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51031 Agliana (PT) 
tel. 3386452716 
e-mail: volley.aglianese@tin.it 

Palazzetto ITC Capitini, alle 21 c’è Sieci 
Federico Guidi: “Sarà molto dura”  
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AGLIANA. Chi pensasse a una ripresa di campio-
nato morbida, sbaglierebbe di grosso. Questa sera, 
dalle 21 al palasport ITC Capitini di Agliana 
(attenzione: la prossima settimana gara interna alle 
21 alla “Sestini”, da febbraio probabilmente gli in-
contri casalinghi alle 21 al “Capitini”), c’è da affron-
tare la partita con la 
Sieci Nuova Volley, 
rivale tutt’altro che 
malleabile. 
È coach Federico 
Guidi a spiegare il 
perché. “Ce la vedremo 
con Le Sieci (si può dire 
anche così, anzi da buon 
fiorentino ha utilizzato 
l’espressione preferibile 
o, se vogliamo, maggior-
mente in voga, ndr) in 
un momento particolare 
per vari motivi: un po’ 
perché si tratta della 
prima gara post festività, 
sempre insidiosa per 
chiunque, un po’ perché 
le avversarie sono reduci 
da un periodo complica-
to, che le ha portate a cambiare guida tecnica (che ha 
avuto modo di lavorare un paio di settimane e quindi 
preparare bene questa sfida). 
Le atlete vorranno dimostrare che il cambio di allenatore 
ha dato la scossa. Per questo sarà molto dura, specie 
sotto il profilo dell’approccio al match. Tecnicamente 

parlando, le pallavoliste di riferimento sono Brunello e 
Lastri, attaccanti di ottimo livello per la categoria. Sono 
contornate da un gruppo che negli ultimi 2 anni ha perso 
pochissime gare. Dal canto nostro, abbiamo deciso di sfrut-
tare la pausa natalizia per riproporre un lavoro fisico impor-
tante, che ripercorresse in breve gli step della preparazione 

di settembre.  
Questo tipo di strategia 
potrebbe costarci qualco-
sa dal punto di vista 
della brillantezza, ma la 
scelta è dovuta alla ne-
cessità di arrivare in 
buona condizione sino a 
maggio (alla conclusione 
di regular season e 
playoff, ndr)”.  
Zitta zitta non solo la 
prima squadra è torna-
ta, ma culla ambizioni 
di alta classifica. Le 
giocatrici hanno rico-
minciato a credere in 
loro stesse, nuovamen-
te consapevoli di pregi 
e difetti, vizi e virtù, 
punti di forza e limiti. 

Niente male. Un bravo a loro (nella foto alla cena della 
Festa di Natale), in primis, ma un plauso allo staff 
tecnico, capace di lavorare su gambe, braccia e pure 
sulla testa. Che nella vita e dunque nello sport è fonda-
mentale per raggiungere qualsiasi obiettivo. 

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Se la Festa di Natale 
è stata un successo - 
280 le presenze, numeri 
da Guinness dei Pri-
mati - lo si deve soltan-
to ai nostri dirigenti 
volontari.  
Che nell’occasione (e 
non è la prima né sarà 
l’ultima volta), sono 
stati impeccabili. Meglio 
di organizzatori, cuochi, 
chef, camerieri profes-

sionisti e chi ne ha più 
ne metta.  
Sono stati bravissimi a 
servire ai tavoli, a far sì 
che una cifra incredibile 
di persone trascorresse 
una serata in allegria 
senza attendere troppo, 
senza che la vivesse 
come una stancante 
maratona culinaria.  
Hanno confermato di 
essere la fortuna delle 
società quali il Volley 

Aglianese, di ren-
derle grandi attra-
verso l’impegno, 
l’applicazione, la 
disponibilità, la ge-
nerosità, la costan-
za.  
Osservare le nostre 
stupende signore 
farsi in quattro per 
fare stare bene il 
prossimo è stato 
quasi commovente: 
una scena di straor-
dinaria efficienza, 
che merita questo 
piccolo riconosci-
mento pubblico.  
Avevamo intenzione di 
intervistare Giulia Bo-
so, di presentarla: ebbe-
ne la pallavolista ci per-
donerà, abbiamo rinvia-
to tutto al numero del 
giornale che uscirà la 
prossima settimana. La 
testa, ma soprattutto il 
cuore ci hanno suggeri-
to di scrivere, per l’en-
nesima volta, quanto 
siano speciali i nostri 
dirigenti volontari.  
Non vogliamo fare no-
mi, distinzioni, li 
uniamo tutti assie-
me in un applauso, 
in elogi e compli-
menti.  
Anzi, per dirla con 
Vasco Rossi, in 
una standing ova-
tion. Strameritata.  
Finché ci saranno 
loro, il Volley 
Aglianese sarà una 
delle realtà più belle 
del panorama palla-
volistico non solo 
pistoiese, ma tosca-
no. Grazie! 

Che meraviglia al ristorante Lago I° Maggio 
Un grazie immenso ai dirigenti volontari 
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Nelle foto alcuni momenti della Festa 
di Natale al ristorante Lago Primo 
Maggio, ad Agliana. Si riconoscono, 
tra gli altri, Barbara Fiaschi e Salvato-
re Quadrino, impegnati a servire   
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Navigate sul sito 
Aglianesevolley.com 

S3 Red, scocca l’ora delle prime partite 
Costy Bartolini: “Bimbe, fatevi valere” 

Gennaio, tempo di scendere in campo. L’S3 
Red è pronto, parola di Costanza Bartolini, 
una tantum nelle vesti di allenatrice.  
“L’S3 RED è composto da 35 bambine, allenate 
da me, Marzio Luchetti e Martina Pallini. La 
maggior parte di loro è salita dal gruppo delle più 
piccole; ci sono stati numerosi arrivi. Sono bimbe 
che si impegnano molto: difficilmente saltano gli 
allenamenti, ascoltano e cercano di fare tutto al 
meglio. Non manca loro la voglia di divertirsi, la 
spensieratezza dell’età. Stanno per iniziare le gare: 
forza!”.   
Questi sono i nomi delle bimbe: Sofia e Mar-
ta Vannucchi, Lavinia Biagini, Martina Faralli, 
Lorenza Kercunga, Chiara Pelosi, Alessandra 
Pukri, Rachele Scatizzi, Aurora Shehi, Chiara 
Ulivi, Alice Valentino, Caterina e Adriana 
Zanchetto, Caterina e Francesca Nocentini, 
Sofia Meoni, Ginevra Stilli, Matilde Boscheri-
ni, Giulia Pacini, Alessia Innocenti, Margherita 
Meucci, Nilde Sottili, Noemi Grieco, Silvia 
Frajnia, Salima El Hour, Asia Pantina, Azzurra 
Vettori, Gemma Gagliardini, Martina Ciofi, 
Emma Greco, Erica Risaliti, Giorgia Mancini, 
Azzurra Stora, Simona Gjergj e Serena Suka.  

Gianluca Barni È ripartito alla 
grande il sito in-
ternet del nostro 
sodalizio, aglia-
nesevolley.com. 
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. 

Nelle foto in pagina: 
sopra, il gruppo 
dell’S3 Red; sotto, una 
delle allenatrici, la 
sempre più brava e 
bella Costy Bartolini 
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1 Montebianco Volley 24 
2 Cert 2000 Firenze 22 
3 Volley Aglianese 21 

4 Vba Hoster Food 20 

4 Toscanagarden 20 

6 G.S. Pallavolo Borgo 19 
7 Pallavolo Versilia 18 
7 Lucchese Pallavolo 18 

9 U 18 Monsummano 15 

9 Sieci Nuova Volley 15 
11 Elsasport Volley 8 

12 Pallavolo Valdiserchio 4 

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

  Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

Under 16 B 
 

Pallavolo Monsummano Elite 33  
Volley Aglianese under * 24 

Upv Buggiano 23  
Pistoia Volley La Fenice 21  

Montebianco e Milleluci Casalguidi 11  
Ingro Vivaio Mazzoni Pistoia 10  

Pallavolo Delfino Pescia * 8 
Blu Volley Quarrata Bianca * 3 

 
* una partita in meno 

Under 14 B 
 

Monsummano/Pieve 26  
Pistoia Volley La Fenice * 23 

Volley Aglianese * 16  
Milleluci Casalguidi 15 
Blu Volley Quarrata 13 

Scuola Volley Pistoiese 6 
Don Carlos Mazzoni * 0  

 
* una gara in più 

11ª giornata andata: 
sabato 5/1/2019, 

pal. ITC Capitini di Agliana 
 ore 21, Volley Aglianese -  

Sieci Nuova Volley 
Arbitro: Gianvincenzo Barcellona 

12ª giornata andata: 
sabato 12/1/2019, 

palestra Sestini di Agliana  
 ore 21, Volley Aglianese - 

Cert 2000 Firenze  
Arbitro: da designare 

Under 18 B 
 

Pallavolo Monsummano 19 
Nottolini Capannori 17 

Blu Volley Quarrata-Barga 17 
Pistoia Volley La Fenice 9 

Volley Aglianese 9 
Pantera Lucca Bianca 9 

Delfino Pescia 4  
Progetto Volley Bottegone 0  

 
10ª giornata andata: 
Elsasport Volley 1 

Volley Aglianese 3 


