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

Coach Guidi tra playoff e… cacciagione 
“Più semplice fare la volpe della lepre” 

AglianeseAglianeseAglianeseAglianese forever 

Ad Agliana e dintorni ormai la domanda è soltanto 
una: ce la faranno i nostri eroi a conquistare final-
mente i playoff? L’obiettivo stagionale, mancato 
l’anno passato, pare sempre più simile a una bella, 
bellissima donna, che si lascia corteggiare, ma che poi 
sul più bello ti pianta in asso. L’allenatore della prima 
squadra aglianese (nella foto dopo un punto rea-
lizzato), Federico 
Guidi, sposta la 
metafora su caccia 
e selvaggina. Tutto 
da leggere. 
“Affrontiamo una 
gara piuttosto strana 
(testuale, ndr): il 
System Volley non 
può più raggiungere 
matematicamente il 
quart'ultimo posto, 
che dà la salvezza 
diretta, ma ha anco-
ra chance di salvarsi 
in relazione al nu-
mero di squadre 
toscane che retroce-
deranno dalla B2 
alla C (un meccani-
smo cervellotico che 
implica anche il numero di turni dei playoff-promozione 
dalla D alla C).  
Per questo motivo sono certo che sfideremo un avversario 
che comunque non potrà permettersi cali di attenzione 
perché arrivare ai play out con una buona abitudine a 
giocarsi ancora le partite potrà essere fondamentale per 

loro. Dal canto nostro, l’ultima giornata ci ha portato in dote 
nuovamente un piccolo vantaggio sulle concorrenti per i 
playoff. Per certi versi, il fatto mi preoccupa, visto che è 
assai più semplice fare la volpe che la lepre, ovvero insegui-
re piuttosto che essere inseguiti.  
Aggiungiamo inoltre che arrivati a fine stagione accusiamo i 
classici problemini fisici da ‘usura’, guai che accompagnano 

immancabilmente il 
mese di maggio 
(aggiungiamo noi, ciò 
vale per tutte le con-
tendenti). Sperando 
che sia un mese più 
lungo possibile”.  
L’auspicio, sotto 
forma di in bocca al 
lupo, che rivolgiamo 
a lui e a questo 
splendido gruppo di 
atlete, che sin qui, 
pur dal rendimento 
discontinuo, ha di-
sputato un’annata 
pregevole. 
Ciò detto, non sa-
p e n do  a n co r a 
(deciderà il presi-
dentissimo Bonac-

chi) se questo sarà l’ultimo numero stagionale del gior-
nale, anticipiamo i ringraziamenti e i saluti. Un grazie va 
al presidente, alla dirigenza, ai tecnici, alle gioca-
trici e ai nostri redattori, un altro ancora più 
grosso ai lettori, pazienti e gentili. A presto! 

Gianluca Barni 



 

 
di  
Luca Grenoli 
 

Chissà se la bella Valen-
tina Bargellini (captatio 
benevolentiae?), letto 
quest’articolo, ci regale-
rà il suo strepitoso tira-
misù? Chissà… dovrem-
mo essere bravi, bravis-
simi per riuscire 

nell’impresa. Oppure 
no, basterà essere come 
lei, socievoli, alla mano. 
Sì, perché Valentina ti 
accoglie nel suo mondo 
con un dolce sorriso 
sulle labbra, senza chie-
dere o pretendere (quel 
che invece desidere-
remmo noi a proposito 
del dolcino… ).  
La nostra, 168 centime-

tri d’altezza per un peso 
forma di 59 chilogram-
mi, compirà 20 anni - 
che età stupenda! - il 
prossimo 30 maggio 
essendo classe 1996. 
Quarratina d’origine, ha 
studiato al “Capitini” ed 
è tirocinante a Prato 
nello studio di un com-
mercialista. Segretaria, 
una segretaria che non 
se la tira e che è inna-
morata, sinceramente, 
della sua professione. 
“Sono contenta del mio 
lavoro - racconta - e non 
chiedo la Luna o faccio 
voli pindarici. Mi piace 
l’attività di ragioniera, 
spero di poter continuare 
a operare a lungo in que-
sto settore. Sono una 
ragazza estroversa e co-
municativa, che sa ap-
procciarsi alle persone. Il 
mio pregio, infatti, è la 
socievolezza”, il difetto, 
aggiungiamo noi con una 
punta di ironia, l’essere 
tifosa dell’Inter (da mila-
nisti… ci saremmo mica 
giocati il tiramisù?). 
“Non sono, però, una 
tifosa sfegatata - aggiun-
ge (e questo ce la fa 
apparire ancora più 
bella… fuori e dentro) -. 
Ho la fortuna di avere 
una bella famiglia (papà 
Sergio, mamma Elisabet-
ta, un fratello Alessandro, 
di 26 anni), un fidanzato, 
Federico di 4 più grande, 
un gatto di 9, Bricio. Ho 
la fortuna di cavarmela in 
cucina, ove è stata una 
buona insegnante la 
mamma, di giocare a 
volley da 10 anni (7 a 

Quarrata e 3 
ad Agliana), di 
fare sport nel 
Volley Agliane-
se, che è una 
famiglia, una 
seconda casa, 
nella quale 
vorrei poter 
p r o s e g u i r e 
l’attività nono-
stante non 
giochi moltissi-
mo (Guidi, per 
cortesia, la 
mandi in cam-
po, che così ci 
sarà più 
facile arriva-
re al tirami-
sù). 
All’Aglianese 
il gruppo è 
affiatato e 
ho un paio di amiche quali 
Costanza Bartolini e Silvia 
Lai. Si sta decisamente 
bene”.  
Non è una Santa, Valen-
tina: si nota che le piace-
rebbe giocare un po’ di 
più, ma si nota pure che 
sa fare spogliatoio, ovve-
ro far prevalere il bene 
generale, di squa-
dra, su quello par-
ticolare, della gio-
catrice. È una che 
fa gruppo, come si 
suole dire e allora 
teniamocela cara.  
E questo è scritto 
senza pensare al 
tiramisù, senza 
scherzare p iù 
(torna anche la 
rima).  
Sì, Valentina Bar-
gellini è bella: den-
tro e fuori. 

Valentina Bargellini, la ragioniera che fa gruppo 
Bella fuori, bella dentro e quel tiramisù... 
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Nelle foto, dall’alto in basso in senso orario: 
Valentina con i suoi genitori, in un simpatico 
quadretto familiare; euforica con Costanza 
Bartolini a un concerto di Tiziano Ferro; con 
la maglia del Volley Aglianese. Sono molti gli 
ammiratori, che sperano di vederla in campo  
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Summer Camp,  
ecco le attività 

 Aglianesevolley.com, un sito di successo 
Parola della realizzatrice, Sara Bonelli  

L’ha scoperta e consigliata il nostro direttore, 
Gianluca Barni, l’ha ingaggiata il nostro presi-
dente, Luciano Bonacchi: Sara Bonelli, fotografa 
nonché realizzatrice del nuovo sit web del 
Volley Aglianese, è uno dei volti più luminosi di 
questa stagione che sta declinando, la 
2015/2016. Finalmente una fotografa in gamba, 
finalmente un sito web come si deve e soprat-
tutto aggiornato. 
“L’obiettivo del nostro sito (aglianesevolley.com) è 
stato fin dai primi giorni quello di raggiungere più 
persone possibile - sostiene Sara (nelle foto di 
fianco e sotto) - per trasmettere quella passio-
ne che ad Agliana è più forte che mai: la pallavolo. 
Dopo quattro mesi di attività ufficiale possiamo 
affermare che siamo arrivati a un buon punto. 
Ogni settimana la home del sito viene aggiornata 
sotto la categoria news con la presentazione delle 
gare del campionato di serie D e il conseguente 
commento, il tutto realizzato in collaborazione con 
l’allenatore della prima squadra Federico Guidi. 
Nelle sezioni dedicate alle singole squadre si posso-
no trovare le foto di gruppo e delle giocatrici e in 
Gallery le foto in azione.  
È tuttora in corso l’aggiornamento della storia della 
società, creata grazie al sostegno fondamentale del 
presidente Luciano Bonacchi. Ma quello che gratifi-
ca maggiormente è vedere il riscontro che tutto il 
lavoro ha sul pubblico, sugli 
appassionati e i tifosi che non 
si perdono un aggiornamento. 
È bello osservare che la pagina 
facebook ‘Volley Aglianese 
Pallavolo’, che viene aggiornata 
in contemporanea col sito, 
viene visualizzata e apprezza-
ta. Così com’è soddisfacente 
dare un’occhiata alle statistiche 
del sito, sempre pieno di visua-
lizzazioni: basti pensare che il 
massimo picco di ingressi è 
stato di 2.685. Ma puntiamo 
sempre più in alto, per miglio-
rare ogni giorno di più. E come 
sempre: #ForzaAglianese!”.  
Brava, Sara! Sul sito è possi-
bile trovare anche tutti i 
numer i  s t ag iona l i  d i 
“Aglianese forever”, un gior-
nale che - bontà vostra - riscuote sempre più 
successo. Grazie, quindi, anche a tutti i lettori. 

F.F. 

Torniamo, come 
promesso, sul 
campo estivo 
organizzato dalla 
società, che si 
terrà tra la fine di 
giugno e l’inizio di 
luglio a Cutiglia-
no, “perla” della 
nostra montagna. 
Tra le attività ed 
escursioni ci sa-
ranno la visita 
all’Orto Botanico 
di Sestaione, una 
passeggiata dalla 
Doganaccia al 
Lago Scaffaiolo, 
del Monte Gomi-
to e Lago Nero, 
attività motoria 
nella palestra co-
m u n a l e  e  
a l l ’ e s t e r n o 
(Green Volley). E 
ancora gite sui 

sentieri tracciati 
del Cai, visite gui-
date alle aziende 
agricole  e al Parco 
Avventura Doga-
naccia 2000, visita 
al l ’Osservatorio 
Astronomico di 
Gavinana e alla 
splendida struttura 
del la Dynamo 
Camp.  
Le ragazze e i ra-
gazzi che parteci-
peranno saranno 
sempre seguiti da 
personale qualifica-
to. Per ulteriori 
informazioni è 
possibile contatta-
re i numeri di cel-
lulare 3776940373 
di Marzio Luchetti  
o 3386452716 del 
presidente del club 
Luciano Bonacchi.  

 

 



 

 

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

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

System Volley Olympic 
Arbitro: Selvaggia Puccianti 
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1 Vba Hosterfood 59 

2 A M Flora Buggiano 55 

2 Montebianco Volley 55 

4 Montelupo CdC 48 

5 Volley Aglianese  47 

6 Pallavolo Delfino Pescia 45 

7 Sima Energia Milleluci 44 

8 Nottolini Volley 37 

9 Santa Maria Al Pignone 31 

10 Pistoia Volley La Fenice 29 

11 Chianti Volley 22 

12 System Volley Olympic 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 

 
Finale playoff di Pistoia: 

 
S. V. Pistoiese - Carmignano 0-3 
Carmignano - S. V. Pistoiese 1-3 

 
Finale playoff Pistoia / Lucca,  
domenica 1° maggio 2016: 

 
ore 17 a Capannori 

Pallavolo Garfagnana - Carmignano  
 

 
Seconda Divisione  
(girone dal 7° al 12° posto) 

 
Volley Aglianese Over,  

Mazzoni Svra Service Pistoia  
e Aglianese under 16 * 6  

Pieve a Nievole 3 
Scuola Volley Pistoiese  

e Pallavolo Milleluci Casalguidi * 0 
 

* una partita in più 

 
Torneo Primavera  

girone 2 
 

Volley Aglianese * 18 
Pallavolo Buggiano * 16 
Ponte Buggianese 12 

Volley Appennino Pistoiese   
e Pallavolo Casalguidi Milleluci 6 

 
 
 

* 1 partita in meno 
 

13ª giornata del girone di ritorno: 
sabato 7/5/2016,  

pal. Via Calamandrei Signa 
 ore 18, Teamvolley Caldo -   

Volley Aglianese  
Arbitro: da designare 

Robertone, l’insostituibile 

 
Under 13 

 
Scuola Valdinievole Blu  

e Blu Volley Quarrata 54  
 Mazzoni Pistoia Bianca 43 
Scuola Volley Pistoiese,   

Pallavolo Milleluci Casalguidi  
e Pallavolo Buggiano Blu 35  

Buggiano Giallo 24 
Pistoia Volley La Fenice 18 
Volley Aglianese 16 

Chiesina Volley 13 
Mazzoni Pistoia Rossa 8 

Scuola Valdinievole Celeste 7 

 
Serie D 

 
11ª giornata del girone di ritorno: 

 Volley Aglianese - Nottolini Volley 3-1  

Tempo di bilanci 
per il Volley A-
glianese.  
Come spiega il 
presidente della 
società, Luciano 
Bonacchi, “nei 
giorni scorsi abbia-
mo approvato il 
bilancio 2015. La 

perdita della gestio-
ne delle palestre, 
registratasi a giu-
gno 2015, ha signi-
ficato dimezzare il 
nostro bilancio, 
arrivare a una cifra 
complessiva molto 
più bassa rispetto a 
quella del bilancio 

del 2014. 
Dal 2016 la cifra si 
dovrebbe stabiliz-
zare. Che cosa vuol 
dire questo? Che 
dovremo ripartire 
daccapo per rag-
giungere il pareggio 
di bilancio, ovvero 
andare alla ricerca  

di nuove sponsoriz-
zazioni. Speriamo 
di avvicinare altre 
valide persone al 
nostro sodalizio. 
Abbiamo bisogno di 
stabilizzarlo, poten-
ziandolo”.  
Una missione ci 
attende: coraggio! 

Società, nuova mission: cercare sponsor 


