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

Aspettando il debutto nel torneo di D  
allenamenti e partite amichevoli 
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AGLIANA. La stagione è iniziata col raduno e le 
successive sedute di allenamento: tra pochi giorni 
l’esordio ufficioso, in amichevole, poi il 13 ottobre il 
debutto nel 
campionato di 
serie D. Il Vol-
ley Aglianese 
è ripartito e 
coach Federi-
co Guidi ci 
racconta l’avvio 
di questa nuova 
avventura. 
“In queste prime 
settimane di 
lavoro ci stiamo 
concentrando su 
due aspetti: la 
parte atletica, 
per la quale 
stiamo sostenen-
do 3 sedute di 
pesi a settimana 
e un lavoro ba-
sato sulla resi-
stenza aerobica; 
il ‘recupero tec-
nico’ dei fonda-
mentali e delle 
tecniche princi-
pali. In sostanza facciamo molto lavoro fisico che affian-
chiamo a esercitazioni basate sul ‘togliere la ruggine’ dal 
bagher, dal palleggio e dal colpo di attacco.  

Da poco abbiamo iniziato con la prima situazione di gioco, 
cercando di impostare i primi fondamentali tasselli del no-
stro sistema. Mi ritengo soddisfatto del lavoro svolto sinora 

dalle ragazze. 
Ho visto molto 
impegno e volon-
tà di migliorarsi. 
E sicuramente 
anche tanta 
voglia di riscat-
to”. 
Questo è il 
p r o g r a m m a 
delle gare ami-
chevoli: merco-
ledì prossimo 
19 settembre 
contro la Sa-
les, di serie D, 
a Firenze, con 
inizio alle ore 
21; martedì 25 
a Campi Bi-
senzio contro 
la compagine di 
C, martedì 2 
ottobre a Fi-
renze contro 
l’Euro 2 di C, 
giovedì 4 otto-

bre ad Agliana ritorno con l’Euro 2.  
Non resta che rivolgere un forte in bocca al lupo.  

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Vista da lontano la fare-
sti donna dalla forte 
personalità, quasi… 
ingombrante: conoscen-
dola, la trovi con debo-
lezze inaspettate, forte 
e fragile contempora-
neamente.  
Marzia Faucci è così, 
se vi pare: soprattutto 
un altro gradito ritorno 

per il Volley Agliane-
se, che testimonia, in 
modo lampante, come 
questa società sia ben-
voluta nell’ambiente 
pallavolistico. Se così 
non fosse, non ci si tor-
nerebbe tanto volentieri 
e, lo garantiamo, c’è chi 
sta aspettando il suo 
turno, il suo rientro nei 
ranghi sociali. 
Ma ora ci interessa 
Marzia, nata a Pistoia 

il 16 agosto del 
1970 e residente 
a Torbecchia, 
che non ha timo-
re a sottolineare i 
suoi anni, i suoi 
48 anni di espe-
rienze.  
“Sono un singolare 
caso di istruttrice/
aiuto allenatore 
che di venta… 
giocatrice a 26 
anni! Iniziai ad 
Ag l i ana ,  n e l 
‘93/94 come sup-
porto a Manuel Bagni, e 
poi Lamporecchio , 
Sandra Bellini (e ancora 
Montecatini, Mazzoni, 
Scuola Volley Pistoiese, La 
Fenice, Savino Del Bene e 
Robur, con cui ha vinto 
l’Under 12 Fipav, ndr), 
sono stata pallavolista per 
15 anni, dal 1996 al 
2011 nel Lucky Volley, 
Blu Pub 77, Blu Volley 
Quarrata ,  Mi l l e luc i , 
Aglianese Seconda 
Divisione, misto a Mon-
temurlo. Ma c’è una spie-
gazione: venivo da 13 
stagioni di atletica leggera, 
dapprima mezzo-
fondo e poi salti”.  
Ad Agliana, lei, 
diplomatasi mae-
stra del tessuto 
all’Istituto d’Ar-
te, che non ha 
terminato l’Isef, 
si occuperà di 
S3, Under 12 
Verde, Under 15 
Uisp (“Un gruppo 
di una ventina di 
elementi , con 
tanta passione”). 
Forza, coach! 

Marzia Faucci, gradevole ritorno a Agliana 
Lei, donna forte e fragile allo stesso tempo 
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Nelle foto tre momenti del nuovo 
coach, Marzia Faucci, impegnata nelle 
sedute di allenamento dei vari gruppi 
giovanili a lei assegnati. Per Marzia si 
tratta di un ritorno al Volley Aglianese 
dopo oltre 20 anni: in bocca al lupo! 
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Vivaio, mini ritiro  
a Cesenatico  

Prima squadra, nel segno della Valdinievole 
Inizio con la Pieve e fine con Monsummano 

Ventisei sfide. La formazione affidata a Guidi 
ha conosciuto il calendario di serie D.  
Esordio sabato 13 ottobre in casa, al PalaCapi-
tini alle ore 18 col Montebianco Pieve a 
Nievole; secondo turno sabato 20 ottobre 
alle 21 a Borgo a Mozzano con la Pallavolo 
Valdiserchio; terza giornata sabato 27 otto-
bre ad Agliana con la Toscanagarden Not-
tolini Capannori; quarta sabato 3 novembre 
alle 21 a Lucca con la Lucchese Pallavolo; 
quinta sabato 10 novembre in casa con l’Under 
18 Blu Volley-Barga; sesta domenica 18 no-
vembre alle 18 a San Casciano in Val di Pesa 
con l’Under 18 Chianti Volley; settima saba-
to 24 novembre tra le mura amiche con la Pal-
lavolo Borgo San Lorenzo; ottava sabato 1° 
dicembre alle 18 a Firenze con il VBA Hoster 
Food; nona sabato 8 dicembre davanti al pro-
prio pubblico contro il VP Volley Seravezza; 
decima sabato 15 dicembre alle 21 a Ponte a 
Elsa con l’Elsasport Volley; undicesima saba-
to 5 gennaio ad Agliana con la Sieci Nuova 
Volley; dodicesima sabato 12 gennaio ancora 
ad Agliana con il Cert 2000 Firenze; tredice-
sima e ultima del girone di andata domenica 20 
gennaio alle 18 a Monsummano con l’Under 18 
Ctt Monsummano.  
Ritorno della regular season da sabato 2 feb-
braio a sabato 4 maggio. Pausa natalizia il 22 e 
29 dicembre, pausa a fine andata sabato 26 
gennaio, sosta pasquale sabato 20 aprile. 

Da.Sc.V. 

Un mini ritiro 
precampionato. 
Una bella idea 
dell’Aglianese : 
per tre giorni una 
sessantina di at-
lete, dei gruppi 
Under 16, 15, 14 
e 13, sono state 
all’Eurocamp di 
Cesenatico, in 
Emilia Romagna.  
Agli ordini di pa-
tron Bonacchi, 
della dirigente 
Barbara Fiaschi 
e dei tecnici Lu-
ca Lazzarini, 
Marzio Luchet-
ti e Marzia 
Faucci, le gioca-
trici hanno alter-
nato allenamenti 
in palestra a sedu-
te e partitelle sui 
campi. Tra gli 

obiettivi del mini 
ritiro aumentare il 
livello di prepara-
zione, fisica e tec-
nica. 
Intanto la dirigenza 
ha fissato la data 
della presentazio-
ne ufficiale: sabato 
29 settembre, alle 
ore 20 al ristoran-
te Lago Primo 
Maggio di Aglia-
na.  
Questi, infine, gli 
orari del program-
ma S3: martedì 
“Sestini” 16.45-
18.30 S3 Red, 
Green e White; 
giovedì “Capitini” 
17-18.30 S3 Green 
e White, 18.30-20 
S3 Red; venerdì 
“Sestini” 16.45-
18.30 S3 Red. 

Nella foto in alto 
la protagonista di 
questo numero, 
Marzia Faucci, in 
allenamento; in 
basso il presidente 
Luciano Bonacchi  
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1 Volley Aglianese  

2 U 18 Blu Volley-Barga  

3 U 18 Monsummano  

4 Pallavolo Borgo   

5 U18 Chianti Volley  

6 Vba Hoster Food  

7 Sieci Nuova Volley  
8 Cert 2000 Firenze  

9 V.P. Volley Seravezza  

10 Pallavolo Valdiserchio  
11 Toscanagarden  

12 Lucchese Pallavolo  

13 Elsasport Volley  

14 Montebianco Volley  

  Serie D, girone A 

“Gli avversari” 
a cura di Roberto Bartoli           

Prima Divisione 
 

Volley Aglianese, Ingro Vivaio Maz-
zoni, Appennino Pistoiese Volley, Mil-
leluci Casalguidi, Upv Buggiano, Mon-
summano, Blu Volley Quarrata, Botte-
gone, Garfagnana, Valdiserchio, Barga.  

 
Inizio 27 ottobre, fine 13 aprile 2019 

Seconda Divisione 
 

Volley Aglianese Over, Pantera 
Lucca,  Nuova Robur Massa, Garfa-

gnana, Unione Pallavolo Lucca, Porca-
ri, Pieve United Volley, Stiava Massa-

rosa.  
Volley Aglianese Under 16,  Maz-
zoni, Milleluci Casalguidi, Buggiano, 
Pistoia Volley La Fenice, Delfino Pe-
scia, Misericordia Pieve a Nievole, 

Chiesina Volley. 
 

Inizio 2 febbraio 2019, fine 18 maggio 

Under 18 
 

Volley Aglianese, Pantera Lucca,  
Monsummano, Bottegone, La Fenice, 
Delfino Pescia, Nottolini Capannori, 

Blu Volley/Barga. 
 

Inizio 10 ottobre, fine 20 febbraio 

Under 16 
 

Volley Aglianese, Mazzoni, Blu Vol-
ley, Milleluci, Buggiano, Pieve a Nievo-
le, Monsummano, La Fenice, Delfino 

Pescia. 
 

Inizio 7 ottobre, fine 10 febbraio 

Under 14 
 

Volley Aglianese, Mazzoni, Milleluci, 
Scuola Volley Pistoiese, Buggiano, 

Monsummano, Blu Volley, La Fenice. 
 

Inizio 14 ottobre, fine 27 gennaio  


