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

“Da qui a Natale sapremo chi siamo” 
Guidi dixit prima di Borgo San Lorenzo 
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AGLIANA. Inizia il mese della verità, quello nel 
quale, molto probabilmente, capiremo se l’obiettivo 
dei playoff sarà realizzabile. Da ora a Natale, infatti, 
capitan Torracchi e compagne capiranno di che 
pasta sono fatte.  
Tornate al successo con una certa frequenza, devo-
no fare quel passet-
tino in più per di-
ventare competitive 
al vertice: vedremo 
se ci riusciranno, 
come fa notare an-
che il tecnico, Fe-
derico Guidi.  
“Arriviamo da un 
successo importante, 
quello colto a San 
Casciano Val di 
Pesa con l’Under 
18 Chianti Volley. 
Abbiamo preso 3 
punti preziosi per la 
classifica, perché la 
gara ha presentato 
più insidie di quello 
che si poteva immagi-
nare alla vigilia.  
Primi due set giocati sotto ritmo in un palazzetto versio-
ne-congelatore, per poi reagire con grinta nel terzo e 
quarto dove abbiamo imposto le nostre qualità. E adesso 
sotto con la Pallavolo Borgo, una rivale tosta. Un’équi-
pe che ha giocato 3 volte il tie-break in altrettante partite 

consecutive prima della netta affermazione contro l’Elsa-
sport Volley, nella scorsa giornata.  
Questo significa che è una squadra che sa lottare e che 
dalle lotte ne esce fortificata. Una formazione difficile da 
affrontare soprattutto perché piuttosto equilibrata nella 
gestione delle situazioni di gioco e con un sestetto completo 

e ordinato in tutti i re-
parti.  
Veniamo da 2 vittorie 
consecutive, che ci sono 
servite a riprendere 
morale dopo aver af-
frontato due corazzate 
quali Pieve a Nievole 
e Lucca. Ora arriva il 
momento in cui dobbia-
mo misurare i nostri 
progressi : abbiamo 
riequilibrato gli assetti 
portando tutti gli effetti-
vi ad assaggiare il cam-
po e adesso sappiamo 
di avere ancora più 
frecce al nostro arco. 
Dobbiamo riuscire, pe-
rò, a tirarle efficace-

mente. 
I prossimi incontri ci diranno se stiamo andando nella giusta 
direzione. Da qui a Natale sarà un mese durissimo, ma 
speriamo che ci porti soddisfazioni”. Ne siamo certi: come 
si dice, quando il gioco si fa duro...  

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Nata e residente a Pi-
stoia, Martina Pallini 
è “rossonera solidale”: 
tifosissima del Diavolo 
milanista e votata al 
volontariato. Decisa-
mente un bel tipo. 
Prossima ai 26 anni - li 
compirà il 19 gennaio 
del 2019 - ha praticato 
e pratica un solo sport: 
la pallavolo, che ha avu-

to modo anche d’inse-
gnare alle più piccole sin 
da giovanissima.  
Una carriera da giocatri-
ce, ruolo palleggiatrice, 
spesa tra Pistoiese, 
Scuola Volley Pistoiese, 
Blu Volley Quarrata 
e Aglianese. Massimo 
torneo, la Prima Divi-
sione. E adesso l’espe-
rienza nel misto della 
Uisp. Una trafila da 
allenatrice tra SVP e 

Aglianese, ove in questa 
stagione si occupa di S3 
e dà una ma-
no ai gruppi 
di Luca Laz-
zarini e Mar-
zio Faucci. 
Diplomata al 
Liceo scien-
tifico Duca 
d’Aosta di 
Pistoia, iscrit-
ta a Ottica e 
Optometria 
all’Università 
di Firenze, ha 
svolto il servi-
zio civile al 
Pozzo di 
Giacobbe e 
continua a fare la volon-
taria nell’associazione 
quarratina.  
Una virtù di famiglia, 
quella di porgere una 
mano all’altro e fare 
sport: da babbo Mauri-
zio, allenatore di calcio, 
a mamma Monica, che 
coadiuva uno dei fratelli, 
Daniele, nella gestione 
di un asilo nido privato, 
all’altro fratel-
lo, Giacomo, 
insegnante di 
sostegno. 
“Mi sarebbe 
piaciuto fare 
Fisioterapia 
- racconta - e 
per caso sono 
finita a Ottica, 
ove c’è molta 
matematica e 
fisica. E poi c’è 
il Milan, la 
squadra del 
cuore”. Da 10 
e lode, non 
credete? 

Martina Pallini e le sue 3 splendide passioni 
Pallavolo, Milan e volontariato  
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Nelle foto, dall’alto in basso in senso 
orario Martina Pallini colta in alcuni 
momenti della seduta di allenamento 
con le sue giovani allieve neroverdi 
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Due iniziative:  
sito e per le donne 

Marzio Luchetti e un’Under 14 entusiasta 
“Che voglia che hanno queste ragazze!” 

Marzio Luchetti è il ritratto della felicità 
quando parla della nuova Under 14, della 
“sua” Under 14.  
“Nel girone di andata del campionato provinciale 
Fipav abbiamo ottenuto 3 vittorie e altrettante 
sconfitte: 10 punti. Con un pizzico di attenzione in 
più avremmo potuto ottenere 2, 3 punti in più, ma 
li faremo nel girone di ritorno. La nostra non è una 
squadra fisica, ma dove non arrivano i centimetri, 
arrivano la voglia e soprattutto l’entusiasmo di 
queste ragazze. È un piacere allenarle, osservare i 
progressi avuti seguendo i miei consigli, ma parec-
chio mettono del loro. Devono migliorare sotto il 
profilo della concentrazione. Questo tipo di crescita 
sarà più difficile rispetto al miglioramento dei fon-
damentali tecnici, ma è basilare per confrontarci 
alla pari con tutti gli avversari”.  
Questa è la rosa-giocatrici: palleggiatrici Marta 
Mesti e Diletta Palma, del 2005, Misia Ra-
stelli e Sara Calcagno, classe d’età 2006,  at-
taccanti Margherita Bolognesi, Maria Jesus 
Carlomagno, Emma Ciottoli, Alice Coppini, 
Adele Marra, Giulia Rosati, Azzurra Nicoli-
ni, tutte del 2005, Martina Greco, 2006. Al 
gruppo si aggrega Rebecca Biancalani, del 
2005, dell’Under 16 mentre Tabata Magni è 
stata costretta a cessare l’attività. 

Gianluca Barni 

Due nuove inizia-
tive in casa-
Aglianese. Il sito 
internet agliane-
sevolley.com è 
ripartito di slan-
cio: intanto con 
l’aggiornamento 
della storia socie-
taria, l’inserimen-
to delle foto della 
stagione 2018-19 
e dei numeri di 
“Aglianese fo-
rever”, dal 40 
all’odierno 117. 
Dalla prossima 
settimana torne-
ranno attive le 
news.  
Chiunque volesse 
comunicare qual-
cosa può farlo 
scrivendo all’indi-
rizzo di posta 
elettronica gian-

barn@yahoo.it . 
Vi aspettiamo. 
Questo fine setti-
mana, inoltre, in 
occasione della 
Giornata mon-
diale contro la 
violenza sulle 
donne, in pro-
gramma domenica 
25 novembre, le 
squadre e i soste-
nitori aglianesi 
avranno qualcosa 
di colore rosso 
che li caratterizze-
rà: un modo di 
essere vicini al 
“gentil sesso”, di 
dire basta ai fem-
minicidi.  
Un’altra bella ini-
ziativa della nostra 
società, meritevole 
del giusto plauso. 

G.B. 

Nelle foto della 
pagina: in alto la 
squadra under 14 e 
in basso Marzio 
Luchetti sorridente 
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1 Montebianco Volley 16 
2 Vba Hoster Food 13 
3 Lucchese Pallavolo 12 

3 Sieci Nuova Volley 12 

3 Cert 2000 Firenze 12 

6 Volley Aglianese 11 
7 V.P. Volley Seravezza 10 
7 U 18 Monsummano 10 

7 G.S. Pallavolo Borgo 10 

7 Toscanagarden 10 
11 Elsasport Volley 6 

12 Pallavolo Valdiserchio 4 

13 U 18 Blu Volley-Barga 0 
13 U18 Chianti Volley 0 

  Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

Under 16 B 
 

Monsummano Elite **  
e Volley Aglianese under 16 * 18, 

Buggiano * 15, Milleluci * 10,  
La Fenice ** e Ingro Vivaio * 9,  
Pescia ** 6, Pieve a Nievole * 5,  
Blu Volley Quarrata Bianca * 0 

 
** 2 gare in meno, * 1 partita in meno 

Under 14 B 
 

Monsummano/Pieve * 17  
Pistoia Volley La Fenice * 15 

Volley Aglianese * 10 
Milleluci Casalguidi ** 8 
Blu Volley Quarrata * 7 

Scuola Volley Pistoiese * 3 
Don Carlos Mazzoni ** 0  

 
** 2 gare in meno, * 1 partita in meno 

7ª giornata andata: 
sabato 24/11/2018, 

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

G.S. Pallavolo Borgo  
Arbitro: Vanessa Casigliani 

8ª giornata andata: 
Sabato 1/12/2018, 

pal. Guicciardini di Firenze   
 ore 18, Vba Hoster Food -  

Volley Aglianese 
Arbitro: da designare 

Under 18 B 
 

Monsummano 12, Nottolini 11,  
Blu Volley-Barga 9 
Volley Aglianese  

e Pantera Lucca Bianca 6  
Pistoia Volley La Fenice 4,  

Bottegone e Delfino Pescia 0  
 

6ª giornata andata: 
Under 18 Chianti Volley 1 

Volley Aglianese 3 


