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Con l’Astra Bagno a Ripoli di Morettini 
la speranza di una squadra orgogliosa   
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AGLIANA. Non è semplice scrivere in annate 
come questa (ormai non possiamo più rifugiarci 
nel… periodo negativo), figurarsi com’è arduo tifare 
per una squadra che l’anno passato, di questi tempi, 
era nelle prime posizioni della classifica.  
Ma è proprio nei momenti difficili che si vede 
il vero tifoso e non 
sono frasi fatte: nel 
momento in cui 
tutto è nero, è ne-
cessario stringersi 
attorno alla squadra, 
farle sentire tutto il 
calore possibile, 
incitarla, supportar-
la.  
La situazione è pre-
cipitata, ma non è 
tempo di processi. 
Ora c’è da essere 
sempre più vicini 
alla prima forma-
zione neroverde, 
c’è da essere al suo 
fianco.  
Per i bilanci ci sarà 
tutta la primavera, 
persino l’estate, perché il giornale non andrà in va-
canza: seguiremo le gesta delle varie pallavoliste, 
grandi e piccine.  
Intanto affidiamoci alle considerazioni di Luca Laz-
zarini, assistent coach di Marzio Luchetti sulla 
panchina aglianese. E incrociamo le dita.  

“Saremo al completo. La partita sarà estremamente impe-
gnativa: affronteremo una gran bella squadra, completa in 
tutti i reparti. Per me si tratta di una gara particolare. Sono 
un ex, là ho lasciato un po’ di cuore. Le pallavoliste che 
stanno giocando in serie C le ho allenate quasi tutte nel 
settore giovanile. Poi con Matteo Morettini, il tecnico di 

Bagno a Ripoli, 
ho un rapporto di 
grande rispetto e 
amicizia. Devo a lui 
la professione che 
ho intrapreso. Sarà 
un sabato particola-
re, perché dovre-
mo avere fame di 
punti. Non dovre-
mo guardare l’avver-
sario, ma giocare 
uniti, da squadra. Ce 
la possiamo fare! 
A Firenze, contro la 
Sales, abbiamo 
giocato a sprazzi e 
nei due set persi 25-
23 non abbiamo 
avuto la freddezza 
nel chiudere lo 

scambio. E pure non ci stiamo allenando male. Anche se poi 
durante l’incontro ci perdiamo. Ci vuole coraggio. Dal canto 
mio, spero di trasmettere un briciolo di grinta”.  
Ragazze, orgoglio. Al di là di come finirà. Nessu-
no vi ha mai chiesto niente. Ora sì, noi: orgoglio. 

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Ha compiuto gli anni il 9 
aprile scorso: classe 
2000, il suo è stato un 
compleanno speciale, 
visto che si trattava del 
diciottesimo.  
Linda Romanelli è 
diventata maggiorenne, 
ma si ha l’impressione 
che non le servisse 
compiere i 18 anni per 
la… maturità. 

È una ragazza con la 
testa sulle spalle.  
Nativa di Pistoia, resi-
dente a Bottegone, 
178 centimetri di altez-
za per 59 chilogrammi, 
ruolo centrale, ha tra-
scorso 7 stagioni nel 
Progetto Volley Bot-
tegone e da 4 anni è ad 
Agliana.  
È stata fatta esordire in 
prima squadra da Braz-
zini, è entrata in pianta 
stabile nella rosa-
giocatrici per l’infortu-

nio occorso a Giulia 
Barcaioli. 
Studentessa di Scienze 
Applicate all’ITC Paci-
ni di Pistoia, ha una 
sorella più grande, Mar-
ta, ex pallavolista. Bab-
bo Andrea è un vivai-
sta, mamma Antonella 
una maestra di scuola 
materna. Ha un’amica 
del cuore, Letizia, ama 
stare con tutti, ma non 
ha ancora il fidanzatino. 

Sta studiando 
per prendere 
la patente, 
adora il mare 
(e andrà in 
Versilia que-
sta estate), 
dice di non 
essere segui-
ta alle gare da 
uno stuolo di 
ammirator i . 
Mi sa che 
stavolta non 
ce la conti 
giusta.  

Linda Romanelli, la new entry neroverde 
La patente per guidare Agliana al successo 
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Negli splendidi scatti della nostra 
fotografa Sara Bonelli, Linda in 
allenamento, senza mai smarrire il 
suo bellissimo e contagioso sorriso 
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Giovani aglianesi 
orgoglio societario  

Estate 2018, due fantastici campi estivi  
Cutigliano e Rimini, a divertirsi seriamente  

Il Volley Aglianese non lascia, ma… raddop-
pia: non uno, ma due campi estivi. Il primo, 
ormai una tradizione, a Cutigliano, sulla 
splendida montagna pistoiese, il secondo a Ri-
mini, sulla riviera romagnola, laddove il diver-
timento è di casa (ma pure l’ospitalità, la simpa-
tia, la buona cucina… ).  
Offerta per tutti i gusti: montagna e mare. A 
Cutigliano, da martedì 26 giugno a domenica 
1° luglio, per ragazzi dai 10 ai 16 anni d’età; a 
Rimini, da giovedì 28 giugno a domenica 1° 
luglio, in collaborazione con Uisp sportpertutti, 
per squadre under 12, 13, 14 e 16 ove sarà 
svolto il Campionato Coppa Italia 2018. 
Viene voglia d’iscriversi e partire: che bello! A 
Cutigliano pensione completa all’Albergo 
Roma, tanto gioco, ma pure numerose escur-
sioni in luoghi persino… incantati; a Rimini 
pensione completa in un hotel a 3 stelle, gare e 
gite al Parco Italia in miniatura, a uno spetta-
colo a San Patrignano. In sostanza, due espe-
rienze fantastiche, peccato non poterle fare… 
entrambe. I genitori delle bambine e ragazzine 
interessate possono comunicarlo, prima possi-
bile per cortesia, al dirigente accompagnatore 
della propria squadra. Per ulteriori informazio-
ni, ci si può rivolgere in società. Che aspettate? 

Da.Sc.V. 

Come abbiamo 
fatto in passato, 
diamo un’occhiata 
alle altre gradua-
torie, per far 
c o m p r e n d e r e 
l’ottimo periodo 
delle formazioni 
del vivaio nero-
verde. 
Under 15 E: 
M i l le lu c i  20 , 
Aglianese * 19, 
Don Carlos Maz-
zoni 12, Chiesina 
** 9, Blu Volley 
Bianca * 6, Lam-
porecchio 0.  
** due gare in 
meno, * una parti-
ta in meno.  
Under 13 L: 
Aglianese * 12, 
Lucchese Pallavo-
lo * 10, Garfagna-
na 7, Scuola Vol-

ley Pistoiese 4, 
System Volley 0.  
* una gara in più. 
Under 12 G4: 
Aglianese 5, Del-
fino Pescia 3, Edi-
letrusca Buggiano 
1. 
Under 14 Coppa 
Italia Uisp C: 
Aglianese 11, 
Olimpia Poliri, 
Viva Volley Prato e 
Vaiano 6, Calenza-
no 1. 
Under 13 Coppa 
Italia Uisp C: 
Robur Scandicci e 
Aglianese 15, 
Galluzzo 13, Punto 
Sport 10, Polispor-
tiva Tre Pietre 4, 
Club Amici Sport 
Pistoia 2. 
Forza Aglianese! 

Roberto Bartoli 

Nella foto in alto 
Marzio Luchetti, 
protagonista dei 
camp; in quella in 
basso uno dei 
gruppi giovanili 
affidato a Luis 
Camponovo 
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1 Liberi E Forti 1914 FI 58 

2 Astra Chiusure Lampo 54 

3 Ius Pallavolo Arezzo 48 

4 Solari Monsummano 46 

5 Am Flora Buggiano 41 

6 Viva Volley Prato 39 

7 Officine Meccaniche 37 
8 Pallavolo Certaldo 30 

9 Calenzano Volley 29 

10 Chianti Volley 28 
11 Volley Aglianese 25 

12 Pistoia Volley La Fenice 24 

12 Sales Volley Firenze 24 

14 Mens Sana Siena 0 

  Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

11ª giornata ritorno: 
sabato 21/4/2018, 

palasport ITC Capitini di Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese -  

Astra Chiusure Lampo 
I arbitro: Stefano Torriani 
II arbitro: Emanuele Papini 

12° giornata ritorno: 
sabato 28/4//2018, 

palasport Monsummano Terme 
 ore 21, Ctt Img Solari -  

Volley Aglianese  

Prima Divisione A 
 

Montebianco Pieve a Nievole 49 
Appenino Pistoiese 46 

Volley Aglianese    
e Progetto Volley Bottegone 37 

Upv Buggiano e Mazzoni 32 
Blu Volley Blu Quarrata 31  
Pallavolo Monsummano 27 
Chiesina 26, Nottolini 14,  

Milleluci Casalguidi 7, La Fenice 4 
 

10ª giornata ritorno: 
 Sales Volley Firenze - 3 

Volley Aglianese 0 

Seconda Divisione B 
 

San Carlo Borromeo Massa 35 
Oasi Viareggio ** 26 

Pontremoli Massa 22, Mazzoni B * 21  
Volley Aglianese Over 20 

Carrarese * 14 
Orsaro Filattiera * 8 
Stiava Massarosa * 1 

 
** due partite in meno 

* una gara in meno 

Seconda Divisione A 
 

Pantera Lucca 39 
Mazzoni A * 29 

Chiesina Volley 26, Delfino Pescia 25  
Volley Aglianese under 16 14 
Montebianco Pieve a Nievole ** 9 

Pallavolo Garfagnana 8 
Pistoia Volley La Fenice 6 

 
** una partita in meno 

* una gara in più 


