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

Contro Arezzo, la vera prima squadra 
Torracchi e compagne, forza e coraggio 

$JOLDQHVH�IRUHYHU 

AGLIANA. Ricordate “Ma… cos’è questa crisi?”, la 
canzone di Rodolfo De Angelis? Calza a pennello 
all’attuale periodo della prima squadra del Volley 
Aglianese. Consigliamo di ascoltare questa canzo-
netta vintage (anno 1933), per capirne di più sulla 
discesa, che parrebbe senza fine, di Cecilia Torrac-
chi (nella foto a centro pagina, sorridente) e compa-
gne.  
Quello che è certo è 
che nello sport di oggi 
oltre ad allenare il 
fisico si deve allenare 
la testa, che conta 
moltissimo. Coach 
Luchetti e Lazzarini 
ci stanno provando 
con tutte le loro forze, 
le pallavoliste parreb-
bero rispondere bene, 
almeno durante la 
settimana, nelle sedute 
di allenamento. Poi 
chissà che cosa succe-
de loro in partita. 
“Purtroppo ci perdiamo 
alle prime difficoltà - 
fanno sapere i due 
tecnici all’unisono - ed è un guaio perché soccombiamo. 
Basterebbe poco per ricominciare a giocare come sappia-
mo: magari un successo per restituire quella tranquillità 
che è dell’ambiente, ma non delle giocatrici. Dal canto 
nostro, proviamo a trasmettere grinta e voglia di vince-
re”.  Ma è il gruppo che, al di là dei problemi oggetti-

vi (infortuni, acciacchi, assenze dettate dal lavoro), deve 
ritrovarsi per salvare la categoria in questo finale di 
stagione regolare.  
Chi ha rapito la prima squadra del Volley Aglianese? 
Com’è possibile che una compagine che mirava a lotta-
re per le prime posizioni, che l’anno passato c’era riu-
scita, sia scomparsa? Dov’è finita? Abbiamo pubblicato 

convinti la foto, questa 
fotografia di una Tor-
racchi contenta affin-
ché sia da sprone per 
lei e tutte le sue com-
pagne a ricominciare a 
giocare libere di testa, 
consapevoli delle pro-
prie virtù e dei propri 
limiti. Ragazze, noi ci 
crediamo: sappiamo 
che oltre che belle 
siete brave, sapete 
lottare, avete forza, 
energia e coraggio. 
Credeteci, sino alla 
fine del torneo: crede-
teci e vedrete che sa-
rete ricompensate o 
con la permanenza in 

C o, male che vada, con la coscienza a posto. Che, det-
to tra di noi, è una gran bella cosa. 
Siamo sicuri che contro una Signora Squadra come 
Arezzo saprete dare tutto, uscire dal terreno da gioco 
con la maglia sudata, come si sarebbe detto un tempo.  

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Avrebbe voluto giocare 
di più a pallavolo e inve-
ce si è dovuta acconten-
tare di 3 anni, ai tempi 
delle medie: la vita. 
Avrebbe voluto diventa-
re maestra, si è trovata 
a studiare Commercio 
Estero al “Pacini” e a 
lavorare in amministra-
zione al Volley Aglia-
nese: la vita.  
Alessandra Bresci, 
classe 1976, nata a Fi-

renze, ma pistoiese 
residente a Le Querci 
è una delle 3 splendide 
donne che aiutano pa-
tron Luciano Bonac-
chi: di Francesca ed 
Ersilia abbiamo scritto, 
ora tocca a lei. Che si 
descrive “riservata. Non 
mi piacciono le foto, non 
mi piace mettermi in mo-
stra”. Sposata con Mas-

similiano Marchi, 
prezioso dirigente ac-
compagnatore della 
prima squadra nerover-
de, ha 2 figlie, pallavoli-
ste nell’Aglianese: Li-
sa di 14 anni, che gioca 
nell’Under 14 di Cam-
ponovo, e Virginia di 
11, che veste la maglia 
dell’Under 12 di Toc-
cafondi e ha una pas-
sione grande per il gio-
co del pallone (da cam-
po, non soltanto da 
spettatrice).  

“Ho feeling col 
presidente, mi 
piace caratte-
rialmente: vor-
rebbe sempre 
sistemare tutto, 
che tutti stesse-
ro bene. Sono 
tifosa di tutte le 
c o m p a g i n i 
aglianesi, vado 
a vedere la 
prima squadra, 
ma pure a 
tifare per il 
basket, ove 
gioca mio nipo-
te. Catechista a 
Spedalino, ho 
colmato la mia 
voglia d’inse-
gnare come 

rappresentante di classe, 
portavoce dei genitori. Mi 
fa piacere che mio marito 
si sia appassionato al 
volley, sport pulito, non di 
contatto, ma mi spiace 
quando ascolto certi geni-
tori offendere l’arbitro, 
che è lì solo per svolgere il 
suo compito, nell’interesse 
delle squadre”.  
Ben detto. Un bel tipo.  

Alessandra, mancata pallavolista e maestra 
Un bel tipo a fianco di Luciano Bonacchi 
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Dall’alto in basso in senso orario, 
tre bei scatti di Alessandra: un pri-
mo piano sorridente; in gita (non 
troppo allegra); ritratto familiare 
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Under 14, 13 e 12 
che soddisfazioni!  

Tutti con Giulia Barcaioli e Linda Romanelli 
presente e futuro della pallavolo pistoiese 

La staffetta forzata. Definiamo così l’arrivederci 
alla prossima stagione di Giulia Barcaioli, 
infortunatasi al ginocchio sinistro, e il conse-
guente ingresso in pianta stabile nel gruppo 
della prima squadra di Linda Romanelli, ele-
mento di punta di Under 18 e Prima Divi-
sione Territoriale Appennino Toscano.  
La 24enne Barcaioli, da sempre ad Agliana, 
la giocatrice per cui l’ex trainer Brazzini stra-
vedeva (“Se credesse di più in se stessa, nelle sue 
qualità, potrebbe benissimo giocare in serie B\1. È 
forte, veramente forte”), e Linda, prossima ai 18 
anni (li compirà lunedì 9 aprile - non le diciamo 
niente se non che realizzeremo un servizio su 
di lei nel prossimo numero del giornale).  
Due atlete che avrebbero fatto comodo, assie-
me, in quest’ultima parte della stagione agoni-
stica, allorché si decidono i destini delle varie 
formazioni. Giulia, che confessa candidamente 
(“Solo chi non gioca, non s’infortuna. È successo a 
me, pace. Attendo di sottopormi a risonanza ma-
gnetica e poi sarò pronta a ripartire”), Linda che 
rivolge un forte in bocca al lupo alla collega, 
una delle pallavoliste più discrete e apparente-
mente silenziose ma maggiormente ammirate 
da compagne di squadra, giovani e giovanissime 
neroverdi e soprattutto dalle avversarie.  

Da.Sc.V. 

Continuano a 
farsi onore le 
formazioni giova-
nili del Volley 
Aglianese. 
L’Under 12 di 
Paola Tocca-
fondi, ad esem-
pio, sta proce-
dendo di succes-
so in successo: 
oltre a disputare i 
concentramenti 
Fipav di catego-
ria, sta prenden-
do parte alla 
Coppa Uisp 
Under 13. No-
nostante le atlete 
affrontino ele-
menti più grandi 
d’età (l’allenatrice 
le ha iscritte per 
far fare loro espe-
rienza), hanno sin 
qui vinto tutte le 

gare. Sono quindi 
prime in classifica.  
Comportamento 
positivo anche per 
l’Under 13 di 
Luis Campono-
vo, che nella se-
conda fase del 
torneo si è sin qui 
imposta in tutte le 
partite ed è al co-
mando della gra-
duatoria.  
Imbattuta pure 
l’équipe Under 
14, sempre diretta 
da  Camponovo, 
nella  Coppa 
Uisp Under 14. 
Giusto sottolinea-
re come in que-
st’ultimo scorcio 
di annata le piccole 
si stiano togliendo 
tante soddisfazioni. 

Da.Sc.V. 

Nelle foto Bonelli: 
sopra Romanelli 
impegnata in alle-
namento; a lato 
Barcaioli, a cui va 
l’in bocca al lupo 
per una pronta 
guarigione 
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1 Liberi E Forti 1914 FI 52 

2 Astra Chiusure Lampo 51 

3 Ius Pallavolo Arezzo 43 

4 Solari Monsummano 42 

5 Am Flora Buggiano 41 

6 Viva Volley Prato 36 

7 Officine Meccaniche 31 
8 Chianti Volley 28 

9 Pallavolo Certaldo 27 

10 Calenzano Volley 25 
11 Volley Aglianese 24 

12 Pistoia Volley La Fenice 23 

13 Sales Volley Firenze 18 

14 Mens Sana Siena 0 

  Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

9ª giornata ritorno: 
sabato 7/4/2018, 

palasport ITC Capitini di Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese -  

Ius Pallavolo Arezzo 
I arbitro: Valentina Dominici 
II arbitro: Aurora Pagliocca 

10° giornata ritorno: 
sabato 14/4//2018, 

palestra Fois   
 ore 21.15, Sales Volley Firenze -  

Volley Aglianese  

Prima Divisione A 
 

Montebianco Pieve a Nievole 43 
Appenino Pistoiese 42 
Volley Aglianese 33 

Progetto Volley Bottegone 32 
Upv Buggiano 30 

Mazzoni 29, Chiesina 26,  
Blu Volley Blu Quarrata 25,  

Monsummano 24, Nottolini 11,  
Milleluci Casalguidi 7, La Fenice 4 

 

8ª giornata ritorno: 
 Chianti Volley - 3 

Volley Aglianese 0 

Seconda Divisione B 
 

San Carlo Borromeo Massa * 26 
Oasi Viareggio * 23 

 Mazzoni B 21, Pontremoli Massa 20 
Volley Aglianese Over 17 

Carrarese * 11 
Orsaro Filattiera * 7 
Stiava Massarosa 1 

 
* una partita in meno 

 

Seconda Divisione A 
 

Pantera Lucca * 30 
Chiesina Volley 25 

Delfino Pescia * e Mazzoni A * 20 
Volley Aglianese under 16 * 9 

Pallavolo Garfagnana * 8 
Montebianco Pieve a Nievole * 7 

Pistoia Volley La Fenice * 4 
 

* una gara in meno 
 


