro: Caterina Fisicaro 
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1 Vba Hosterfood 44 

2 Montebianco Volley 38 

3 Volley Aglianese  35 

3 A M Flora Buggiano 35 

5 Pallavolo Delfino Pescia 34 

6 Sima Energia Milleluci 30 

6 Montelupo CdC 30 

8 Santa Maria Al Pignone 24 

9 Chianti Volley 22 

9 Nottolini Volley 22 

11 Pistoia Volley La Fenice 14 

12 System Volley Olimpic 13 

13 Volley Viaccia A.s.d. 11 

14 Teamvolley Caldo 5 

Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
Serie D 

 
4ª giornata del girone di ritorno: 

 A M Flora Buggiano - Volley Aglianese 3-2  
 

Prima Divisione 
 

Blu Volley Quarrata 39 
Pistoia Volley La Fenice * 27 

Chiesina Volley 25 
Pallavolo Carmignano 21 
Volley Aglianese 19  

Scuola Volley Pistoiese 16 
Progetto Volley Bottegone * 15  

Pieve a Nievole 12 
Pallavolo Buggiano 11 

Pallavolo Monsummano 7 
 

* una partita in meno 

 
Torneo Primavera  

 
girone 2 

 
Volley Aglianese * 6 

Ponte Buggianese 5 
Pallavolo Buggiano * 4 

Pallavolo Milleluci Casalguidi * 3 
Appennino Pistoiese Volley 0 

 
 

* una partita in meno 

 
Seconda Divisione A 

 
Ingro Vivaio Mazzoni Pistoia   

e Appennino Pistoiese Volley 19  
Blu Volley Quarrata Under   

e Volley Aglianese Over * 11   
Pistoiese * e Pistoia Volley La Fenice 3 

 
* una gara in più 

 
Seconda Divisione B 

 
Blu Volley Quarrata Over 30 

Ponte Buggianese 24 
Chiesina Volley Over * 17 

Mazzoni Pistoia Svra Service * 13 
Volley Aglianese Under ** 9 

Pieve a Nievole  * 3 
 Pallavolo Milleluci Casalguidi * 0 

 
** due partite in meno 
* una gara in meno 

6ª giornata del girone di ritorno: 
sabato 12/3/2016,  

pal. Fanciullacci Pieve a Nievole   
 ore 21 Montebianco Volley -  

Volley Aglianese 
Arbitro: da designare 

Il neo 46enne Roberto Bartoli 

 
Under 13 

 
Scuola Valdinievole Blu 35 

Blu Volley Quarrata 34 
Mazzoni Pistoia Bianca 26 

Scuola Volley Pistoiese  
e Pallavolo Buggiano Blu 22  

Pallavolo Milleluci Casalguidi 21 
Buggiano Giallo  14 

Volley Aglianese e La Fenice 12 
Chiesina Volley 8 

Scuola Valdinievole Celeste 
e Mazzoni Bianca 5  

 
 Under 12 

  
concentramento di Bottegone,  
palestra Martin Luther King: 

 
 

Delfino Pescia Rosso - Aglianese 2-0  
 

PV Bottegone - Volley Aglianese * 1-0 
 
 

* la partita è stata sospesa sull’1-0 per 
l’impraticabilità del campo causa pioggia 

 
Under 16  

 
prima fase regionale: 

 
Volley Aglianese - Casciavola 3-0 

 
Prato Volley - Volley Aglianese 3-2 

 
N. B. passa il turno il Prato Volley 

 
 


