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“Occhio alle lucchesi, veramente brave” 
Guidi sprona la sua squadra ‘guerriera’ 

Aglianese forever 

Guai a pensare al panettone: per mangiarlo ci sarà 
tempo. Coach Federico Guidi non vuole cali di ten-
sione e non lo manda a dire. 
“Non sottovalutiamo 
l’impegno con l’Olympic 
System Volley Lucca: 
servirà a farci capire di 
quale pasta siamo fatti, 
a che cosa potremo 
aspirare nel 2015”. Il 
tecnico, ex Bacci Campi, 
passa ad analizzare 
l’ultimo periodo della 
squadra. “Veniamo da 5 
vittorie consecutive, tre 
delle quali conseguite al 
tie-break: sono molto 
soddisfatto che questo 
gruppo stia iniziando ad 
assimilare un po’ di 
‘spirito guerriero’, che mi 
piace cercare di trasmet-
tere alle ragazze che 
alleno. Stiamo incappan-
do in prestazioni altale-
nanti, ma sempre più 
notiamo la nostra capa-
cità di saperci risollevare 
dai momenti bui. Ciò  servirà moltissimo nel prosieguo 
non solo della stagione ma della carriera di ognuna delle 
giocatrici”.   
Poi il pensiero corre alle prossime avversarie.  
“L’équipe lucchese ha avuto un inizio di stagione da sor-
prendente matricola, salvo poi incappare in qualche risul-

tato negativo nelle ultime gare. Ha un paio di individualità 
importanti e certamente lo scoppiettante avvio di torneo 
non è stato frutto di un caso. Dobbiamo porre molta atten-

zione a questa gara, 
consapevoli del fatto 
che il calendario 2015 
ci vedrà protagonisti di 
un inizio complicatissi-
mo e solo dopo l’ultima 
gara del 2014 capire-
mo quali obiettivi porci 
per i primi mesi del 
2015”. 
L’allenatore, infine, 
ne approfitta per fare 
gli auguri.  
“Colgo l’occasione per 
fare i più sinceri auguri 
di Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo a tutta la 
famiglia del Volley 
Aglianese, ringraziando 
tutti quanti, dirigenti, 
genitori e atlete che mi 
hanno accolto facendo-
mi sentire a casa e che 
ci stanno sostenendo 
riempiendo il ‘Capitini’. 

Alle mie ragazze e all’insostituibile Marzio auguro di poter 
vivere insieme, nel nuovo anno, tante belle battaglie da cui 
uscire a testa alta, con la maglia da strizzare, qual-
che sbucciatura e possibilmente con un bel sorriso 
stampato sul volto”.  

Gianluca Barni 



 

di  
Luca Grenoli 
 
Curiosi come 

siamo, abbiamo voluto 
saperne di più su due 
squadre del Volley A-
g l i a n e s e ,  q u e l l e 
“affidate” ad Annalisa 
Orsini, che ci conduce 
nel suo… mondo. 
“Anche in questa stagione 
_ racconta _ stiamo  
disputando il torneo di 
Seconda Divisione: il club 
ha ceduto il titolo di Prima 
Divisione al Bottegone. La 
rosa-giocatrici è sempre  

la solita, qualcuna è anda-
ta via qualche altra è 
arrivata. Giulia Picchiotti, 
che ha creato questo 
gruppo, sia per problemi 
fisici al ginocchio sia per 
l’imminente partenza per 
l’Erasmus in Belgio, ha 
deciso di… assistere. 
Anche Carla Vanni, sem-
pre per malanni fisici, ha 

preferito passare da gio-
catrice a dirigente, per 
sostenerci in ogni partita. 
Francesca Ferranti si sta 
trasferendo a Milano, 
mentre Federica Borselli 
sta tornando dall’Erasmus 
in Francia. Agnese Nicco-
lai e Francesca Pecchioli, 
rispettivamente classi ’92 
e ’93, le più piccole, ma 
tecnicamente molto brave, 
arrivano da Bottegone. 
Marta Quercioli è un gra-
dito ritorno: ex allenatrice, 
è tornata da libero. Le 
irriducibili sono Elena 
Borselli (capitano, banda), 

Elena Pasqui (centrale), 
C l a u d i a  L e o n i 
(palleggiatrice), Sara Ba-
rontini (palleggiatrice), 
Silvia Gori (banda), Fran-
cesca Scarola (universale), 
Giulia D’Arco (banda/
opposta) e io, Annalisa 
Orsini (lo scorso anno 
libero, ora finalmente 
banda!). E ovviamente 

colui che ci sopporta e 
supporta, Francesco Bre-
schi, il nostro coach, che 
cerca di conferire un po’ di 
serietà e professionalità ai 
nostri allenamenti”. 
Dalle over all’under 14. 
“L’under 14 è un gruppo 
particolare _ asserisce 
Annalisa _. Tonini e io 
abbiamo deciso di unire 
l’under 12 e l’under 13 
dell’anno scorso, formando 
un gruppo unico che dispu-
terà sia il campionato un-
der 13 che quello under 
14. Il gruppo è formato 
principalmente da 2002-
2003 e soltanto due 200-
1: Chiara Bolognesi 
(2002), Alice Gazzarrini 
(2003), Chiara Paci 
(2002), Greta Giusti 
(2002), Martina Di Genua 
(2002), Francesca Pratesi 
(2002), Matilde Caramelli 
(2001), Azzurra Puri 
(2002), Mirta Meazzini 
(2002), Francesca Pagli 
(2002), Silvia Pierattini, 

2a Divisione over, gente che va gente che viene 
Con Orsini alla scoperta anche dell’under 14 
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Et voilà la compagine over di Seconda Divisione 

Sara Melis (2002), Asia 
Palumbo (2003), Asia Bini 
(2003), Asia Alfano 
(2001), Carlotta Fantacci 
(2002), Giulia Cusano 
(2002), e Marta Maranghi 
(2002). Il gruppo è molto 
giovane per l’under 14. Le 
bimbe devono ancora cre-
scere sia fisicamente che 
tecnicamente, ma questo 
torneo sta tirando fuori il 
meglio di loro. Non si sono 
mai tirate indietro, difen-
dendo ogni pallone con 
grande grinta, facendo 
sudare alle altre squadre 
ogni singolo punto. Da non 
dimenticare coloro che ci 
hanno dato una mano a 
vincere qualche partita: 
Anita Provenzano (classe 
2003), Erika Velli e Marti-
na Mannelli, entrambe 
2001. Intanto ci preparia-
mo anche per il Torneo di 
Natale a Colle Val D’Elsa 
domenica 28 dicembre. 
Ah, dimenticavo: buone 
feste e tanti auguri!”. 

La formazione under 14 in un bello scatto d’assieme 
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“Calma e gesso”,  
la ricetta di Toccafondi 

“Organizzazione da 10, risultato bugiardo” 
Così parlò Luchetti del Torneo di Fucecchio 

Recentemente la compagine under 16 allenata da Marzio 
Luchetti ha preso parte al Torneo di Fucecchio.  Il tecnico 
ha stilato per noi il bilancio di questa partecipazione. 
“La manifestazione è stata organizzata molto bene, con 10 
formazioni di livello medio-alto. Il nostro nono posto finale, inve-
ce, è un po’ bugiardo perché, a parte 3, 4 rivali onestamente 
più forti di noi, avremmo potuto, con qualche attenzione in più, 
posizionarci a metà classifica. Anche se, a mio avviso, l’obiettivo 
di questi tornei, di queste competizioni, non è il risultato, il rag-
giungimento di una posizione brillante, ma il consolidamento del 
nostro giovane gruppo, in campo e fuori. E allora, il traguardo è 
stato centrato appieno. In quei due giorni di gare, ho visto che 
la squadra ha giocato set alla pari con équipe poi giunte in posi-
zioni medio-alte, testimonianza che stiamo crescendo, maturan-
do ed è questo quel che volevamo. Ora dobbiamo lavorare di 
più per riuscire a compiere ulteriori progressi, nelle individualità 
e nel collettivo”.    
Un elogio, dunque, alla atlete che hanno partecipato a que-
sto torneo: Anita Provenzano, classe 2003, Erika Velli, 200-
1, Martina Mannelli, 2001, 
Asia Balzani, 2000, Matilde 
Belotti, 2000, Alessia Salvini, 
2000, Eva Chini, 2000, Ra-
chele Russo, 2000, Sara 
Nesi, 1999, Rita Lupoli, ‘99, 
e Alice Provenzano, ‘99.  
“Auguriamo a queste giocatrici 
di poter continuare ad allenar-
si proficuamente perché così 
facendo, ne sono certo, riusci-
ranno a togliersi numerose 
soddisfazioni”, riprende e 
conclude l’allenatore.  

 

 
GLI AUGURI DEL PRESIDENTE BONACCHI 
 
“Il Volley Aglianese augura un Natale e un 2015 ricchi d’amore 
e tanta felicità a tutti: dirigenti, tecnici, atlete e genitori, al diret-
tore di ’Aglianese forever’ Gianluca Barni, alle due signore che 
seguono la nostra amministrazione Francesca Gentile e Dome-
nica Marchese, a Roberto Bartoli segnapunti ufficiale del sodali-
zio nonché collaboratore del nostro giornale nella pagina risulta-
ti e classifiche, al fisioterapista Giacomo Galigani, agli sponsor e 
a tutti gli appassionati a questo sport, che ci seguono costante-
mente e con tanto calore. Ancora tanti auguri!”. 
 
Agli auguri presidenziali si unisce anche la redazione di 
“Aglianese forever” e il direttore Gianluca Barni. Tanta 
tanta tanta serenità a tutti i protagonisti della società e alle 
loro famiglie per Natale e l’anno nuovo, il 2015. 

Il gruppo di Luchetti che ha preso parte al torneo 

La squadra di Prima Divisione di Toccafondi 

Alla vigilia del 
campionato A-
thos Querci, de-
cano dei tecnici 
pistoiesi, parlava 
della squadra di 
Prima Divisione 
del Volley Aglia-
nese, sebbene 
giovane, come 
della probabile 
outsider del tor-
neo in chiave-
promozione. Do-
po 4 turni, il bi-
lancio è di 2 vit-
torie e 2 sconfit-
te.  
“In questo periodo 
non ci viene tutto 
facile _ spiega 
l’allenatrice Paola 
Toccafondi _. 
Dopo la prima 
gara vinta agevol-
mente, abbiamo 
trovato difficoltà 
contro due squadre 

più esperte dinoi e, 
complice un po’ di 
nervosismo soprat-
tutto nella prima 
delle due, abbiamo 
perso. Ma già si 
intravedono segnali 
di ripresa, conside-
rato che abbiamo 
vinto fuori casa 
sabato scorso. 
Comunque le ragaz-
ze si sono sempre 
impegnate, quindi 
non facciamo dram-
mi e le cose torne-
ranno nuovamente 
semplici. Dobbiamo 
soltanto riuscire a 
risolvere i momenti 
difficili senza abbat-
terci, momenti che 
in una partita posso-
no capitare”.  
Calma e gesso, 
occorre equilibrio: 
nello sport come 
nella vita. 



 

 

10ª giornata andata: 
sabato 20/12/2014,  

palestra ITC Capitini Agliana 
ore 21, Volley Aglianese - 
Olympic System Volley 
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1 Kemas Fucecchio 27 

2 Pvp and Viva Volley 22 

3 Casa Culturale Folgore 21 

4 Appennino Pistoiese 19 

5 Volley Aglianese 16 

6 Pistoia Volley La Fenice 15 

7 Olimpia Poliri Firenze 14 

8 Volley Viaccia Asd 12 

8 Olympic System Volley 12 

10 Ariete Prato Volley 10 

11 Pallavolo Delfino Pescia 9 

12 Pallavolo Aghinolfi  7 

13 Blu Volley Quarrata 3 

14 Pieve a Nievole 2 

Serie D, girone B 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Pistoia Volley La Fenice  
Buggiano  
Delfino Pescia  
P.V. Bottegone * 
Volley Aglianese * 
Pieve a Nievole  
* una gara in meno 

Under 18 

11ª giornata andata:  
domenica 11/1/2015,  

palestra San Paolo Prato 
ore 17.30, Pvp And Viva Volley  -  

Volley Aglianese 

    Under 16 / B 

30 
24 
12 
10 
8 
3 

Under 14 / A  

 
* una partita in più 

Under 12 / B 

1 Monsummano 30 

2 Pieve a Nievole 21 

3 Blu Volley 18 

4 Mazzoni Pistoia 12 

5 V.Aglianese 6 

6 S. V. Pistoiese 3 

Serie D 
9ª giornata andata: 

Pallavolo Aghinolfi - Volley Aglianese 2-3 

1 La Fenice Fuxia * 20 

2 Monsummano * 19 

3 Quarrata Bianca  18 

4 V.Aglianese B  9 

4 Buggiano Giallo 9 

6 Delfino Pescia  6 

7 Chiesina 0 

9 
6 
4 
3 
2 

Under 16 / A 
Volley Aglianese A 14, 

Buggiano Blu 13, 
Pieve a Nievole e Quarrata Blu 7, 

La Fenice Blu 4, 
Scuola Volley Pistoiese 0 

Monsummano 
Milleluci 
Volley Aglianese * 
Pallavolo Buggiano * 
Mazzoni Pistoia Verde  

 * una partita in meno 

Prima Divisione 
 

Scuola Volley Pistoiese, Pieve a Nievole 9 
Chiesina 8 

Volley Aglianese, Mazzoni 6 
La Fenice, Bottegone 5 

Buggiano 0 

Seconda Divisione / A 
 

Don Carlos Mazzoni * 9 
Monsummano, Ponte Buggianese 6  
La Fenice *, Milleluci Casalguidi, 
Volley Aglianese under 16 0 

* una gara in più 

Seconda Divisione / B 
 

Volley Aglianese over, UPV 6, 
Scuola Volley Pistoiese 3 

Mazzoni *, Blu Volley *, Chiesina 0 
* una gara in meno 


