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

Obiettivo, consolidare la categoria 
Brazzini fiducioso per il futuro 
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AGLIANA. Stiamo lavorando per voi. Come in un 
vecchio slogan della Società Autostrade, la dirigenza 
del Volley Aglianese sta operando per definire le 
rose-giocatrici di prima squadra e formazioni del 
settore giova-
nile.  
“Il presidente 
Bonacchi sta 
lavorando di 
concerto con la 
dirigenza e lo 
staff tecnico 
alla definizione 
del roster della 
prima squadra 
per l’annata 
a g o n i s t i c a 
2017 2018 - 
fa sapere  
coach Ales-
s a n d r o 
B r a z z i n i 
(nella foto a 
centro pagi-
na assieme 
alle ’sue’ 
g iocatr ic i , 
ndr)  -. Senza 
dubbio ci sarà qualche volto nuovo. Evitando stravolgi-
menti, il tentativo è quello di creare pian piano le pre-
messe per un futuro consolidato, mantenendo la catego-
ria senza troppi patemi d’animo.  

Al momento, l’unica certezza è l’arrivo da Pistoia sponda-La 
Fenice di Sara Pastacaldi, classe 1998, giovane con grandi 
potenzialità che saprà dare il giusto apporto alle nostre 
ragazze. Altre trattative sono in corso e nelle prossime setti-

mane sicura-
mente sarà 
definito l’asset-
to della compa-
gine della pros-
sima stagione. 
L’obiettivo rima-
ne lo stesso, 
conquistare la 
salvezza pro-
vando a far 
crescere quelle 
giovani che 
d o v r e b b e r o 
diventare l’asse 
portante dell’é-
quipe.  
L’augurio dei 
tecnici, quindi 
mio e del mio 
v a l i d i s s i m o 
assistente Mar-
zio Luchetti, è 
quello di avere 

l’opportunità di lavorare con un gruppo equilibrato tecnica-
mente e fortemente motivato”. 
Naturale fare, allora, un forte in bocca al lupo. 

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Un gradito ritorno. A 
metà giugno si è tenuta 
al Lago Primo Maggio di 
Agliana la festa di fine 
stagione del Volley 
Aglianese: nel corso 
della serata il massimo 
dirigente neroverde, 
Luciano Bonacchi, ha 
annunciato il ritorno nei 
ranghi tecnici di Luis 

Camponovo, che è sta-
to invitato a parlare.  
Ex pallavolista di valore 
e trainer dalle buone 
qualità, andrà a rinforza-
re il vivaio del sodalizio 
della Piana pistoiese. 
“La festa è stata il modo 
di ringraziare tutte le 
componenti societarie - 
spiega il presidente Bo-
nacchi - e per annuncia-
re qualche novità. Abbia-
mo riscontrato una grossa 

partecipazione di atlete e 
genitori, ma visto il parti-
colare periodo dell’anno 
accusato pure qualche 
defezione, in primis quella 
degli amministratori co-
munali, impegnati allo 
stadio per una partita di 
vecchie glorie. Peccato 
anche per l’assenza di 
Silvano Lucarelli, già presi-
dente del Comitato pro-
vinciale Fipav di Pistoia, 

recentemente eletto 
nel direttivo regionale, 
ma era presente, e ne 
siamo veramente lieti, 
lo sponsor Daniele 
Tesi dello Sciatti Gar-
den.  
Abbiamo plaudito, 
infine, il ritorno di 
Camponovo, che se-
guirà due gruppi gio-
vanili. A lui diamo il 
bentornato, certi che 
ci aiuterà a crescere”. 

Dalla festa di fine stagione, la sorpresa 
Il ritorno nel club di Luis Camponovo 
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Dall’alto in basso in 
senso orario, Luciano 
Bonacchi presenta la 
serata con grande 
abilità; cede la parola 
a Camponovo; ascolta 
interessato il discorso 
del trainer Brazzini 
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Brave, bravissime  
le magnifiche 9 

Divertirsi d’estate con la pallavolo?  
Si può, col Volley Camp Aglianese 

Un altro successo, se non nei numeri nel gradi-
mento generale.  
“Anche la terza edizione del Volley Camp Agliane-
se è terminata. Dopo l’ultima gita sul Monte Gomi-
to raggiunto con l’Ovovia con le rispettive famiglie 
(in totale più di 40 persone) e il presidente Bonac-
chi, le 9 ragazze sono tornate ad Agliana - rac-
conta Marzio Luchetti, responsabile del 
Camp –. L’avventura era iniziata con il bus di li-
nea, con cui abbiamo raggiunto la splendida Cuti-
gliano e l’incantevole Pensione Roma dell’unica e 
insuperabile Cristina Nesti.  
Nei giorni dì permanenza, oltre alle sedute di alle-
namento in palestra e nel campino polifunzionale, 
le bimbe hanno potuto visitare le nostre belle mon-
tagne, dal Lago Scaffaiolo con poca acqua alla 
Doganaccia con lo stupendo Parco Avventura (un 
grazie a Marco, sempre disponibile) alternando 
camminate a visite guidate ad aziende agricole, in 
una delle quali abbiamo potuto addirittura fare del 
formaggio con le nostre mani.  
Le ragazze si sono divertite moltissimo; sono stato 
volentieri con loro per la vivacità e la voglia di sco-
prire posti nuovi. Cito due gite molto ben riuscite: 
alla Dynamo Camp, che va vista con i propri occhi, 
e il bagno nelle acque gelide della Lima. Ringrazio, 
anche a nome delle famiglie, Bonacchi, che ci con-
sente di organizzare questa settimana sulle nostre 
montagne, spesso trascurate.  
Appuntamento al prossimo anno e buona estate!”.  
 

Da.Sc.V. 

Quest’anno l’e-
sperienza del Vol-
ley Camp Agliane-
se l’hanno fatta in 
9: Marta Mesti, 
Virginia Marchi, 
Misia Rastelli, 
Emma Ciottoli, 
Azzurra Nicoli-
ni, Giulia Rosa-
ti, Claudia Di 
Lorenzo, Alice 
Coppini e Virgi-
nia Luchetti, 
figlia… d’arte.  
A loro vogliamo 
rivolgere un plau-
so, perché si so-
no calate benissi-
mo nella parte.  
Le vogliamo pre-
miare citandole e 
augurando loro 
un avvenire ricco 
di serenità e feli-
cità.  

Nella vita è neces-
sario buttarsi, ov-
vero provare, spe-
rimentare: solo 
così, spesso, si 
raggiunge la gioia, 
la soddisfazione. 
Prendere parte a 
un camp è anche 
un buttarsi, uno 
scegliere un modo 
nuovo di trascor-
rere il tempo.  
Bene fa la dirigen-
za a insistere, a 
riproporlo annual-
mente, perché i 
giorni, pochi o 
molti che siano, 
trascorsi fuori 
casa, lontano dalla 
famiglia, sono una 
maniera speciale di 
crescere. Bene. 
 

Da.Sc.V. 

Nella foto sopra, le 9 
ragazze al Lago Scaf-
faiolo, con poca, po-
chissima acqua visto il 
clima siccitoso; in 
quella sotto, agli im-
pianti di risalita della 
Doganaccia  
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1 Rima Donoratico   70 

2 Lucchese Unione Pall. 66 

3 Oasi Volley Viareggio 60 

4 A M Flora Buggiano 47 

4 Omf Capannoli 47 

6 Cg-mkt Grosseto 45 

7 Cus Pisa 41 
8 Volley Aglianese 39 

9 Sei Rose Rosignano 35 

10 Solari Monsummano 34 
11 Asd Il Discobolo  26 

12 Pistoia Volley La Fenice 25 

13 Vigili del fuoco Boni 8 

14 Pediatrica Guarigol -3 

  Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Seconda Divisione B 
 

Upc Lido di Camaiore 39 
Pallavolo Versilia Pietrasanta 38 

Oasi Viareggio 23 
Don Carlos Mazzoni 21 
Volley Aglianese B 19 
Il Discobolo Viareggio 15 

Stiava Massarosa 6 
Pallavolo Carrarese 4 

 

Prima Divisione A 
 

Garfagnana 66, Appennino 62,  
Chiesina Volley 61, 

La Fenice e Carmignano 48,  
Nottolini 45, Bottegone 35,  

Buggiano 33, Monsummano 25,  
Blu Volley Blu Quarrata 21,  

Pieve a Nievole 13, 
V. Aglianese 10, S. V. Pistoiese 1 

Under 16 F 
 

Pallavolo Monsummano 33 
Buggiano 30 

Volley Aglianese 27 
Appennino Volley 17 

Don Carlos Mazzoni 10 
Milleluci Casalguidi 9 

 
 

Seconda Divisione A 
  

Barga 36 
Ingro Vivaio Mazzoni 35 

Olympic Volley 34 
Nottolini Capannori 24 

Chiesina Volley 20 
Pallavolo Garfagnana 11 

Montebianco Pieve a Nievole 7 
Volley Aglianese A 1 

 

Under 18 A 
  

Pistoia Volley La Fenice 34 
Milleluci Casalguidi 29 
Blu Volley Quarrata 27 

Viva Volley Carmignano 12 
Scuola Volley Pistoiese 11 

Montebianco Pieve a Nievole 9 
Volley Aglianese 4 

 
 


