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

Pallavolo Versilia, è l’esame di maturità 
Coach Guidi: “Avversario tosto, veloce” 
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AGLIANA. Abbiamo finalmente ritrovato l’Aglia-
nese? Sì, possiamo rispondere sì: la bella vittoria di 
Firenze, contro il Vba Hoster Food, era davvero 
un’ottima interrogazione, di quelle dure, impegnati-
ve, che segnano un’annata scolastica.  
E l’interrogazione è andata bene, ha dimostrato che 
il gruppo c’è, che le 
paure dell’anno passa-
to sono definitiva-
mente svanite, che le 
pallavoliste hanno 
riacquisito consape-
volezza nei propri 
mezzi, sapendo quali 
sono i loro vizi e qua-
li, invece, le virtù.  
Merito di tutte loro 
in primis, ma pure 
dello staff tecnico, 
capace di trasmettere 
nozioni ed emozioni, 
di cementare ancor di 
più lo spogliatoio, di 
infondere coraggio, 
voglia di tornare pro-
tagonisti, facendo 
crescere le numerose giovani della rosa-giocatrici, 
come da filosofia societaria (giustissima peraltro).  
Bene, ci siamo: gioco e giovani atlete, crescite indivi-
duale e collettiva e risultati. Altre 2 gare e sarà uno 
splendido Natale, da trascorrere con la pallavolo per 
fedele compagna, per amica del cuore.  
 

Si inizia con la Pallavolo Versilia, una rivale che coach 
Federico Guidi rispetta moltissimo. 
“Troveremo un avversario tosto, che si caratterizza per la 
ricerca di un gioco veloce che può mettere in difficoltà 
chiunque. Dal canto nostro dovremo essere bravi a limitare 
le loro caratteristiche cercando di esaltare le nostre: servizio 

aggressivo e nessuna 
paura in attacco del 
loro muro decisamente 
importante.  
Speriamo di riuscire a 
giocare una partita 
gagliarda e che sia un 
incontro divertente: 
come ci siamo detti 
con Fabio Giannotti, 
il loro allenatore, sa-
remmo già contenti 
che ne venga fuori un 
match bello, divertente 
ed equilibrato, il risulta-
to è secondario. Lo 
abbiamo detto ma, 
sotto sotto, non ci cre-
de nessuno dei due”.  
Una buona notizia: è 

tornata in gruppo Gaia Romagnani, che tornerà ad 
affiancare Elena Maini, in forte crescita per la gioia di 
tutto l’entourage neroverde.  
Forza, adesso è il momento di terminare la lettura e 
gustarci lo spettacolo. Su, il sipario: si va in scena. 

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Della serie “i dirigenti 
dell’Aglianese sono i mi-
gliori del mondo” (verità 
vera), è il turno di Ti-
ziana Di Pasqua, l’ac-
compagnatrice dell’Un-
der 15 Uisp. 
Nata per caso a Geno-
va, dall’età di 2 anni e 
mezzo tra Pistoia e 
Prato, fra Agliana e 

M o nt e -
m u r l o , 
Tiziana 
è sposata 
col musi-
c i s t a 
Wal t er 
B e c h e -
roni ed è 
m a m m a 
di due 
splendide 
ragazzine, 
Anna di 
14 anni, 
alzatrice 
dell’équi-
pe under 
15, ed 
Elena 9, 
quasi 10, 

che pratica con passio-
ne la danza.  
“Sono diventata dirigente 
per caso - racconta lei, 
studi al ‘Capitini’, oggi 
impiegata in una ditta 
tessile -: mi coinvolse 
l’allora allenatrice di mia 
figlia, al minivolley, Cin-
zia Mati. Pian piano mi 
sono appassionata, tant’è 
che quando posso sono 
presente alle partite inter-
ne della prima squadra e 
guardo il grande volley in 
televisione. 

In realtà, se così si può 
dire, è stato un ritorno 
alla pallavolo, visto che 
l’ho praticata da 
ragazza ,  ne l 
Montemur l o . 
Ruolo schiacciatri-
ce, anch’io a livello 
Uisp”. 
Si nota che le 
piace veder cre-
scere la figlia 
p a l l a v o l i s t a 
(segue anche la 
ballerina), si ca-
pisce che tiene al 
suo gruppo e alla 
grande famiglia 
d e l  V o l l e y 
Aglianese. Chi 
la conosce bene, ce la 
descrive come uno dei 
punti di forza dell’Un-
der 15 assieme all’altra 
validissima dirigente, 
Monica Mei. I dirigenti 
volontari, si sa, fanno la 
fortuna delle società 
dilettantistiche, specie 
coloro che uniscono 
all’entusiasmo e alla 
voglia di fare, la compe-
tenza. 
“Tutto ciò che fanno le 
mie figlie mi coinvolge, mi 
appassiona. La pallavolo 
pretende un impegno 
maggiore, la danza vede 
un paio di eventi l’anno, 
per cui c’è meno da fare. 
Ma è bello aiutare, darsi 
da fare”. 
Parole sacrosante, che 
galvanizzeranno il presi-
dente Bonacchi. Forse 
il segreto d’entusiasmo 
di Tiziana sta nella sua 
storia d’amore con 
Walter, che dura da 31 
anni. Congratulazioni! 

Tiziana, dirigente per caso ma appassionata 
“Fatale fu l’incontro con Cinzia Mati…” 
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Dall’alto in basso in senso orario, tre 
begli scatti della nostra Sara Bonelli a 
Tiziana Di Pasqua, impegnata durante 
una seduta di allenamento alla Sestini 
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Aglianesevolley.com 
un sito in fieri 

Ecco l’Under 15, la squadra simpatia 
Così la definisce l’allenatrice Marzia Faucci 

“Sono soddisfatta dei miglioramenti registrati e dei 
risultati sin qui ottenuti: l’Under 15 Uisp è una 
squadra simpatica, le atlete, numerose, ci sono! 
Ogni giorno”. Parole & musica di Marzia Fauc-
ci, allenatrice di ritorno ad Agliana. Che de-
scrive così il suo gruppo. 
“Sono alle prese con una formazione di una venti-
na di giocatrici, che hanno grande passione e vo-
lontà, che s’impegnano a mille, ma che purtroppo 
(o per fortuna?, ndr) sono tante, troppe! Tante per 
allenarsi bene in palestra, solo per questo. Capirete 
che c’è un po’ di discontinuità e disomogeneità per 
età, abilità e capacità tecniche. Alcune atlete, infat-
ti, sono già definite, altre hanno particolari lacune,  
limiti  tecnici e fisici. Il mio principale obiettivo è 
quello di creare compattezza ed equilibrio nella 
compagine; certo non è per niente facile proprio 
per l’alto numero delle ragazze presenti in pale-
stra. Pian piano arriveremo a una ‘selezione natu-
rale’. Comunque è un gruppo che mi piace, che dà 
soddisfazione: sono contenta di guidarlo”.  
Vediamo nel dettaglio da chi è composto: 
Kleandra Uneshta, centrale 2003, Anna Be-
cheroni, palleggiatrice 2004, Benedetta Frati, 
schiacciatrice 2004, Erika Gai, palleggiatrice 
2004, Agnese Manetta, schiacciatrice 2004, 
Elena Perrotta, libero 2005, Alice Benicchi, 
schiacciatrice 2004, Anna Biancalani, centrale 
2004, Giulia Armino, Marika Biagini, Ales-
sandra Biagioni, Rachele Logli, Gaia Lu-
chetti, Vittoria Marini, Emma Pacini, Aurora 
Rinaldi, Giulia Baze, e Castellani, tutte quante 
classe d’età 2005.  

Gianluca Barni 

È ripartito alla 
grande il sito in-
ternet del nostro 
sodalizio, agliane-
sevolley.com. Ora 
per farlo ancora 
più bello, abbiamo 
bisogno di tutti 
voi: chiunque 
abbia notizie inte-
ressanti o voglia 
porci quesiti può 
scriverci all’indi-
rizzo di posta 
elettronica gian-
barn@yahoo.it o 
sul profilo Fa-
cebook Gianlu-
ca Barni.  
Pubblicheremo le 
news più interes-
santi, daremo 
spazio alla vostra 
voce. Vorremmo 
arrivare a dialoga-
re con tutti voi, a 

far vivere in tutto 
e per tutto questo 
stupendo spazio a 
nostra disposizio-
ne.  
Su, forza: che cosa 
aspettate? Mettia-
moci sotto, faccia-
mo diventare il 
Volley Aglianese 
ancor più grande e 
bello di quello che 
è già. Fare buona 
informazione, fare 
buona comunica-
zione sono eccel-
lenti biglietti da 
visita in quest’epo-
ca in cui impazza 
di tutto di più, 
specie le cattive 
notizie e le cattive 
false notizie.  
Intanto, grazie 
dell’attenzione. 

G.B. Nella foto in alto l’Under 15; in basso Marzia Faucci 
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1 Montebianco Volley 21 
2 Vba Hoster Food 17 
2 Cert 2000 Firenze 17 

4 Volley Aglianese 16 

4 Toscanagarden 16 

6 Pallavolo Versilia 15 
7 Lucchese Pallavolo 14 
7 Sieci Nuova Volley 14 

9 G.S. Pallavolo Borgo 13 

10 U 18 Monsummano 12 
11 Elsasport Volley 6 

12 Pallavolo Valdiserchio 4 

13 U 18 Blu Volley-Barga 3 
14 U18 Chianti Volley 0 

  Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

Under 16 B 
 

Pallavolo Monsummano Elite * 27  
Volley Aglianese under 16, 

Buggiano * e La Fenice * 18  
Pallavolo Milleluci Casalguidi * 10  

Ingro Vivaio Mazzoni Pistoia 9  
Montebianco Pieve a Nievole 8  

Pallavolo Delfino Pescia 6 
Blu Volley Quarrata Bianca 0 

 
* una gara in più 

Under 14 B 
 

Monsummano/Pieve 20  
Pistoia Volley La Fenice 15 

Volley Aglianese 13 
Milleluci Casalguidi * 11 
Blu Volley Quarrata 10 

Scuola Volley Pistoiese 3 
Don Carlos Mazzoni 0  

 
* una partita in meno 

9ª giornata andata: 
sabato 8/12/2018, 

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

Pallavolo Versilia 
Arbitro: Giacomo Gatì 

10ª giornata andata: 
Sabato 15/12/2018, 

Pala Giglioli Ponte a Elsa  
 ore 21, Elsasport Volley -  

Volley Aglianese 
Arbitro: da designare 

Under 18 B 
 

Pallavolo Monsummano 15 
Nottolini Capannori 14  

Blu Volley Quarrata-Barga 12 
Pistoia Volley La Fenice * 9 

Volley Aglianese * 7 
Pantera Lucca Bianca 6  

Bottegone e Delfino Pescia 0  
 

* una partita in più 
8ª giornata andata: 

Vba Hoster Food Firenze 2 
Volley Aglianese 3 


