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“Nessun timore, ma rispetto e grinta” 
Con La Fenice deve rinascere Agliana 
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AGLIANA. Marzio Luchetti e Luca Lazzarini, i 
due tecnici della prima squadra aglianese, predicano 
“calma e gesso”: ovvero nessun timore reverenziale, 
ma massimo rispetto dell’avversario, grande concen-
trazione e determina-
zione nell’affrontarlo. 
Nella serenità dell’am-
biente, che non è mai 
venuta meno e mai 
verrà. 
Perché ad Agliana, 
una delle rare piazze in 
Italia, si fa sport col 
sorriso sulle labbra: 
impegno sì, massimale, 
ma pure divertimento, 
perché altrimenti non è 
più sport.  
Questo tardo pomerig-
gio, il rivale di giornata, 
la sesta del girone di 
ritorno, è il Pistoia 
Volley La Fenice di 
Claudio Caramelli: è 
tempo di derby, quindi. 
Perché anche sabato 
scorso se n’è giocato 
un altro. E Luchetti e 
Lazzarini ripartono 
proprio da lì, da quella gara. 
“Buggiano ha disputato una gran partita. Aggressivo in 
battuta e in difesa, ci ha messo in notevole difficoltà. Si 
sapeva che non era un incontro semplice, un po’ come 

tutti i derby, e così è stato. Complimenti a tutti loro e avanti 
con il prossimo match: il derby con il Pistoia Volley La 
Fenice”.  
Come dire, una sconfitta, una battuta d’arresto, anche 

se non è la prima (e vero-
similmente non sarà l’ulti-
ma di questa annata), non 
è un dramma. La filosofia 
di una piazza, divenuta 
un’oasi felice. 
Questo non significa esse-
re arrendevoli in partenza 
o, ancor peggio, non pun-
tare al successo in ogni 
match. Questo vuol dire 
soltanto prendere lo sport 
da sportivi, capendone il 
vero significato. 
“Saremo al completo ecce-
zion fatta per Ilaria Mun-
gai, costretta a dare forfait 
per motivi di lavoro. Il mora-
le del gruppo è buono: du-
rante la settimana ci allenia-
mo bene - le parole degli 
allenatori - . Sarà un con-
fronto difficile, perché ci 
sono in palio punti importan-
ti per tutte e due le forma-

zioni. La Fenice ha un gioco che si sviluppa molto con i 
centrali e una attaccante, Baroncelli, di categoria superio-
re. Giochiamo da Aglianese. Come sappiamo”.  

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Una sportiva che non 
ama essere fotografata. 
In sintesi, Ersilia Zam-
pella o meglio, l’Ersi-
lia. Sì, perché ad Aglia-
na e in special modo al 
Volley Aglianese, 
Ersilia è il Nome e 
allora tutti in riga. Lo si 

impara presto, appena si 
entra nell’ambiente. 
“Sono arrivata nell’Aglia-
nese e quindi ho cono-
sciuto patron Luciano 
Bonacchi una decina di 
anni fa, quando mia figlia 
Greta, che farà 19 anni, 
ha iniziato a giocare a 
pallavolo (ora è istruttrice 
del minivolley). In verità 
sono stata anch’io, seppur 
per poche stagioni, una 
pallavolista, al Roberto 
Colzi Prato. Un’alzatri-
ce. Mio marito, Alessan-

dro Lenzi, è stato diri-
gente del Volley Aglia-
nese, mentre mio figlio, 
Filippo di 11, pratica 
calcio nel Prato. La mia 
trafila? Dapprima dirigen-
te segnapunti, poi segrete-
ria amministrazione”.  
Gratta gratta scopri che 
l’altra passione sportiva 
è il pallone: è juventina, 

dai tempi di 
Cabrini , e 
c o m e  i l 
bell ’Antonio 
ha giocato a 
pallone con la 
maglia numero 
3, da terzino 
fluidificante (il 
Real Agliane-
se può ingag-
giarla). Punto 
d i  f o r z a 
de l l ’ amm in i -
strazione del 
Centro Revi-
sioni Agliane-
se. 
“Marito e figlio 
sono bianconeri, 
solo Greta è 
interista, come 
mio babbo Sal-

vatore, nerazzurro origi-
nario di Napoli e quindi 
simpatizzante anche del 
Ciuccio”.  
Ha mandato in crisi 
(scherziamo) la fotogra-
fa Sara Bonelli, a cui 
ha permesso solo 2 
scatti, e del presidente 
fa sapere. 
“Si occupa di tutto, peri-
tandosi a chiedere aiuto. 
Ma fa tutto con passione. 
Nel 2019 festeggerà 35 
anni con la pallavolo: uno 
splendido traguardo”.   

Attenti, fate largo che passa l’Ersilia 
Zampella, il Nome del Volley Aglianese 
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Nelle foto, dall’alto in basso in sen-
so orario: i “soli” due scatti di Sara 
Bonelli; gruppo di famiglia, di una 
bella famiglia dello sport aglianese 
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Under 15 e 12 ok 
Bene pure la 13  

D’ora in poi chiamatelo… Roby non Bobby 
Bartoli, i 48 anni del factotum neroverde 

È indubbio: se non ci fosse, bisognerebbe in-
ventarlo. Dove lo trovate, infatti, un uomo che 
per il proprio 48° compleanno chiede alla reda-
zione di “Sunlight Players News” non solo la 
breve degli auguri, ma addirittura… un servizio 
con tanto di foto a corredo? Come, se non più 
di una… primadonna. 
Ecco a voi Roberto Bartoli, ma guai ad ab-
breviarne il nome in Bob, Bobby, Rob, ecc. Lui 
desidera, semmai, Roby. “Altrimenti - spiega - 
sembro il cantante (il grande, indimenticabile 
Bobby Solo, ndr)”.  
Bene, Roberto, il Robertone del Volley 
Aglianese, è così, se vi pare. L’uomo tuttofa-
re, dal segnapunti alla raccolta di risultati e 
l’elaborazione delle classifiche (che cambiano 
alla velocità della luce, ma sono sempre esatte: 
come farà?). Ma non solo. Se fosse per lui, si 
metterebbe una parrucca in testa - come a 
Natale, quando si traveste da Babbo Natale 
per portare i doni alle “sue” pallavoliste, grandi 
e piccole che siano - e scenderebbe in campo. 
Magari, “modesto” com’è, da centrale, un tem-
po sinonimo di indiscussa bellezza. Perché Ro-
by ha un cuore grande, ma si piace (e non per 
il bene che fa): perché pensa di essere un latin 
lover, un amatore da primato. Svegliatelo! 

Da.Sc.V. 

Diamo uno sguar-
do ad alcune 
squadre del setto-
re giovanile aglia-
nese.  
Nell’Under 15, 
girone E, questa è 
l’attuale graduato-
r i a :  V o l l e y 
Aglianese *, 
Pallavolo Milleluci 
Casalguidi * e 
Mazzoni 6 punti, 
Chiesina Volley 5, 
Blu Volley Bianca 
1 e Lamporecchio 
0. Le squadre con 
l’asterisco hanno 
disputato una 
partita in meno.  
Nell’Under 13, 
girone L, Scuola 
Volley Pistoiese al 
comando a quota 
3, Volley Aglia-
nese 2, Lucchese 

1, System Volley e 
Garfagnana 0.  
Per l’Under 12 
H2, infine, si è 
tenuto un concen-
tramento a Casal-
guidi con i se-
guenti risultati: 
Pallavolo Milleluci - 
Volley Aglianese 
1-2 e Buggiano - 
Volley Aglianese 
1-2.  
Per una classifica 
che vede il Volley 
Aglianese primo 
con 4 punti, segui-
to da Buggiano, 
Milleluci e Lampo-
recchio. Prossimi 
incontri a Pieve a 
Nievole, con le 
padrone di casa e 
il Pistoia Volley 
La Fenice.  

Da.Sc.V. 

Nei tre scatti, 
dall’alto in basso 
in senso orario: 
Roberto premiato 
e naturalmente 
contento; al ma-
re, d’estate, e da    
latin lover 
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1 Astra Chiusure Lampo 43 

1 Liberi E Forti 1914 FI 43 

3 Ius Pallavolo Arezzo 40 

4 Solari Monsummano 38 

5 Am Flora Buggiano 35 

6 Viva Volley Prato 30 

7 Officine Meccaniche 28 
8 Volley Aglianese 23 

9 Calenzano Volley 22 

10 Pistoia Volley La Fenice 21 
10 Pallavolo Certaldo 21 

12 Chianti Volley 19 

13 Sales Volley Firenze 15 

14 Mens Sana Siena 0 

  Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

6ª giornata ritorno: 
sabato 10/3/2018, 

palasport ITC Capitini di Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese -  

Pistoia Volley La Fenice 
I arbitro: Marco Paesani 
II arbitro: Sacha Cocchi 

7ª giornata ritorno: 
sabato 17/3//2018, 

pal. Arrighetto da Settimello   
 ore 21.15, Calenzano Volley -  

Volley Aglianese  

Prima Divisione A 
 

Montebianco Pieve a Nievole 38 
Appenino Pistoiese 36 

Upv Buggiano 30 
Volley Aglianese 28 

Bottegone * 26, Mazzoni 25,  
Blu Volley Blu e Chiesina 22,  

Monsummano * 20, Nottolini 9,  
Milleluci Casalguidi 7, La Fenice 4  

 
* una partita in meno 

Seconda Divisione B 
 

San Carlo Borromeo Massa 21 
Pontremoli Massa 15 

  Mazzoni B * 11 
Volley Aglianese Over 9 

Oasi Viareggio ** e Carrarese ** 8 
Orsaro Filattiera * 2 
Stiava Massarosa 1 

 
** due gare in meno 
* una partita in meno 

Seconda Divisione A 
 

Pantera Lucca * 18 
Mazzoni A 17 

Chiesina Volley * 13, Delfino Pescia 11 
Volley Aglianese under 16 * 6 

Pallavolo Garfagnana ** 4 
Pistoia Volley La Fenice * 2 

Montebianco Pieve a Nievole ** 1 
 

** due gare in meno 
* una partita in meno 

5ª giornata ritorno: 
 Am Flora Buggiano - 3 
Volley Aglianese 0 


