
 

Sunlight Players News  
Anno 2018 n°114 del 13 ottobre 2018 periodico  

iscrizione al Tribunale di Pistoia n°5/2004 

SOMMARIO 
 

 
Pag. 2 Barbara Fiaschi, il “Diesse” da campo 
 
Pag. 3 Al 1° Maggio presentazione da applausi 
 
Pag. 4 Tornano le graduatorie di Mister Bobby 

Stampato da “La Copigrafica” 
Piazza IV Novembre, 12 51031 Agliana 

Pag. 1 

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

Per la prima di D ecco Pieve a Nievole 
Guidi: “I tifosi ci aiutino, è molto forte” 
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AGLIANA. Finalmente si ricomincia. Il precampio-
nato lascia spazio alla stagione ufficiale, al torneo di 
serie D regionale toscana. La prima squadra del Vol-
ley Aglianese riparte dal “Capitini” e da un derby, 
quello con il Montebianco Volley o Pieve a Nie-
vole che dir si voglia. Un debutto da cuori forti, per-
ché ad ascoltare 
coach Federico 
Guidi non sarà 
affatto semplice, 
tutt’altro: ci sarà da 
soffrire, e tanto.  
“Il lavoro preparato-
rio si è svolto senza 
particolari intoppi e 
con un ottimo atteg-
giamento da parte 
delle ragazze, che 
hanno mostrato una 
discreta voglia di 
lavorare sodo oltre 
che una lodevole 
attenzione alle cose 
che chiedo loro di 
migliorare - fa sapere 
il tecnico di origine 
fiorentina -.  
Siamo in via di smaltimento dei carichi, anche se ovvia-
mente, come per tutte le squadre, la forma migliore si 
vedrà tra qualche gara quando il fisico girerà meglio e i 
meccanismi saranno più oliati. Sono comunque molto 
soddisfatto del lavoro svolto finora, sono certo che il cam-
po ci porterà, presto o tardi, i frutti sperati.  

Pieve a Nievole è una compagine molto rinnovata, che ha 
trovato innesti importanti da serie C di livello come Mon-
summano (Spadoni, Di Paolo e Iozzelli) e Borgo a 
Buggiano (Vanuzzo), tutte atlete che hanno giocato i 
playoff promozione l’annata passata.  
Oltre a loro, altri arrivi e conferme che rendono la formazio-

ne allenata da Ambra 
Russo tra le principali 
candidate ai vertici 
della classifica. Sarà 
quindi molto dura, con 
in aggiunta tutte le 
incognite della prima di 
campionato. Abbiamo 
preparato la gara con 
molta attenzione a 
tutti i dettagli, speran-
do che questo possa 
essere il lavoro giusto 
in vista di questo impe-
gno piuttosto complica-
to. Mi auguro di vedere 
un ‘Capitini’ pieno e 
soprattutto con tanto 
entusiasmo del pubbli-
co. Tifosi che sappiano 
aiutarci perché le diffi-

coltà ci sono e ci saranno e insieme le potremo superare 
meglio”.  
Dal canto nostro, buon campionato a tutti: che sia una 
stagione ricca di emozioni positive, di dolci sensazioni, 
di storie belle ed edificanti. Su il sipario, si gioca. 

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Da Carmignano ad 
Agliana per amore di 
Moreno, da Agliana al 
Volley Aglianese per 
amore di Asia, sua fi-
glia: questa è la storia, in 
breve, di Barbara Fia-
schi, il nuovo Diesse, il 
direttore sportivo.  
Entrata nei mesi scorsi 
nel nuovo Consiglio 
societario, Barbara 
risiede dal 2001 ad 
Agliana ed è da 4, 5 anni 

in società, cooptata dal 
presidente Luciano 
Bonacchi (“Mi è sem-
pre piaciuto - racconta - 
e appena arrivai mi chiese 
subito di dare una mano. 
Detto, fatto”).  
Nata nella vicina Prato, 
non ha mai svolto attivi-
tà sportiva agonistica.  
“Non ho mai praticato 
sport a livello agonistico, 
ho fatto sport così, da 
autodidatta se si può dire. 

Ai tempi della 
scuola ho gio-
cato a pallavo-
lo. Da chi ha 
preso Asia? 
Bella domanda, 
certo non dai 
genitori.  
Oggi ha 15 
anni, è una 
schiacciatrice. 
Prima di arriva-
re al volley ha 
provato tutte le 
discipline spor-
tive, dalla dan-

za al 
nuoto passando 
persino per 
l’equitazione. Ed 
è contenta e 
questo è impor-
tante”.  
Adora stare sul 
campo. “Non 
seguo sempre le 
partite della 
prima squadra, 
ma c’è una 
ragione: il saba-
to… mi riposo, 
visto che tutta la 
settimana sono 
in palestra al 
seguito delle 
var ie 

formazioni, da 
quelle delle 
b imbe p iù 
piccole a quelle 
delle più gran-
di. A Cesena-
tico c’ero 
anch’io: una 
b e l l i s s i m a 
e s p e r i e n z a . 
Ma d’altronde 
l’Aglianese è 
bell’ambiente: 
familiare”. 

Barbara Fiaschi da Carmignano, il Diesse 
“Amo stare in campo con le pallavoliste”  
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Nelle foto, dall’alto in basso in senso 
orario, tre momenti di Barbara: con la 
famiglia al completo (la figlia Asia e il 
marito Moreno); con Asia, attaccante; 
in palestra, sorridente, con un pallone 
tra le mani, nello splendido scatto di 
Sara Bonelli, la nostra fotografa 
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Lazzarini sorride 
Preparazione ok 

Che bella la presentazione delle squadre! 
Successo al ristorante Lago Primo Maggio 

Una festa dello sport. Grande successo di pre-
senze e gradimento per la presentazione al 
pubblico delle squadre del Volley Aglianese. 
Dodici formazioni, oltre 200 giocatrici fanno 
del sodalizio presieduto da Bonacchi una delle 
migliori realtà di Pistoia e provincia (e non 
solo).  
Alla presenza del primo cittadino di Agliana, 
Giacomo Mangoni, e del consigliere regiona-
le della Fipav, Silvano Lucarelli, Bonacchi 
ha fatto gli onori di casa, circondato dai suoi 
allenatori, da Federico Guidi a Marzio Lu-
chetti e Luca Lazzarini, da Marzia Faucci 
a Paola Toccafondi, Costanza Bartolini, 
Sofia Quadrino e tutti gli altri. L’obiettivo è il 
solito: avvicinare persone allo sport della palla-
volo, che siano bambini e ragazze o genitori, 
trasformandoli, a poco a poco, in preziosissimi 
dirigenti.  
Una settantina di bimbe nell’S3, tante promet-
tenti atleti in under 12 (due compagini), 13, 14, 
15 Uisp, 16, 18, Seconda Divisione (due 
formazioni), Prima Divisione e serie D. Bello 
vedere, assieme alle giocatrici della prima squa-
dra, anche l’infortunata Giulia Barcaioli, che 
si sta pian piano riprendendo e che è attesa da 
tutto l’ambiente, e la palleggiatrice Borgi.  
Segno che chi passa da Agliana, si affeziona e 
torna.  

Gianluca Barni 

Col quarto posto 
colto dalla squa-
dra under 13 nel-
la prima edizione 
del Torneo Edil-
tecnica si è chiu-
sa la fase di pre-
parazione pre-
campionato delle 
numerose équipe 
neroverdi.  
È tempo di primi 
bilanci per il re-
sponsabile del 
vivaio, l’apprezza-
to coach Luca 
Lazzarini.  
“La preparazione è 
stata eccellente. 
Tutte le formazioni, 
dal nuovo S3 alla 
prima squadra, 
hanno svolto un 
lavoro intenso, con 
molte doppie sedu-
te di allenamento e 

per le compagini 
under 13, 14, 16 e 
18/Prima Divisio-
ne anche una tre 
giorni di ritiro a 
Cesenatico.  
I primi test amiche-
voli hanno fornito 
ottime indicazioni 
per la Prima Divi-
sione, soprattutto 
nel torneo disputato 
a Santa Croce. 
Tutte le compagini 
stanno rispondendo 
bene: tante gare, 
buoni spunti per 
tutti.  
Un’altra nota lieta, 
le moltissime iscri-
zioni all’S3: c’è un 
bel clima, si respi-
ra… entusiasmo. La 
speranza è conti-
nuare a crescere”. 

G.B. 

Con le due foto 
presenti in questa 
pagina intendiamo 
dire grazie ai nostri 
fantastici dirigenti-
volontari, capaci, 
preparati e dispo-
nibili 
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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 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

Under 16 B 
 

Monsummano Elite 6; 
Volley Aglianese under 16 *, Ingro 

Mazzoni, Milleluci * e Buggiano 3; 
Blu Volley Bianca *, Pieve a Nievole *, 

La Fenice e Delfino Pescia ** 0. 
** 2 gare in meno, * 1 partita in meno 

Under 14 B 
 

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

Monsummano, Blu Volley, La Fenice. 
 

Oggi: Volley Aglianese - S.V. Pistoiese 

* UN PREMIO ALLE ATLETE * 
 
Luciano Bonacchi e la dirigenza neroverde: una ne fanno e 
cento ne pensano. Attenzione, bimbe: da questa stagione sarà 
data vita a una speciale classifica, quella relativa alle “giovani 
pallavoliste tifose” più presenti al PalaCapitini, in occasione 
delle partite casalinghe della prima squadra.  
Le prime 5 giovani atlete più presenti, alla fine della stagione 
riceveranno un bellissimo premio a sorpresa. Come si può 
fare per vincerlo? Ci si presenta all’ingresso del palazzetto, si 
ritira una copia del giornalino, si fa firmare da un dirigente e si 
conserva gelosamente a casa. A maggio si riporta in sede per 
la conta delle presenze. Forza, conviene tifare Aglianese! 

1ª giornata andata: 
sabato 13/10/2018, 

pal. ITC Capitini di Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese -  

Montebianco Volley 
Arbitro: Giovanni Setzu 

2ª giornata andata: 
sabato 20/10/2018, 
Borgo a Mozzano   

 ore 21, Pallavolo Valdiserchio -  
Volley Aglianese 
Arbitro: da designare 

Under 18 B 
 

Volley Aglianese, Monsummano e 
Nottolini Capannori 3;  

Blu Volley Quarrata/Barga 2;  
Pistoia Volley La Fenice 1;  

Pantera Lucca Bianca, Progetto Volley 
Bottegone e Delfino Pescia 0  


