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

“I playoff? Merito di atlete fantastiche” 
Guidi esalta le sue prima del Tavarnelle 

AglianeseAglianeseAglianeseAglianese forever 

Nello scorso numero del giornale, il 79, avevamo 
salutato: non sapevamo ancora che sarebbe uscito 
anche questo numero speciale, l’80° della serie, dedi-
cato ai playoff. Ringraziamo, dunque, il presidente 
Bonacchi e tutti coloro che, a tempo di record, si 
sono prodigati per la pubblicazione. Per presentare 
Volley Aglianese (nella foto centrale) - Pallavolo 
Tavarnelle, la pri-
ma gara dei playoff 
di serie D. 
“È con grande orgo-
glio che possiamo 
finalmente gridare, 
‘ce l’abbiamo fatta!’ 
- asserisce coach 
Federico Guidi -: 
abbiamo centrato il 
traguardo stagionale, 
migliorando sensibil-
mente il risultato 
della passata stagio-
ne. Per questo desi-
dero ringraziare uno 
stupendo gruppo di 
ragazze, abile a 
reggere la pressione 
del finale di regular 
season.  
Allenatori, dirigenti e tifosi sono stati i coprotagonisti, ma 
le protagoniste sono state le giocatrici: fantastiche. Il 
merito principale è loro. Giocheremo i playoff consapevoli 
di farlo da ‘Cenerentola’ e per questo motivati a fare 
bella figura, anche se sappiamo che gli avversari che il 
cammino potrebbe metterci di fronte sono più attrezzati 

al salto di categoria. È il caso di Tavarnelle, l’anno scorso 
retrocessa dalla C. Nonostante i molti cambiamenti, il grup-
po guidato da Claudio Crisanaz (un amico: scambiarci i 
video il giorno dopo l’ultima di campionato è stato naturale, 
emblematico del volersela giocare alla pari) è ben assortito, 
con elementi di livello assoluto per la D, un gradino superio-
re a noi in attacco.  Si è qualificato arrivando terzo nel giro-

ne B, composto prin-
cipalmente da squa-
dre di Firenze, Arezzo 
e Siena. 
Giungiamo alla parti-
ta con il dovuto ri-
spetto per il valore 
delle rivali, ma consci, 
par a dos sa l mente ,  
che questa sfida, 
affascinante come 
tutte quelle dei play-
off, può essere tra le 
più semplici per noi. 
Dovremo dare il mas-
simo, ma vogliamo 
provarci. Comunque 
vada, come disse 
Chiambretti a Sanre-
mo, sarà un succes-
so”.  Tavarnelle per-

mettendo - è una compagine davvero forte -, ci piace-
rebbe arrivare al derby col Buggiano dell’ex Daniele 
Tonini, impegnato nella semifinale con Cascina.  
Dipenderà dalla testa e dal cuore, dalle energie e 
dalla volontà di scrivere una pagina bellissima. 

Gianluca Barni 



 

 
di  
Luca Grenoli 
 

Il sodalizio più efficiente 
è quello che non si fer-
ma, che programma, 
con serietà e competen-
za, e che agisce di con-
seguenza. La prima 
squadra del Volley A-
glianese ha ottenuto i 
playoff, ma il presidente 
Luciano Bonacchi (nella 
foto sotto)  e la diri-
genza guardano già al 
futuro. 
“È doveroso innanzitutto 

fare i 
c omp l i -
m e n t i 
a l l a 
squadra 
di D 
(nei 2 
scatti a 
destra)
che ha 
raggiun-
to i play-
off con 
merito e 
al con-
t e m p o 

rivolgerle  un forte in boc-
ca al lupo. Brave, bravi!  
Siamo poi più che soddi-
sfatti degli obiettivi rag-
giunti da tutte le forma-
zioni del nostro settore 
giovanile: sappiamo che 
con la serietà e l’impegno 
i risultati arrivano, ma è 
necessario rimarcare il 
positivo lavoro svolto dai 
nostri tecnici e plaudire 
l’opera silenziosa, ma 
fattiva dei dirigenti, capaci 
di seguirci sempre con 
passione, tenacia ed entu-

siasmo. Tutto ciò ci spinge 
a continuare il lavoro fatto 
fino a oggi cercando di 
farlo sempre meglio, 
proiettandoci già alla 
prossima stagione. I diri-
genti, con la collaborazio-
ne dei tecnici, stanno 
operando per program-
mare la prossima annata 
sportiva, la 2016-2017. 
Lo scopo principale è 
sempre quello di fare 
crescere le bimbe del 
vivaio e far sì che la prima 
squadra ottenga risultati 
lodevoli.  
L’aumento delle iscrizioni 
al settore giovanile è im-
portantissimo perché ci 
consentirà di allestire due 
compagini in altrettante 
categorie. Per questo mo-
tivo cercheremo di poten-
ziare il numero degli alle-
natori.  
Da l l ’ammin i s t raz i one 
comunale di Montale, 
inoltre, abbiamo ricevuto  
la richiesta di dare vita a 
un’équipe a Montale, 
considerate le tante bim-
be di quelle zone che si 
sono già iscritte ai nostri 
corsi.  
E ancora c’è stato chiesto 
di partecipare al Torneo 
dei Rioni di Montale, aiu-
tando gli organizzatori 
della manifestazione ad 
allestire le sette squadre 
di volley con le nostre 
tesserate. La competizio-
ne pallavolistica sarà di-
sputata dalle 20.30 alle 
22 del 18 e 19, 21 e 22 
luglio 2016. Ovviamente 
chiediamo in primis ai 
dirigenti e genitori di Mon-
tale (ma non solo) di ren-

dersi disponibili per la 
riuscita di questo torneo”.  
Un’Aglianese che pensa 
all’avvenire, senza cullar-
si sugli allori. Con in 
testa l’idea chiara di pri-
vilegiare lo sport giova-
ne, lo sport fatto con 
ragazze e ragazzine. 
“Non abbiamo mai muta-
to filosofia e direi che in 
tutti questi anni abbiamo 
avuto ragione. Forza Aglia-
nese!”. Sempre. 

“Complimenti ragazze, ma siamo già nel futuro” 
Patron Bonacchi e i programmi del 2016-2017 
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Camp a Cutigliano 
Forza, saremo tanti 

 “Dalla muraglia-Lai all’avvocato Ceci” 
Luchetti e una parola buona per tutte 

Chiunque lo conosca, lo dice: quant’è bravo 
Marzio Luchetti (nella foto a destra in un bel 
quadretto familiare), l’assistent coach di Fe-
derico Guidi. È una pasta d’uomo (fortunata la 
moglie!). Stavolta Marzio (nella foto in basso 
scherza con tanto di parrucca), che è anche 
uno dei tecnici del settore giovanile, ha passato 
in rassegna per il nostro giornale la rosa-
giocatrici della prima squadra, trovando una 
parola buona (anche di più) per ciascuna delle 
pallavoliste. “Non mi è difficile descrivere queste 
atlete - premette -: hanno dato vita a un eccellen-
te gruppo e, infatti, hanno colto già un primo risul-
tato, la partecipazione ai playoff. Ma ora si rico-
mincia daccapo, quindi nessuno si distragga. 
Partiamo da Gaia Romagnani: è educata e in-
contentabile… di se stessa (e questa è indubbia-
mente una gran bella cosa, aggiungiamo noi). 
Ecco Giulia Borgi: generosa ed esuberante, a 
volte troppo (ma ciò serve all’interno di uno 
spogliatoio, ndr). Silvia Lai è marmorea, un po’ 
indolenzita, una grande muraglia con qualche pic-
cola crepa (una definizione che rende bene 
l’idea, ndr). Cinzia Mati è concreta, a volte luna-
tica, ma sempre disponibile (altre qualità basilari 
all’interno di un gruppo, ndr).  
Arriviamo a Giulia Barcaioli: è altruista, una 
leader silenziosa, l’universale di una volta (e cono-
scendola un pochino, crediamo che queste frasi 
faranno contenta Giulia, ndr). Alice 
Giusti è esperta e sempre pronta: una 
garanzia (della serie, meglio di così, 
ndr). Miriam Fasola è poderosa e timi-
da, il futuro in cassaforte (che bello es-
sere… preziosi!, ndr). Eleonora Gai è 
statuaria e rilassante, perseguitata dalla 
sfortuna (forza e coraggio, ndr). Irene 
Quadrino è ansiosa, ma dolce, la classi-
ca ragazza perbene, forse troppo (wow!, 
ndr). Costanza Bartolini è solida, ma 
piccante: una sicurezza, anche a tavola 
(quel piccante…, ndr). Cecilia Torrac-
chi è perfezionista e grintosa, un vero 
avvocato capitano (e ci sarà bisogno di 
lei in questi playoff, ndr). Valentina 
Bargellini è fragrante e gioiosa, ma con 
il freno a mano tirato (Valentina, su: 
lasciati andare!, ndr). Infine Sofia Qua-
drino è euforica e sbarazzina, un con-
centrato di grinta (e che Iddio ce la conservi, 
ndr). Per Marzio ci pensiamo noi: da applausi!!! 

F.F.  

Il Camp di Cuti-
gliano è già un 
successo. Sono  
numerose le iscri-
zioni, ma c’è an-
cora tempo e 
allora che aspet-
tate? Si preannun-
cia un’occasione 
d ’ i n c o n t r o , 
d’aggregazione e 
socia l izzazione, 
aperta a tutti.  
Il nuovo campo 
estivo a Cutiglia-
no, per ragazze 
(ragazzi) dai 10 ai 
16 anni d’età, sarà 
soprattutto diver-
timento: o meglio 
divertirsi facendo 
attività sportiva.   
Si cercherà anche 
di far conoscere 
meglio la nostra 
splendida monta-

gna, con gite ed 
escursioni mirate. 
Le ragazze sog-
giorneranno da 
lunedì 20 a lunedì 
27 e da venerdì 1° 
luglio a venerdì 8 
alla pensione Ro-
ma di Cutigliano. 
Per segnarsi è pos-
sibile recarsi al 
palazzetto ITC 
Capitini di Agliana 
tutti i giorni feriali 
dalle 17 alle 21 
oppure nella sede 
sociale del club, 
posta in Via Santini 
179 ad Agliana.  
Per informazioni è 
possibile contatta-
re i numeri di cel-
lulare 3776940373 
( L u c h e t t i )  o 
3 3 8 6 4 5 2 7 1 6 
(Bonacchi).  



 

 

Semifinale di andata dei playoff: 
sabato 14/5/2016,  

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

Pallavolo Tavarnelle 
Arbitro: Emanuele Papini 
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1 Vba Hosterfood 63 

2 A M Flora Buggiano 58 
3 Montebianco Volley 55 

4 Volley Aglianese 53 

5 Montelupo CdC 53 

6 Pallavolo Delfino Pescia 48 

7 Sima Energia Milleluci 47 

8 Nottolini Volley 40 

9 Pistoia Volley La Fenice 35 

10 Santa Maria Al Pignone 34 

11 Chianti Volley 25 

12 System Volley Olympic 18 

13 Volley Viaccia A.s.d. 11 

14 Teamvolley Caldo 6 

  Serie D finale, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
Prima Divisione 

 
Fase interprovinciale playoff 

1ª giornata Pistoia: 
 

 Blu Volley Quarrata - Garfagnana 1-3 
Barga - Viviquercioli 3-2 

 
2ª giornata a Lucca domenica 15 maggio: 

 
ore 15.30 Garfagnana - Barga  

a seguire Viviquercioli - Blu Volley  
 

 
Seconda Divisione  

(girone dal 7° al 12° posto) 
 

Volley Aglianese Over 11  
Mazzoni Svra Service Pistoia 10  
Aglianese under 16 9  

Pieve a Nievole  
e Scuola Volley Pistoiese 3  

Pallavolo Milleluci Casalguidi 0 
 
 

 
Under 13 

 
Scuola Valdinievole Blu  
e Blu Volley Quarrata 60  
 Mazzoni Pistoia Bianca 43 
Scuola Volley Pistoiese   

e Pallavolo Milleluci Casalguidi 40  
Pallavolo Buggiano Blu 38  

Buggiano Giallo 25 
Pistoia Volley La Fenice 19 
Volley Aglianese 18 
Chiesina Volley 14 

Mazzoni Pistoia Rossa 13 
Scuola Valdinievole Celeste 8 

Semifinale di ritorno dei playoff: 
mercoledì 18/5//2016, 

palestra Biagi Tavarnelle Val di Pesa  
 ore 21, Pallavolo Tavarnelle -   

Volley Aglianese  
Arbitro: da designare 

 

 
La foto (in basso a sinistra), non 
sappiamo da chi scattata, è, purtrop-
po, bruttina: non valorizza le splendi-
de e valenti ragazze che difendono i 
colori del Volley Aglianese Over 
di Seconda Divisione. Ma avendocelo 
chiesto il nostro Robertone, il mago 
delle classifiche, tra l’altro presente 
nella foto, non potevamo esimerci 
dal pubblicarla. 
Le giocatrici, allenate da Elisabetta 
Capobianco (i dirigenti accompagna-
tori sono Luca Bartolini e Armanda 
Bonetto), sono giunte quarte duran-
te la regular season e ora comanda-
no la graduatoria nel girone dal 7° al 
12° posto. Un bravo va quindi a capi-
tan Valentina Colzi, Martina Bartoli-
ni, Siria Bassano, Giada Coppini, An-
drea Giulia Corsi, Emma Lunardi, 
Elena Nardiello, Giulia Pagni, Gine-
vra Parrini, Francesca Ravagli, Azzur-
ra Puri, Asia Bini, Andrea Lombardi, 
Francesca Scoscini e Giulia Cusano. 
“Mi spiace per lo scatto non particolar-
mente nitido - ha chiosato Bob -, ma 
queste atlete meritavano di essere pub-
blicate sul nostro meraviglioso giornale”. 
Servito, Bobby: e mille grazie a te!  

 
Serie D 

 
13ª e ultima giornata di ritorno: 

a Signa 
 Teamvolley - Volley Aglianese 0-3   


