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Federico Guidi, un appello al pubblico 
“Ci aiuti, perché la Nottolini è tosta” 

Aglianese forever 

Tre partite per qualificarsi ai playoff: due in casa, 
questo tardo pomeriggio con la Nottolini Volley 
Capannori e sabato 30 aprile con il System Volley 
Olimpic Lucca, una in trasferta, sabato 7 maggio a 
Signa con il Teamvolley Caldoautonomo fanalino di 
cosa. Un calendario favorevole rispetto alle rivali, ma 
anche una discontinuità di rendimento, pure all’inter-
no della stessa 
gara, che non può 
non preoccupare 
addetti ai lavori e 
tifosi. Ma non è il 
momento dei rilie-
vi, è quello piutto-
sto dell’unità d’in-
tenti: c’è da con-
quistare l’obiettivo 
stagionale. Per le 
critiche ci sarà 
tempo, a stagione 
finita. 
Coach Federico 
Guidi lo sa e non 
se lo nasconde. 
“Andiamo ad affron-
tare una giovane e 
temibilissima avver-
saria come la Notto-
lini. Si tratta della squadra giovanile del team, dietro alla 
formazione di B2, basata sul talento di alcune giovani 
interessantissime quali Farseni e Bonasera oltre che su 
un equilibrio nello sviluppo del gioco che porta gli avver-
sari alla necessità di mettere attenzione su ogni fonda-
mentale, senza potersi permettere di tralasciare nulla. 

Non inganni il risultato dell'andata (3-0 per l’Aglianese, 24, 
22 e 13 i parziali, ndr): il confronto fu molto tirato per due 
set ed è bene non dimenticare che le lucchesi dovevano 
rimediare a un’assenza importante. Questa è una sfida 
complicatissima, contro una compagine che fisicamente è 
superiore e contro cui dovremo cercare di competere con 
tecnica e carica agonistica. Mi auguro che il nostro pubblico 

ci sostenga, perché in 
questo finale di anna-
ta avremo bisogno 
dell’energia di tutti.  
La sconfitta di Pescia 
non ci fa arrivare 
all’incontro col morale 
alto, ma certamente 
con la giusta rabbia e 
la volontà di dimo-
strare che ci meritia-
mo questi benedetti 
playoff. Ma siamo 
consapevoli che la 
strada è ancora lunga 
e che sino alla fine 
tutto sarà possibile”.  
Allora nessuno si 
fossilizzi sulla sin-
drome aglianese, 
espressione coniata 

proprio da Guidi, ma cerchiamo di supportare un grup-
po di ragazze coeso e desideroso di lasciare il segno. 
Forza, i playoff sono più vicini di quanto si imma-
gini: guai, però, a distrarsi. Occorreranno massi-
ma concentrazione e ferrea determinazione.   

Gianluca Barni 



 

 
di  
Luca Grenoli 
 

Estro, simpatia e gioven-
tù: questa è Costanza 
Bartolini. Atleta sempre 
più brava e costante 
(nomen omen), la no-
stra compirà 20 anni il 
prossimo 27 settembre 
ed è già da 13 che prati-
ca lo sport della pallavo-
lo, sempre ad Agliana 
trafila completa, dal 
minivolley alla prima 
squadra.  
Centosettantadue centi-

metri per un peso for-
ma di 65 chilogrammi, 
oggi banda ma un tem-
po anche palleggiatrice e 
centrale, Costanza è 
figlia unica di Stefano e 
Silvia e si è diplomata al 
Linguistico del “Pacini” 
di Pistoia. 
Aglianese purosangue, 
vorrebbe iniziare a stu-
diare all’Università pro-
fessioni sanitarie nel 
prossimo autunno. È 

fidanzata con Domeni-
co, che già lavora. Da 
q u e s t a  s t a g i o n e , 
2015/2016, ha incomin-
ciato ad allenare le bam-
bine del minivolley, 
quelle dai 5 agli 8 anni. 
“Oltre che giocare, da 
sempre una passione, mi 
piace seguire le bimbe, in 
questo agevolata dal mio 
carattere estroverso. È 
bello osservarle crescere e 
poi a quell’età non ci sono 
problemi di formazione: 
giocano tutte, tranquilla-
mente. Sono bambine che 
ti danno tanto. L’ambiente 

aglianese è ottimale: i 

dirigenti sono sempre pre-
senti, i genitori partecipi. 
Un’esperienza che deside-
ro proseguire”.  
Appassionata di ballo 
latino americano, ha 
trascorso l’estate 2015 a 
Milano Marittima, sulla 
riviera romagnola, come 
animatrice. 
“Ho un carattere aperto, 
so adattarmi. Da luglio a 
metà settembre ho vissuto 
questa splendida esperien-
za. Mi occupavo di 2 hotel 
e 2 bagni: al mattino fit-
ness con gli adulti, al po-
meriggio con grandi e pic-
cini e ancora la sera. Un 
lavoro duro, ma bello 

Costanza Bartolini, l’animatrice dello spogliatoio 
“Vogliamo i playoff, questa volta ce la faremo” 
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che non ripeterò la prossi-
ma estate, ma solo perché 
quest’anno ho intenzione 
di iscrivermi all’Università 
per conseguire una laurea 
breve. Avere una palestra 
tutta mia e allenare lì? 
Una buona idea, sì”.  
Intanto ci sono i playoff 
da conquistare. 
“Spesso ci facciamo pren-
dere dall’ansia. Ma sono 
convinta che questa volta 
ce la faremo: ce li meritia-
mo”.  
Questa è Costanza, che 
si definisce “istintiva, e 
questo può essere il mio 
difetto”, ma che a noi 
appare solo dolcissima. 
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Un torneo giovanile 
per finire la stagione 

Costanza Bartolini, l’animatrice dello spogliatoio 
 

Estate 2016, torna il camp a Cutigliano 
Sport e natura, mix ideale per divertirsi  

Guai a perderlo. Dal 20 giugno all’8 luglio 2016 
l’Aglianese darà vita a un campo estivo a Cuti-
gliano, sulla montagna pistoiese, per ragazze 
(ragazzi) dai 10 ai 16 anni. Camp nel quale sa-
ranno svolte attività motorie e sportive. Le 
ragazze soggiorneranno da lunedì 20 a lunedì 
27 e da venerdì 1° luglio a venerdì 8 (ma i gior-
ni possono variare a seconda delle prenotazio-
ni) alla pensione Roma.  
Il prezzo indicativo a settimana per singolo 
partecipante, comprensivo di pensione comple-
ta e tutti gli spostamenti in pullman e gli ingres-
si ai parchi montani, è di 390 euro, ma potrà 
diminuire in base al numero delle presenze e 
agli spostamenti. Tutti i partecipanti saranno 
coperti da un’assicurazione; chi porterà un’ami-
ca o una compagna di scuola riceverà uno 
sconto.  
Per iscrivere la propria figlia è necessario com-
pilare la domanda d’iscrizione che si trova alla 
palestra ITC di Via Goldoni ad Agliana tutti i 
giorni feriali dalle 17 alle 21 oppure nella sede 
sociale del club, in Via Santini 179, entro sabato 
30 aprile 2016. 
Il camp sarà allestito con un numero minimo di 

presenze (20). Per ulteriori informazioni è pos-
sibile contattare i numeri di cellulare 
3776940373 o 3386452716.  
Nel prossimo numero del giornale vedremo 
quali saranno le escursioni e le attività varie. 

Giba 

Appuntatevi que-
ste due date: sa-
bato 28 e dome-
nica 29 maggio. 
Tutti ad Agliana a 
salutare l’annata. 
“In quei due giorni 
l’Aglianese organiz-
zerà una manife-
stazione giovanile a 
livello under 13 
(nella foto ac-
canto la squa-
dra) e 14 - fa 
sapere Cinzia 
Mati (sopra), 
giocatrice della 
prima squadra 
nonché allenatri-
ce del vivaio -. Un 
torneo che avrà 
quali campi da 
gioco tre impianti 
del territorio: Capi-
tini, Sestini e Spe-
dalino. Si tratta di 

un’iniziativa ideata 
per chiudere al me-
glio la stagione delle 
due équipe, che 
hanno disputato un 
lungo campionato.  
Due giornate all’in-
segna del diverti-
mento e della pas-
sione per la pallavo-
lo, che ad Agliana 
non manca e che 
noi tecnici cerchia-
mo di trasmettere a 
giovani e giovanissi-
me. Il torneo è in 
fieri, in divenire: 
stiamo contattando 
le rivali. Possiamo 
anticipare, però, che 
saranno presenti le 
formazioni della 
Pallavolo Milleluci 
Casalguidi e che di 
conseguenza ci sa-
ranno due derby”.  



 

 

11ª giornata del girone di ritorno: 
sabato 23/4/2016,  

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

Nottolini Volley 
Arbitro: Lorenzo Fanti 
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1 Vba Hosterfood 56 

2 A M Flora Buggiano 52 

2 Montebianco Volley 52 

4 Montelupo CdC 48 

5 Sima Energia Milleluci 44 

5 Volley Aglianese  44 

7 Pallavolo Delfino Pescia 42 
8 Nottolini Volley 37 

9 Santa Maria Al Pignone 28 

10 Pistoia Volley La Fenice 26 
11 Chianti Volley 22 

12 System Volley Olimpic 16 

13 Volley Viaccia A.s.d. 11 

14 Teamvolley Caldo 5 

Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
Prima Divisione 

 
Semifinali: 

S. V. Pistoiese - La Fenice 3-1; 3-0 
Carmignano - Chiesina 3-1; 2-3 dgs 

 
Finale andata sabato 23 aprile ore 21: 

S. V. Pistoiese - Carmignano 
 

Finale ritorno martedì 26 aprile ore 21.15: 
Carmignano - S. V. Pistoiese  

 

 
Seconda Divisione  

(girone dal 7° al 12° posto) 
 

Volley Aglianese Over * 6 
Mazzoni Svra Service Pistoia  

e Pieve a Nievole 3 
S. V. Pistoiese, Aglianese under 16 

e Pallavolo Milleluci Casalguidi * 0 
 

* una partita in più 
N. B. La Fenice si è ritirata 

 
Torneo Primavera  

girone 2 
 

Volley Aglianese 15 
Pallavolo Buggiano 13 

Ponte Buggianese ** 12 
Volley Appennino Pistoiese * 6 
Pallavolo Casalguidi Milleluci * 5 

 
 

** 2 gare in più 
* 1 partita in più 

 

12ª giornata del girone di ritorno: 
sabato 30/4/2016,  

pal. ITC Capitini di Agliana 
 ore 21, Volley Aglianese - 

System Volley Olimpic  
Arbitro: da designare 

Sopra e sotto, big Roberto 

 
Under 12 

 
Concentramento di Borgo a Buggiano  

ultima giornata della seconda fase: 
 

Volley Aglianese - Pieve a Nievole 2-0 
Buggiano Giallo - Volley Aglianese 1-1 

 

 
Under 13 

 
Scuola Valdinievole Blu  

e Blu Volley Quarrata 51  
 Mazzoni Pistoia Bianca 40 

Scuola Volley Pistoiese   
e Pallavolo Buggiano Blu * 35  

Pallavolo Milleluci Casalguidi 33 
Buggiano Giallo 23 

Pistoia Volley La Fenice 18 
Volley Aglianese e Chiesina * 13 

Mazzoni Pistoia Rossa 8 
Scuola Valdinievole Celeste 5 

 
* una gara in più 

 
Serie D 

 
10ª giornata del girone di ritorno: 

 Delfino Pescia - Volley Aglianese 3-1  


