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C COME CAMPIONESSE!!! C COME CAMPIONESSE!!! C COME CAMPIONESSE!!! C COME CAMPIONESSE!!!     

Aglianese forever 

Dulcis in fundo è arrivata la serie C: bella, bellissima 
come non ce la ricordavamo. È arrivata grazie a un 
gruppo troppo frettolosamente etichettato come 
perdente e che al contrario ha dimostrato di essere 
stupendo e vincente: è finalmente sbocciato.  
Grazie alla dirigenza capeggiata da Luciano Bonacchi, 
grazie ai tecnici, da coach Federico Guidi in giù, gra-
zie a tutti i collabo-
ratori del Volley 
Aglianese, a tutti i 
genitori, preziosi, a 
tutti i tifosi, nume-
rosi e calorosi. Ma 
un grazie va so-
prattutto a loro, le 
pallavoliste agliane-
si che sono state  
MERAVIGLIOSE.   
“Le affermazioni di 
quest’annata, dalla 
promozione della 
prima squadra in C 
regionale toscana al 
titolo provinciale 
conseguito dall’under 
16 sino a tutti gli 
eccellenti risultati 
delle altre squadre, 
ci riempiono di gioia, motivandoci maggiormente per il 
futuro prossimo - sostiene il presidente Bonacchi -. 
Con questi risultati siamo chiamati da tutti i nostri tesse-
rati e appassionati a credere ancora di più nel lavoro che 
facciamo, che più che alla creazione del campione  pun-
ta alla salute dei ragazzi, alla loro crescita sportiva, cultu-

rale e all’aggregazione e socializzazione giovanile. Oggigior-
no vi sono troppi richiami per i nostri giovani, richiami anche 
più facili da seguire. Noi cerchiamo di tenerli lontani dalle 
varie dipendenze, in primis dai social network e poi dalle 
altre, peggiori.  
Intanto la nostra dirigenza è in piena programmazione per 
la prossima stagione. Guidi lascia la prima squadra: dopo 

averla portata alla 
vittoria della D, se ne 
va. La società lo rin-
grazia per l’ottimo 
lavoro svolto e gli 
eccellenti rapporti di 
collaborazione instau-
rati con tutte le com-
ponenti societarie. Gli 
facciamo un grosso in 
bocca al lupo per il 
futuro. Stiamo defi-
nendo lo staff dei 
tecnici, così come 
stanno nascendo i 
nuovi gruppi.  
Cerchiamo la collabo-
razione di tutti coloro 
che si sentono vicini 
al club, l’aiuto di chi 
ha voglia di fare, ha 

volontà di migliorare le cose all’interno del sodalizio. Però 
ora gioiamo per le vittorie raccolte durante questa splendida 
annata agonistica: festeggiamo tutti assieme al Lago 
I° Maggio. Festeggiamo con la speranza di continua-
re la nostra attività con sempre maggiori successi!”. 

Gianluca Barni 



 

 
di  
Luca Grenoli 
 

Seguendo il suo idolo, 
José Mourinho (anche 
se lui nega), Federico 
Guidi ha vinto e lascia-
to. Ha portato la prima 
squadra al successo e 
scelto di non proseguire 
il cammino assieme. 
È stato bravo, va ringra-
ziato: tiferemo per lui, a 
distanza. Lo sostituirà, è 
notizia ufficiale, Alessan-
dro Brazzini, ex Fioren-
tina Rinascita. Al setto-

re giovanile, invece, 
tornerà, graditissimo, 
Riccardo Cappelli. 
Nel frattempo, Guidi si 
racconta. 
“Quando due anni fa 
Bonacchi mi chiamò a 
guidare la prima squadra 
non avrei mai pensato di 
trovare tanta qualità. Non 
mi riferisco a quella tecni-
ca, ma a quella morale. 
Ad Agliana ho trovato una 
famiglia. Voglio ringrazia-
re in primis proprio la 
dirigenza e il presidente 
Bonacchi per avermi con-
sentito di lavorare in tran-

quillità, senten-
domi sempre 
sostenuto.  
Grazie al le 
ragazze che si 
sono messe a 
lavorare dura-
mente e hanno 
superato le 
difficoltà con 
una determina-
zione che solo 
delle grandi 
donne sanno 
mettere in cam-
po. Grazie a 
Gaia, Giulia, 
Cinzia, Silvia, 
Irene, Valentina, Costan-
za, Sofia, Cecilia, Giulia, 
Eleonora, Alice e Miriam 
per avermi insegnato che 
il lavoro, l'impegno, 
l’unione di intenti e la 
volontà possono smuovere 
una montagna. Grazie a 
Marzio Luchetti, insostitui-
bile secondo, sempre a-
perto al confronto e ad 
aiutare gli altri. È stata 
una persona di cuore. 
Grazie a Salvatore Qua-
drino, che è diventato un 
amico oltre a 
essere il dirigen-
te accompagna-
tore. Il suo ‘T’è 
andata bene 
anche oggi Gui-
di!’ al termine di 
ogni partita 
vinta mi man-
cherà. Grazie a 
chi ci ha seguito 
e ci ha dato una 
pacca sul la 
spalla dopo ogni 
sconfitta. Sul 
vostro affetto 
abbiamo co-

struito le nostre vittorie. 
Ho preso la decisione di 
lasciare questo gruppo 
prima dell’inizio dei playoff 
perché sento di aver dato 
a queste ragazze tutto 
quello che potevo e perché 
sono certo che i loro meriti 
vadano oltre la guida tecni-
ca. ‘Io sono il padrone del 
mio destino, il capitano 
della mia anima’. Sarete 
sempre nel mio cuore. 
Sempre Forza Aglianese! 

Guidi ci saluta: “Grazie alla famiglia Aglianese” 
Lo sostituirà Ale Brazzini. Tornerà Cappelli 
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Una stagione da 10! 
I ringraziamenti 

La felicità del capitano Cecilia Torracchi 
“Questa grande vittoria è per tutti voi” 

Abbiamo chiesto un intervento celebrativo di 
questa fantastica stagione al capitano, Cecilia 
Torracchi (nelle foto a destra e in basso). 
Lei, sempre gentile e disponibile (doti rare, 
specie di questi tempi), non si è tirata indietro 
e ha buttato giù qualche riga, che riportiamo 
fedelmente. 
Un pensiero il suo, tutto da leggere su questa 
magnifica Aglianese (nella foto a centro pagi-
na), ma non solo. Anche sullo sport e la vita in 
generale. 
“Sono sempre stata dell’idea che non si possa 
vivere in funzione del risultato. Non sempre essere 
una persona disponibile e gentile ti porta a ricevere 
altrettanta disponibilità e gentilezza, così come il 
passare 5 sere a settimana in palestra per un an-
no intero non ti assicura la promozione. 
Quest’anno per noi il risultato è arrivato ed è valso 
per tutti e 13 gli anni di pallavolo che ho vissuto, e 
ha cancellato d’un tratto le sconfitte, le parole e i 
momenti difficili che lo sport, come la vita, ti obbli-
ga a sopportare. Gianluca (Barni, il nostro diretto-
re, ndr) mi ha chiesto a chi dedicassi questa vitto-
ria. Questa vittoria la dedico a tutti coloro che si 
impegnano ogni giorno in tutto quello che fanno 
senza dover necessariamente otte-
nere qualcosa in cambio, perché la 
vittoria è il percorso vissuto al 100% 
e non il risultato, ma soprattutto la 
dedico alla persona che (anche mu-
nita di radiolina perché giocava la 
Juve) non si è mai persa una mia 
partita in questi 13 anni”.  
Siamo orgogliosi di avere un capi-
tano così: si comprende meglio 
perché questa Aglianese è arriva-
ta al successo. Cecilia da splendi-
da ragazza è diventata donna.  

L ’ a n n a t a 
2015/2016 la ri-
corderemo a lun-
go: per Agliana  e 
la sua pallavolo è 
stata strepitosa. 
Perché ha porta-
to in dote la serie 
C, ma pure un 
titolo giovanile 
provinciale e an-
cora uno splendi-
do secondo posto 
giovanile, nuovi 
sponsor e soprat-
tutto un’immagine 
fresca e pulita.  
Un Volley Aglia-
nese unito e de-
terminato, capace 
di lavorare con i 
giovani e per i 
giovani, ma al 
contempo di con-
quistare successi 
importanti. Chi ci 

voleva male, chi 
pensava che ad 
Agliana non si po-
tesse fare una buo-
na pallavolo è sta-
to servito.  
Se l’Aglianese è 
stata grande una 
piccolissima parte 
del merito va an-
che a chi ha realiz-
zato questo gior-
nalino e non tanto 
al direttore, Gian-
luca Barni, ma ai 
collaboratori: gra-
zie a loro!! Grazie 
al presidente Bo-
nacchi, senza la cui 
volontà non po-
tremmo uscire, 
grazie a dirigenti, 
allenatori e gioca-
trici. Ma soprattut-
to grazie ai nostri 
fantastici tifosi! 



 

 

Finale di andata dei playoff: 
sabato 21/5/2016,  

pal. ITC Capitini di Agliana 
ore 21, Volley Aglianese - 3 

A M Flora Buggiano - 1 
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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 

I risultati delle nostre squadre           

 
1ª  Divisione e Under 18 

 
Guidate ambedue da Marzio Luchetti: 

la 1ª Divisione è giunta sesta,  
l’under 18 invece terza   

 
Seconda Divisione  

 
La squadra Over, diretta da Elisabetta  

Capobianco, è arrivata settima, 
l’Under 16 di Paola Toccafondi nona  

 
Under 16 

 
La formazione allenata da Toccafondi 
si è laureata campione provinciale 

battendo in finale col punteggio di 3-1  
il Pistoia Volley La Fenice Fuxia 

Finale di ritorno dei playoff: 
mercoledì 25/5//2016, 

palasport di Borgo a Buggiano  
 ore 21, A M Flora Buggiano - 1   

Volley Aglianese - 3 
 

La pagina è a cura di Bartoli 

 
Under 13 e 12 

 
Allenate entrambe da Cinzia Mati:  
l’under 13 si è classificata ottava,  

l’under 12 ha fatto dei concentramenti 

 
Semifinali playoff 

 
Volley Aglianese - Pall. Tavarnelle 3-1  

 
Pall. Tavarnelle - Volley Aglianese 3-2 

 
Qualificato Volley Aglianese 

 
Under 14 

 
La compagine affidata a Toccafondi 

è vice campione provinciale 
avendo perso in finale col punteggio di 3-0 

 contro la Pallavolo Monsummano 

 
Minivolley 

 
Con le istruttrici Annalisa Orsini, 

Marilena Lucchesi e Costanza Bartolini 
le bimbe hanno svolto concentramenti  


