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e-mail: volley.aglianese@tin.it 

È ancora stagione di caccia per Brazzini 
“Non siamo sazi, vogliamo vincere” 

$JOLDQHVH�IRUHYHU 

Salutiamo con gioia l’arrivo nella “squadra” giornali-
stica di Daniela Schembri Volpe, apprezzata autrice 
di libri, aspirante giornalista pubbliciista. Da oggi e 
per i prossimi anni lavoreremo gomito a gomito an-
che con lei. In bocca al lupo alla nuova collaboratrice 
g iorna l i s t ica 
del Volley 
Aglianese! E 
via con il suo 
primo articolo 
di apertura.  
(G.B.) 
AGLIANA . 
Partiamo dalla 
foto di coper-
tina, che ritrae 
Jenny Fedi: 
l’attaccante ci 
manca moltis-
simo. A lei è 
praticamente 
dedicato que-
sto numero 90 
del giornale: 
a l l ’ i n t e r n o 
t r o v e r e t e 
un’intervista-
ritratto e tan-
te belle foto di 
questa pallavolista fiorentina che c’è entrata nel cuo-
re (le è bastato poco: giocare bene). Jenny non ci 
sarà nel derby con Buggiano, o meglio: sarà in pan-
china a soffrire con le altre, ma non ancora disponi-

bile al cento per cento. Siamo sicuri che coach Brazzini 
non la rischierà. Lo stesso Brazzini che abbiamo chia-
mato a presentarci la sfida di questo tardo pomeriggio. 
“Incontriamo una compagine che ha una discreta organiz-
zazione di gioco e delle buone individualità – la disamina 

del trainer di 
Pontassieve –. 
Oltretutto le porta-
colori valdinievoli-
ne arrivano da 
una serie prestigio-
sa di 3 vittorie, in 
sostanza da un 
periodo sicura-
mente più proficuo 
del nostro. Ciò non 
toglie che provere-
mo a sciorinare la 
nostra pallavolo, 
fatta di difesa e 
rigiocate. Di un 
fatto sono sicuro: 
tutte le giocatrici a 
disposizione mia e 
del mio validissimo 
secondo Marzio 
Luchetti non mol-
leranno di un solo 
centimetro nel 

tentativo di prevalere. Questo è lo spirito che voglio per la 
mia squadra”. 
Questo è lo spirito che vogliamo anche noi. Forza! 

 Daniela Schembri V. 



 

di  
Daniela Schembri V. 
Nata a Firenze il 29 
maggio 1989, è stata 
chiamata Jenny per vo-
lere della mamma, Ca-
tia, appassionata di una 
serie televisiva. Residen-
te nei pressi di Piazza 
Santa Croce, con mam-
ma e babbo Massimo, 
ha un fratello, Claudio 
di 32, che l’ha appena 
resa zia di Zoe.  
Diplomata al Liceo lin-

guistico, ha superato da 
poco l’esame per guida 
turistica (parla inglese e 
spagnolo) e sta per lau-
rearsi in Storia dell’Ar-
te, laurea triennale della 
facoltà di Lettere e Filo-
sofia dell’ateneo fioren-
tino.  

Pallavolista dall’età di 6 
anni, ha svolto il giova-
nile nella Fiorentina 
Rinascita e giocato con 
le maglie di Impruneta, 
per 4 stagioni con Ales-
sandro Brazzini, Rufina 
e adesso Aglianese. Da 
bambina ha praticato 
pure nuoto.  
Spigliata, simpatica, gen-
tile, è ferma da tre mesi 
per un brutto strappo al 
polpaccio,  accusato 
durante una seduta di 
allenamento. Le è basta-
to poco tempo per di-
ventare una giocatrice-
faro: lei, però, con mo-
destia asserisce.  
“Avevo già giocato con 
Simona Furiassi, la nostra 
alzatrice: ci conosciamo 
bene, benissimo, è stato 
più semplice per me inse-
rirmi in squadra, apparire. 
Ho voglia di rientrare, ho 
ricominciato da qualche 
giorno a saltare. Contro 
Buggiano? No, non credo: 
è presto. Mi sento bene, 
ma potrei dare solo un 
aiuto dietro”.  
Non ha rimpianti: la 
classifica è giusta. “Ci 
può stare, sì. Anche se, 
nell’ultima gara casalinga 
contro Grosseto, avremmo 
potuto ottenere qualcosa 
in più. Le ragazze hanno 
giocato molto bene, meri-
tavano di più”. 
Le stesse compagne che 
descrive “stupende, me-
ravigliose. Mi trovo benis-
simo con loro, così come 
non ho mai trovato una 
società come questa, con 
dirigenti accompagnatori 
quali Salvatore Quadrino 

e Massimiliano Marchi che 
sono sempre presenti in 
palestra durante la setti-
mana, raccolgono i palloni, 
ci incoraggiano, perfino ci 
viziano, portandoci da 
mangiare: sono ecceziona-
li. Non mi è mai capitato 
in passato un ambiente 
come questo”.  
Si capisce che l’affetto 
che i tifosi aglianesi pro-
vano per lei è ricambia-
to: presidente Bonacchi, 
sarebbe un delitto se 
non restasse (così come 
tutte le altre pallavoli-
ste).  
Racconta. “L’infortunio, 
grave, avrebbe potuto 
escludermi dal gruppo: da 
altre parti sarebbe succes-
so e non sarebbe stata 
colpa di alcuno. È naturale 
che, da infortunata, parte-
cipi meno alle dinamiche 
dello spogliatoio, della  

Jenny Fedi, la ‘guida’ del Volley Aglianese 
“Mai stata in una società come questa” 
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squadra. Compagne e 
dirigenti mi hanno fatto 
sempre sentire parte 
attiva, anche seduta a 
guardare le altre. È stata 
una sensazione meravi-
gliosa”.  
Patita di serie televisi-
ve (la mamma ha colpi-
to), ama leggere per 
rilassarsi e ogni tanto 
fa qualcosina in cucina. 
La scorsa estate, zaino 
in spalla, è stata in 
Ecuador a trovare il 
fratello e la sua compa-
gna, impegnati nella 
cooperazione interna-
zionale.  
Bel tipo, Jenny, single 
dal sorriso dolcissimo. 
Al sestetto è mancata 
moltissimo, ma il peg-
gio è ormai alle spalle: 
la vita, come canta 
Baglioni, è adesso.  
Ed è  bellissima.  



 

Pag. 3 

Tanti cari auguri 
Big Roberto 

Giugno 2017, torna il camp a Cutigliano 
Luchetti: “Un’occasione per le giovani” 

Bimbe, volete diventare brave e belle come 
Jenny Fedi? Bene, allenatevi forte e non solo 
durante la stagione sportiva. Anche in estate, 
magari tutte assieme, divertendovi.  
“Anche quest'anno, per il terzo anno consecutivo, 
si svolgerà il camp estivo del Volley Aglianese - dà 
la notizia Marzio Luchetti - sempre nella location 
di Cutigliano e sempre nel mese di giugno, alla fine 
della scuola. Come consuetudine, il nostro camp 
abbinerà sedute di allenamento nella palestra della 
cittadina montana e nei campetti all’aperto adia-
centi a camminate sulle nostre splendide monta-
gne, con giornate trascorse in piscina all’aperto e 
percorsi guidati nelle foreste. Sarà un’opportunità 
di crescita per le nostre ragazzine”.  
Nei precedenti due anni il camp di Cutigliano è 
stato un successo. Numerose le iscrizioni, tan-
to il divertimento. Si preannuncia un’occasione 
d’incontro, d’aggregazione e socializzazione, 
aperta a tutti. Il nuovo campo estivo a Cutiglia-
no, per ragazze (ragazzi) dai 10 ai 16 anni d’età, 
sarà soprattutto divertimento: o meglio diver-
tirsi facendo attività sportiva.   Si cercherà an-
che di far conoscere meglio la nostra splendida 
montagna, con gite ed escursioni mirate. Per 
ulteriori informazioni e delucidazioni è possibi-
le contattare la sede sociale del club, posta in 
Via Santini 179 ad Agliana, o telefonare ai nu-
meri di cellulare 3776940373 (Luchetti) oppure 
3386452716 (il presidente del sodalizio, Lucia-
no Bonacchi). 
Forza, dunque, che cosa aspettate? 

Da.Sc.V. 

Se non ci fosse 
andrebbe inventa-
to. Perché Rober-
to Bartoli, Big 
Bob (nella foto), 
è un tipo 
un po’ 
così, ma 
dal cuore 
g r a n d e , 
g r a n d e , 
g r a n d e . 
Domani , 
domenica 
5 marzo, 
c o m p i e 
gli anni: 
tanti o 
pochi che 
s i a n o , 
Roberto-
ne sarà 
sempre un Peter 
Pan, un ragazzo 
che sogna con la 
pallavolo. Le sue 

classifiche,  col 
tempo, sono di-
ventate una rubri-
ca imperdibile: e 
lui, quanto aumen-

ta la 
pubblici-
tà, si 
lamenta 
non po-
co. “Che 
cosa dirà 
la gente? 
T u t t i 
aspetta-
no di 
s a p e r e 
c o m e 
vanno le 
c o s e ” . 
Grande, 
R o b e r -

to! Tanti auguri: 
continua così, non 
cambiare mai.  

Da.Sc.V. 

Jenny ci ha fornito 
foto così belle che 
abbiamo pensato be-
ne di pubblicarle.  
Sopra e sotto due 
immagini che raccon-
tano molto di lei 



 

 

5ª giornata ritorno: 
sabato 4/3/2017, 

palestra Sestini di Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese -  

A M Flora Buggiano 
I° arbitro: Livio Giandonati 

2° arbitro: Francesco Accioli 
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1 Lucchese Unione Pall. 51 

2 Rima Donoratico   44 

3 Oasi Volley Viareggio 40 

4 Cg-mkt Grosseto 30 

4 Omf Capannoli 30 

6 Volley Aglianese 27 

7 A M Flora Buggiano 24 
7 Cus Pisa 24 

9 Sei Rose Rosignano 23 

10 Solari Monsummano 22 
11 Asd Il Discobolo  19 

12 Pistoia Volley La Fenice 15 

13 Vigili del fuoco Boni 8 

14 Pediatrica Guarigol 0 

  Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

6ª giornata ritorno: 
sabato 11/3/2017, 

palasport Camaiore Via Stadio  
 ore 18, Asd Il Discobolo -  

Volley Aglianese 

Under 13 girone A 
 

Gamma Impianti Buggiano 31 
Milleluci Casalguidi Blu 22 
Nottolini Capannori 21 
Volley Aglianese 18 

Pistoia Volley La Fenice 14 
Pantera Lucca 10 

Garfagnana Azzurra 1 
 

N.B. la prima squadra classificata accede 
direttamente alla seconda fase a concentra-
mento; seconda, terza e quarta accedono 

alla prima fase a concentramento 

Under 12 girone C 
 

Pescia Rossa 9 
Milleluci Casalguidi * 8  

Pallavolo Monsummano 7 
Volley Aglianese 0 

Pistoia Volley La Fenice 0 
  
 

* una partita in più 4ª giornata ritorno: 
 Pediatrica Guarigol - 0  
Volley Aglianese - 3 

Under 18 girone A  
 

Pistoia Volley La Fenice 34 
Milleluci Casalguidi 29 
Blu Volley Quarrata 27 

Viva Volley Carmignano 12 
Scuola Volley Pistoiese 11 

Montebianco Pieve a Nievole 9 
Volley Aglianese 4 

N.B. le prime 3 squadre classificate 
accedono ai quarti di finale 


