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

Viva Volley Prato, è tempo di salutare 
Fedi e Furiassi ma - si spera - non la C   
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AGLIANA. Il redde rationem. E giunse il giorno 
decisivo, quello della sentenza inappellabile: sarà an-
cora serie C o invece D? Chiaro che cosa speri il 
tifoso aglianese, ma 
ci sarà da aver ragio-
ne dell’ottimo Viva 
Volley Prato, anco-
ra in corsa per un 
posto-playoff.  
“È tutto ok - prova a 
fare e farsi coraggio, 
Luca Lazzarini, 
assistent coach di 
Marzio Luchetti 
sulla panchina della 
prima squadra nero-
verde -, andiamo ad 
affrontare una rivale 
esperta, con Bombar-
dieri al palleggio, 
Ridolfi e Ronconi 
schiacciatrici. Una 
formazione quadrata, 
che fa pochi errori, 
completa in tutti i 
reparti. Un’avversaria 
difficile, ma le ultime 
partite hanno dimo-
strato che possiamo giocarcela alla pari con tutte. L’obiet-
tivo è uno soltanto: vincere per sperare nella salvezza”.  
Scende in campo, per l’occasione, anche il presidente 
Luciano Bonacchi. E non solo per spronare la 
compagine. “Mantenere la categoria sarebbe importan-

te: sappiamo bene che non dipende più soltanto da noi, ma 
anche da quello che 
faranno le nostre 
rivali dirette.  
Comunque, noi ci 
crediamo: crediamo 
fermamente in que-
ste pallavoliste, che 
ringraziamo sin da 
ora per gli sforzi e i 
sacrifici fatti durante 
quest’annata agoni-
stica, nei tecnici, 
Luchetti e Lazza-
rini, nei dirigenti 
a c compagna tor i , 
Quadrino e Mar-
chi. Visto che siamo 
arrivati all’ultimo 
appuntamento della 
prima squadra, un 
ringraziamento va a 
tutte le ragazze, 
grandi e piccole, a 
tutti gli allenatori, a 
tutti i dirigenti, colla-

boratori, genitori, familiari della società. Un grazie per 
quello che hanno saputo dare. Grazie al direttore Barni, 

alla redazione del nostro giornale, grazie in particolare a 
Jenny Fedi e Simona Furiassi (nelle foto, rispettivamente 
a sinistra e a destra) che dopo 2 anni con noi torneranno a 
Firenze. Non le dimenticheremo. Forza Aglianese!”. 

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Se dovessimo inventarci 
una definizione dell’uni-
verso-Volley Agliane-
se penseremmo subito, 
d’acchito, a una “Città 
delle donne”, a una realtà 
fatta da tante rappre-
sentanti del “gentil ses-
so” brave, abili, gentili, 
simpatiche. Belle, bellis-
sime. Di più: affascinanti. 
Tutte, nessuna esclusa. 

Di grandissima sensibili-
tà.  
Due di queste donne 
sono Miriam Fasola, 
pallavolista neodiciot-
tenne (è diventata mag-
giorenne lo scorso 21 
gennaio), e sua mamma 
Sabrina Angelita In-
nocenti, per tutti Ange-
lita, la signora del bar. 

Pistoiese d’origine, aglia-
nese d’adozione, infer-
miera coordinatrice (la 
caposala di un tempo) al 
Centro Socio Sanita-
rio Roberto Giovan-
nini, a  Prato, ex gio-
catrice di volley oggi 
tifosa e responsabile del 
piccolo bar allestito 
all’interno del palasport. 
“Il rendimento della prima 
squadra? - si chiede -. 
Comprensibile: ci sono 
stati alcuni problemi e 
questi sono stati destabi-
lizzanti. Forza e coraggio: 
crediamoci”.  
Utilizza lo stesso agget-
tivo, con la medesima 
dolcezza della madre, 
Miriam.  
“Quando si cambia alle-
natore o quando un tecni-
co lascia a metà stagione, 
per qualsiasi motivo sia, è 
destabilizzante per il 
gruppo, che ne risente. Io, 
tra l’altro, come Roma-
nelli e Maini, ho giocato 
sia in prima squadra che 
nell’Under 18”.   
Detto questo, lei che 
veste all’Aglianese 
da quando ne aveva 7 
non si spaventa. La 
vita ha ben altre diffi-
coltà di quelle sporti-
ve. “Il cambiamento 
del girone può avere 
inciso. La passata sta-
gione c’erano forma-
zioni fortissime e alcu-
ne debolissime, stavol-
ta abbiamo trovato 
maggiore equilibrio. 
Possiamo vincere e 
perdere contro tutti”.  
Una giusta considera-
zione.  

Et voilà “La città delle donne Aglianese” 
arricchita da Miriam e Sabrina Angelita 
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Nelle foto, dall’alto in basso in senso 
orario: mamma e figlia; con un fiore la 
prima, in tenuta da gioco la seconda; 
Sabrina Angelita, infermiera caposala 
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Tantissime squadre 
11 campi da gioco 

Domenica 20 maggio la Festa Finale Pistoia 
Bonacchi: “Tutta l’Aglianese al ‘Capitini’” 

Il presidente Luciano Bonacchi chiama, tutti 
i componenti del Volley Aglianese risponde-
ranno: presente! La notizia è di quelle impor-
tanti: domenica 20 maggio 2018, nell’area 
esterna al palazzetto ITC Capitini di Aglia-
na, andrà in scena una manifestazione presti-
giosa, la “Festa Finale Zona Territoriale 
Pistoia”, la giornata conclusiva di mini e su-
perminivolley e palla rilanciata. Ritrovo in loco 
alle ore 15, inizio gare alle 15.30. Tenendosi 
all’aperto, in caso di maltempo l’iniziativa sarà 
rinviata a data da destinarsi. Il referente è Ro-
berto Bartoli (si può contattare al 
340/4089655).  
L’Aglianese organizzerà il tutto, in collabora-
zione con la Fipav Comitato Territoriale 
Appennino Toscano, godendo del patrocinio 
del Comune di Agliana. Un’opportunità d’o-
ro per mostrare la competenza, l’entusiasmo, 
la voglia di fare di tutti, tesserati e simpatizzan-
ti, del club.  
“Avremo bisogno della presenza attiva di tutti -  fa 
sapere Bonacchi -. Sono pregati di intervenire 
tutti, dirigenti, collaboratori, genitori, familiari, amici 
del sodalizio. Le nostre pallavoliste faranno da 
arbitri e segnapunti, Marchi, che ringraziamo, 
allestirà un bel punto-ristoro. Contattate, dando la 
vostra disponibilità, la validissima Alessandra 
Breschi (349/3624700). E grazie, sin da ora, 
della presenza”.  

Da.Sc.V. 

Si annuncia un 
vero e proprio 
evento la “Festa 
Finale”:  una 
Olimpiade della 
pallavolo.  
Nella circostanza, 
anche grazie a 
Stefano Osten-
to, massimo diri-
gente del Blu 
Volley, e alla 
società mobiliera, 
verranno allestiti 
11 campi da gioco 
(forse anche di 
più), ove potran-
no giocare in con-
temporanea le 
bimbe di mini, 
superminivolley e 
palla rilanciata. 
Sarà uno spetta-
colo per gli occhi: 
bellissimo. 

“Un pomeriggio 
intero con le piccoli-
ne del volley - affer-
ma Luciano Bo-
nacchi -, dalle 
14.30 alle 18.30. 
Diciannove, venti 
società di mini e 
superminivolley, 5 
che prenderanno 
parte al torneo di 
palla rilanciata. Ci 
sarà da fare, ma 
soprattutto da diver-
tirsi, da restare sod-
disfatti vedendo che 
il nostro lavoro por-
terà gioia a moltissi-
me bambine, ai loro 
familiari, a chi ama 
questo meraviglioso 
sport. Credo che 
resterà una pagina 
indimenticabile della 
nostra storia”.   

Da.Sc.V. 

Nelle foto: sopra 
il gruppone del 
minivolley; sotto 
quello del super-
minivolley 
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1 Liberi E Forti 1914 FI 64 

2 Astra Chiusure Lampo 59 

3 Solari Monsummano 52 

4 Ius Pallavolo Arezzo 51 

5 Am Flora Buggiano 47 

6 Viva Volley Prato 45 

7 Officine Meccaniche 37 
8 Pallavolo Certaldo 33 

9 Calenzano Volley 32 

10 Chianti Volley 28 
11 Sales Volley Firenze 27 

12 Volley Aglianese 26 

13 Pistoia Volley La Fenice 24 

14 Mens Sana Siena 0 

  Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

13ª giornata ritorno: 
sabato 5/5/2018, 

palasport ITC Capitini di Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese -  

Viva Volley Prato 
I arbitro: Giulia Iozzi 
II arbitro: Sonia Pinto 

Prima Divisione A 
 

Montebianco Pieve a Nievole 55 
Appenino Pistoiese 52 

Progetto Volley Bottegone 43 
Volley Aglianese 40 

Upv Buggiano 38 
Blu Volley Blu Quarrata 34  

Mazzoni 32, Monsummano 30 
Chiesina 26, Nottolini 17,  

Milleluci Casalguidi 7, La Fenice 4 
 

Seconda Divisione B 
 

San Carlo Borromeo Massa 38 
Oasi Viareggio 35 

Don Carlos Mazzoni B 24  
Volley Aglianese Over 23 

Pontremoli Massa 22  
Carrarese Volley 14 
Orsaro Filattiera 11 
Stiava Massarosa 1 

 
 

Seconda Divisione A 
 

Pantera Lucca 42 
Don Carlos Mazzoni A 29 

Chiesina Volley 28, Delfino Pescia 26  
Volley Aglianese “under 16” 16 

Montebianco Pieve a Nievole 11 
Pallavolo Garfagnana 9 

Pistoia Volley La Fenice 7 
 
 
 

12ª giornata ritorno: 
 Ctt Img Solari Monsummano - 3 

Volley Aglianese 1 


