
 

Sunlight Players News Stagione 2014/2015 n°64 

Periodico ufficiale ASD Volley Aglianese 
Iscrizione Tribunale di Pistoia n°5/2004 

SOMMARIO 
 

 
Pag. 2 Reportage del “Torneo Primavera” 
 
Pag. 3 Parla Bonacchi; è tornata Generali 
 
Pag. 4 Tutte da leggere le classifiche di 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 

“L’Aghinolfi è la squadra che ci stupì” 
Coach Guidi batte le mani alle rivali 

AglianeseAglianeseAglianeseAglianese forever 

Ormai è una certezza: ci sarà da soffrire anche que-
sta sera. La prima squadra del Volley Aglianese, pi-
randellianamente discorrendo, è così, se vi pare. 
Esprime una buona pallavolo, ma è sempre costretta 
a sudare le proverbiali sette camicie per avere ragio-
ne delle avversarie. Stasera, poi, massima attenzione 
perché arriva una 
formazione spesso, a 
torto, sottovalutata. 
Non da coach Fede-
rico Guidi, che la 
descrive positiva-
mente. 
“Andiamo ad affronta-
re una rivale che all’-
andata ci stupì, visto 
che, nonostante la 
posizione di bassa 
classifica, giocò un’otti-
ma gara. Se inizial-
mente più di uno pen-
sò a una nostra  sera-
ta storta, ben presto ci 
accorgemmo che la 
compagine di Monti-
gnoso era tutt’altro 
che ‘materasso’. Ecco 
perché il 3-2 finale a nostro favore fu decisamente rivalu-
tato. L’équipe massese, infatti, esprime alcune eccellenti 
individualità, con cui dovremo vedercela nella maniera 
giusta. Dobbiamo fare in modo che tutto ciò non limiti il 
nostro gioco, fatto di intensità in difesa e attenzione in 
rigiocata. I recenti risultati, che hanno rilanciato le ambi-
zioni di salvezza dell’Aghinolfi, rendono la gara cruciale 

sia per loro che per noi. Loro vogliono mantenere la catego-
ria, e ripeto ne hanno tutte le possibilità, noi desideriamo 
trasformare in realtà l’obiettivo-playoff. Non sarà facile né 
per noi né per loro, ma sono sicuro che entrambe le squa-
dre ci proveranno, non lasciando nulla d’intentato. Le carat-
teristiche di ambedue sono queste”.  

Applausi convinti, di 
conseguenza, alle 
nostre avversarie di 
giornata, auguran-
doci però di poterle 
superare. “Durante 
la settimana post-
Pasqua _ asserisce il 
trainer _ ho chiesto 
alle ragazze di pre-
tendere un po’ di più 
da loro stesse per 
poter lavorare su 
quei dettagli che 
possono darci la con-
tinuità di prestazione, 
determinante in que-
sta fase dell’annata 
agonistica. Credo che 
sapranno rispondere 
da par loro, anche da 

questo punto di vista questo gruppo è eccezionale”. Qui si 
fa l’Aglianese o si muore, si sarebbe detto un tempo. È 
l’ora di prendere il volo: sarebbe una soddisfazione in 
primis proprio per lo spogliatoio e poi per tutti 
coloro che hanno nel cuore questi colori. Forza 
Aglianese, librati in volo.   

Gianluca Barni 



 

di  
Luca Grenoli 
 
Una “due giorni” 

a tutto volley per Aglia-
na, con il “Torneo Pri-
mavera”, manifestazione 
di pallavolo under 14 e 
16 organizzata dal 
Volley Aglianese (nelle 
tre foto alcune fasi). 
Una competizione che 
ha consacrato Aglianese 

e Savino Del Bene Scan-
dicci, rispettivamente 
vincitrici delle competi-
zioni under 16 e 14. 
“Nelle 4 palestre di Aglia-
na - ITC Capitini, Sestini, 
Spedalino e Via Torino - si 
sono affrontate 12 squa-
dre equamente suddivise 
nelle due categorie _ rac-
conta Marzio Luchetti, 
allenatore/factotum _. In 
questa prima edizione, 
che è andata benissimo, 
la formazione di Scandicci 
ha regolato in finale il 

Volley Vaiano, precedendo 
Volley Pietrasanta, Labro-
nica Volley Livorno, Volley 
Aglianese e Volley Certal-
do.  
Nell’under 16 l’Aglianese, 
allenata da Paola Tocca-
fondi, l’ha spuntata sul 
Volley Fucecchio. Dopo 
troviamo il Volley Pietra-
santa, la selezione provin-
ciale di Pistoia, il Volley 
Vaiano e il Volley Pieve a 

Nievole. Sono stati due 
giorni intensi, con 200 
persone, tra atlete, diri-
genti e collaboratori e 
tanti tifosi che hanno 
portato negli impianti 
aglianesi tifo, calore, sim-
patia e amore per questo 
meraviglioso sport. I sacri-
fici degli organizzatori 
sono stati ripagati appie-
no dall’ottima riuscita 
della manifestazione. 
Basti pensare ai tanti 
complimenti e ringrazia-
menti avuti dai rappresen-

tanti di tutte le compagini 
al via, sia per quanto ri-
guarda l’accoglienza, l’ospi-
talità e lo spessore tecnico 
della competizione”.  
L’Aglianese ha fatto l’en 
plein, visti i risultati otte-
nuti da Sofia Quadrino, 
eletta miglior giocatrice 
del torneo categoria 
under 16, e da Rita Lu-
poli, miglior libero. “Un 
bravo a tutte le pallavoliste 
partecipanti, non solo alle 
vincitrici _ chiosa Luchetti 
_. E complimenti a tutto lo 
staff del Volley Aglianese, 
che ha dimostrato che 
unendo le forze, remando 
tutti verso un unico obietti-
vo, si possono raggiungere 
traguardi importanti. Ci 
hanno fatto veramente 
piacere gli elogi avuti dai 
protagonisti delle altre 
società. Per questo invitia-
mo tutti a una nuova edi-
zione della manifestazio-
ne”. Che se tanto ci dà 
tanto, sarà ancora più 
bella e ricca di passione. 

Una bellissima manifestazione di volley giovanile 
E l’Aglianese spiccò il volo al “Primavera” 
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Marta Generali è tornata 
“Quanta fatica ho fatto” 

Una bellissima manifestazione di volley giovanile  Patron Luciano Bonacchi è al settimo cielo 
“Grazie a tutti per il successo del torneo” 

È contento, Luciano Bonacchi. Contento come può esserlo 
chi ha tanto faticato e poi vede premiati i propri sforzi. Il 
successo ottenuto dal “Torneo Primavera”, allestito il ve-
nerdì e il sabato pre-pasquali, l’ha esaltato. 
“Organizzare manifestazioni ed eventi rientra nei programmi di 
ogni società sportiva _ osserva _. Avere un ottimo riscontro è 
fare un passo in più: quel che è accaduto a noi. Com’è nato 
tutto questo? Dall’unione di tutti. Se in un club ci sono coesione, 
collaborazione, persino amicizia, si aggirano tutti gli ostacoli che 
naturalmente ci sono lungo il percorso. Prendiamo questa com-
petizione. Quando venne fuori l’idea, pensammo subito di affi-
dare l’incarico di coordinatore a Marzio Luchetti, il nostro tecni-
co dell’under 16, una persona che si è confermata valida. Riu-
nimmo subito i dirigenti dei vari gruppi, illustrando la bozza di 
programma, discutendola tutti assieme, accettando quei suggeri-
menti che a mano a mano arrivavano. Successivamente abbia-
mo dato vita a un’altra assemblea, chiedendo e ottenendo la 
disponibilità di molti collaboratori. Con l’impegno e la dedizione 
di tutti siamo arrivati ad avere le dodici squadre partecipanti: 
tutti si sono mossi all’unisono, dagli addetti al bar ai responsabili 
delle palestre, da coloro che si occupavano della logistica a chi 
cercava sponsor, ecc. Ecco perché all’inizio del torneo tutto era 
pronto e funzionante. Alla fin fine, sebbene abbiamo dovuto 
sacrificare molte ore del nostro tempo libero, è rimasta dentro 
di noi la soddisfazione di aver svolto un buon lavoro. Per questo 
non ho parole - o forse ne ho tantissime - per ringraziare di 
cuore tutti quelli che si sono dati da fare, che sono stati presen-
ti, che hanno aiutato e si sono supportati a vicenda. Grazie, 
grazie, grazie! È stato stupendo 
ricevere i complimenti, i battima-
ni, le pacche sulle spalle degli 
addetti ai lavori degli altri sodalizi 
e l’encomio del Comitato provin-
ciale FIPAV. Abbiamo confermato 
che  il lavoro paga sempre. Siamo 
felici soprattutto per le atlete che 
hanno preso parte al torneo: cre-
diamo che rimarrà loro un bellissi-
mo ricordo e questo al di là dei 
risultati ottenuti. Ora speriamo di 
continuare su questa strada: la 
nostra società è ricca di forze ed 
energie, di persone motivate a far 
crescere questa realtà. È bello che 
tutto scaturisca dal dialogo, persi-
no dalla discussione, dallo scam-
bio delle impressioni. Dulcis in 
fundo, un plauso lo voglio rivolge-
re alla pallavolista della prima 
squadra Costanza Bartolini, lodevole nel supportare i tecnici 
dell’under 16. Brava, Costanza! Sei brava e seria sul terreno da 
gioco e fuori dal campo. Un esempio per tutti noi”. 

Marta Generali 
(nella foto a sini-
stra) è tornata 
giocatrice: una 
pallavolista im-
portante  de l 
Volley Aglianese. 
Ne siamo felici: in 
primis per lei e 
poi, logicamente, 
per tutta la socie-
tà.  
“Questa stagione è 
stata particolare 
per me, in quanto 
sono rientrata in 
gioco dopo un gra-
ve infortunio _  
spiega _. Speravo 
di poter riprendere 
a pieno ritmo la 
mia pallavolo, sen-
za bisogno di trop-
pa pazienza e 
sacrifici e invece 
non è stato così. 
Sto ancora rincor-
rendo una buona 

forma fisica e men-
tale: voglio tornare 
la Marta di prima 
dello stop, desidero 
tornare al massi-
mo”.  
La squadra, a suo 
avviso, avrebbe 
potuto avere qual-
che punto in più in 
classifica. “I risultati 
sinora ottenuti non 
ci rendono merito. 
Siamo tutte delle 
buone e valide atle-
te, ma la sfortuna ci 
perseguita. Spero 
che queste ultime 
partite vadano bene, 
che riusciremo a 
esprimere la nostra 
miglior pallavolo 
perché siamo una 
buona squadra, a 
cui manca un po’ di 
autostima e grinta 
nei momenti topici 
del match”. 



 

 

9ª giornata ritorno: 
sabato 11/4/2015,  

palestra ITC Capitini di Agliana 
ore 21, Volley Aglianese - 

Pallavolo Aghinolfi  
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1 Pvp and Viva Volley  54 

1 Kemas Fucecchio  54 

3 Casa Culturale Folgore  47 

4 Appennino Pistoiese 40 

5 Ariete Prato Volley 36 

6 Pallavolo Delfino Pescia 35 

7 Volley Aglianese  34 

8 Pistoia Volley La Fenice  28 

9 Olimpia Poliri Firenze 26 

10 Olympic System Volley 24 

11 Volley Viaccia Asd  21 

11 Pallavolo Aghinolfi  21 

13 Pieve a Nievole  15 

14 Blu Volley Quarrata 6 

Serie D, girone B 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Pistoia Volley La Fenice  
Chiesina  
Scuola Volley Pistoiese   
Svra Service Mazzoni   
Volley Aglianese u.16 
Milleluci Casalguidi   
  

10ª giornata ritorno:  
sabato 18/4/2015,  

Santa Maria a Colle 
ore 20.30, Olympic System -  

Volley Aglianese  

12 
12 
6 
5 
1 
0 
 

Torneo Natali Serie D 
 

8ª giornata ritorno: 
 Blu Volley Quarrata - Volley Aglianese 1-3  

 
Under 12  (2° fase, D) 

 
Chiesina * 13 

Volley Aglianese 9 
Mazzoni Rossa * 7 
Lamporecchio 4 

* una gara da recuperare 
 

Prima Divisione 
 

Poule promozione con: 
Scuola Volley Pistoiese,  

Pieve a Nievole, Chiesina  
e Volley Aglianese  
Poule retrocessione con:   
Ingro Vivaio Mazzoni,  

Pistoia Volley La Fenice,  
Progetto Volley Bottegone  

e Pallavolo Buggiano 

 
Seconda Divisione  

(fase finale) 
 

Monsummano 15 
Aglianese Over 12  
Ponte Buggianese * 5 

Mazzoni ** e Upv Fratres * 3 
Blu Volley Quarrata 1 

 
* una partita in meno 
** due partite in meno 

Under 13 (prima fase, 
B) 

Monsummano * 27, Aglianese * 19, 
Pistoia Volley La Fenice 17,  

Misericordia Pieve a Nievole 15, 
Milleluci Casalguidi 7, Ponte Buggia-

nese 2 

Under 13 (girone finale) 
 

Progetto Volley Bottegone   
e Blu Volley Quarrata 6  

Monsummano *, Pescia/Buggiano *  
e Volley Aglianese 4 

Pistoia Volley La Fenice 0 
* una partita in meno 


