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29 agosto: l’inizio, per tornare grandi 
Guidi e il nuovo gruppo neroverde 
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AGLIANA. La dirigenza neroverde, in collaborazio-
ne col tecnico Federico Guidi, non ha perso tem-
po: la rosa-giocatrici è stata allestita a tempo di re-
cord, già a giugno era tutto fatto. E mercoledì 29 
agosto si ricomincia: per tornare grandi. 
La formazione, che dopo 2 anni tornerà a essere 
allenata dal coach 
fiorentino Guidi, 
colui che contri-
buì a riportarla in 
serie C, disputerà 
il campionato di 
serie D, dopo la 
r e t r o c e s s i o n e 
della scorsa pri-
mavera.  
Niente acquisizio-
ne di diritti di C, 
quindi, ma il tor-
neo che il campo 
ha indicato.   
Inizio preparazio-
ne fissato per il 29 
agosto, questo 
sarà il nuovo par-
co-atlete: palleg-
giatrici la pratese 
Gaia Romagnani, classe 1996, altro gradito ritor-
no dopo due annate, una trascorsa al Viva Volley 
Prato l’altra a Campi Bisenzio, entrambe in C, ed 
Elena Maini, 2000, prelevata dal settore giovanile; 
opposte Sara Pastacaldi, ’98, confermata, e Ales-
sandra Frashri, ’99, confermata; centrali Miriam 

Fasola, 2000, confermata, Linda Romanelli, 2000, 
aggregata dal vivaio, Ilaria Mungai, ’93, confermata, e 
Giulia Boso, ’98, proveniente da Quarrata con espe-
rienze tra C e D a Prato e al Pistoia Volley La Fe-
nice; schiacciatrici Costanza Bartolini, 1996, confer-
mata, Cecilia Torracchi, capitano, 1992, confermata, 

e Sofia Quadri-
no, 1999, confer-
mata; liberi Irene 
Quadrino, 1997, 
confermata, e 
Chiara Perselli, 
2001, confermata. 
“Si aggregheranno 
via via alla prima 
squadra anche 
alcune ragazze che 
faranno di base la 
Prima Divisione”, 
fa sapere coach 
Guidi. 
Di obiettivi non si 
parla, ragionevol-
mente: ci sarà da 
ripartire attraver-
so il lavoro di 
palestra e sperare 

di crescere, gradualmente. L’allenatore è una garanzia, il 
presidente Bonacchi e gli altri dirigenti, idem: non 
metteranno pressione al gruppo (nella foto alla cena 
di fine stagione al ristorante Lago I Maggio).  
Forza, che l’avventura abbia inizio. 

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
L’avvocato di… famiglia. 
Il personaggio di questo 
numero è Francesca 
Giuntoli: azzeccatissi-
mo visto che tra appena 
due giorni, giovedì 2 
agosto - il giorno dive-
nuto tristemente noto 
per la strage di Bolo-
gna -, compirà 36 anni.  
Francesca è una di 
famiglia ad Agliana, 
tanto che la scorsa pri-
mavera rispose presen-
te in un attimo all’appel-

lo del massimo dirigente 
neroverde Bonacchi.  
“Aveva bisogno di un’alle-
natrice che desse una 
mano a Costanza Bar-
tolini e Marilena Luc-
chesi nel minisupermini-
volley, considerato l’addio 
per cause di forza mag-
giore di Annalisa Orsini, 
e mi cercò: non potei 
dirgli di no, a Luciano 

non si può dire 
di no, nonostan-
te i numerosi 
impegni di lavo-
ro - sono avvo-
cato civilista - e 
di mamma (la 
mia b imba, 
Ginevra, non 
ha ancora 3 
anni, li festegge-
rà il 5 ottobre). 
Gli dissi che 
avrei fatto il 
possibile, pro-
vando a combi-
nare gli orari. 
Ora ne cerco di più… 
morbidi”.  
Una trafila da giocatrice 
spesa tra Agliana e 
Montemurlo, con una 
parentesi di un anno a 
Pistoia; residente ad 
Agliana, lavora allo 
Studio Dini di Pistoia. 
Allena da tempo, tra 
Montale, Montemur-
lo e, appunto, Agliana. 
Sposata dal 2013 con 
Francesco, dell’am-
biente attuale conosce, 
per averci giocato assie-
me, Barcaioli e Tor-
racchi, e Bartolini 
come collega di insegna-
mento al minisupermini-
volley.  
Con lei rammentiamo il 
grande Giovanni Na-
tali, venuto a mancare 
troppo presto. “Era un 
amico. Ci vedevamo quoti-
dianamente in palestra, 
condividevamo la passione 
e il tifo per la Fiorentina 
e capitò anche di andare 
in vacanza assieme. Lo 
ricordo con grande affet-
to”. E noi con lei.  

Agliana puoi dormire tra due guanciali 
L’avvocato Francesca Giuntoli ti difende 
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Dall’alto in basso, in senso orario: 
Francesca con il marito Francesco e la 
figlia Ginevra; in vacanza con l’indi-
menticabile Giovanni Natali, un amico 
di Agliana e dell’Aglianese; in toga, il 
giorno del giuramento; con Margot  
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Amarcord Da Giò 
L’Aglianese che fu 

Tutti gli allenatori del club, da Guidi in giù 
Lazzarini nominato direttore tecnico 

È tutto pronto: et voilà il nuovo organigramma 
tecnico. Retrocesso in D con la prima squadra 
al termine della scorsa stagione, il Volley 
Aglianese ha voglia di tornare in alto: rico-
minciando, come consuetudine, dal settore 
giovanile. La società presieduta da Luciano 
Bonacchi, uno dei migliori e più longevi diri-
genti della nostra pallavolo, ha già completato 
lo staff tecnico di prima squadra e vivaio. 
La compagine di D sarà guidata da Guidi, re-
duce dall’aver condotto in B Scandicci ma-
schile: sarà affiancato sia da Marzio Luchetti 
che da Luca Lazzarini, i coach che hanno 
concluso la passata annata, prendendo il posto 
del dimissionario Alessandro Brazzini.  
Lazzarini è stato nominato direttore tecnico 
del sodalizio e coordinatore del minivolley. 
Proprio al minivolley troveremo quali allenatori 
Luchetti, Marzia Faucci, new entry, Co-
stanza Bartolini, Martina Pallini, idem co-
me sopra, Francesca Giuntoli e la giocatrice 
della prima squadra Sofia Quadrino. L’équipe 
under 12 Verde sarà guidata da Faucci, quella 
Nera da Lazzarini, l’Under 13 dalla conferma-
ta Paola Toccafondi, l’Under 14 da Luchet-
ti, l’Under 15 da Faucci, l’Under 16 da Laz-
zarini, l’Under18/Prima Divisione da Lazzari-
ni e Luchetti. Salutano Luis Camponovo, 
Annalisa Orsini, Marilena Lucchesi ed 
Elisabetta Capobianco.  

Da.Sc.V. 

È raro che acca-
da, ma quando 
succede significa 
che la compattez-
za del gruppo era 
autentica. Le ex 
pallavoliste del 
Volley Agliane-
se – anni dal 
1984 a seguire – 
si sono ritrovate 
ad Agliana, alla 
pizzeria Da Giò. 
Presenti il presi-
dente del club – 
allora come oggi 
– Luciano Bo-
nacchi e l’allena-
tore Francesco 
Capecchi. Tanti 
ricordi, numerosi 
aneddoti, allegria 
ed entusiasmo 
per essersi final-
mente ritrovati 
dopo tanti anni.  

Hanno preso parte 
alla serata ex at-
lete quali Elena 
Matteucci, Ro-
berta Santini, 
Donata Bonac-
chi, Sonia Nesti, 
Federica Gori, 
Manuela Fiorin-
di, Serena Ron-
chi ,  Barbara 
Bracciali, Clau-
dia Santini, Ce-
cilia Nocentini, 
Valentina Santi-
ni, Mirta Frosini, 
Tiziana Santini e 
Michela Angori.  
“La conferma della 
nostra filosofia so-
cietaria: megl io 
un’atleta in più che 
un punto in più in 
classifica”, ha chio-
sato Bonacchi. 

Da.Sc.V. 

Nelle foto: sopra 
l’Aglianese che fu, 
con Bonacchi e 
Capecchi; sotto un 
gruppo di giovani 
con Luchetti, Bar-
tolini e Lazzarini 
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1 Volley Aglianese  

2 U 18 Volley Barga  

3 U 18 Monsummano  

4 Borgo San Lorenzo  

5 Euro Due Firenze   

6 VBA Firenze  

7 Polisportiva Sieci  
8 Azzurra Pallavolo  

9 Pallavolo Versilia  

10 Pallavolo Valdiserchio  
11 Nottolini Capannori  

12 Unione Pallavolo Lucca  

13 Elsasport  

14 Pieve a Nievole  

  Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

Under 18  
 

Volley Aglianese secondo nel giro-
ne A con 28 punti alle spalle di Bug-
giano nella fase eliminatoria. Quarto 

posto ai Territoriali ed eliminazione al 
concentramento regionale 

Under 16 
 

Volley Aglianese quinto nel girone 
A con 18 punti nella fase eliminatoria  

Under 15  
 

Volley Aglianese primo con 28 pun-
ti nel girone E, ma niente Territoriali 

Under 13 
 

Volley Aglianese ultimo nella prima 
fase e primo nel girone L con 21 punti 

Under 13 Uisp 
 

Volley Aglianese quarto con 23 punti 
nella Coppa Italia   

Under 14 
 

Volley Aglianese sesto nel girone B 
con 6 punti nella fase eliminatoria  

Under 14 Uisp 
 

Volley Aglianese primo con 20 punt: 
vince la Coppa Italia   

Under 12 
 

Volley Aglianese primo con 10 punti 
nel G4   


