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

Più dei discorsi, da 
sempre nello sport, 
valgono i fatti, in 
questo caso il re-
sponso del campo. 
Il Volley Aglianese, 
ormai lo sappiamo tutti non è più una novità, ha 
intrapreso una strada coraggiosa (tornare a lavora-
re con le giovani 
anche a livello di 
prima squadra) e 
dunque non posso-
no stupire gli alti 
(pochi) e bassi 
(molti) della squa-
dra. Stasera, comun-
que, siamo fiduciosi. 
Dopo aver conse-
guito un’affermazio-
ne superba contro il 
Saione, il gruppo 
allenato da Frangioni 
è andato incontro a 
partite un po’ così, 
non ben giocate e 
forse al di sotto 
delle aspettative 
come carattere. Il 
tecnico non l’ha fatta 
passare liscia, ha 
spronato le sue, che 
siamo certi questa 
sera sapranno reagire alla grande. Occorreranno 
massima concentrazione e spiccata determinazio-
ne: bisognerà mangiare il campo, dalla voglia d’im-
porsi. Vincere, significherebbe davvero, prendendo 
spunto dal nome della nostra rivale di turno, una 
vera e propria rinascita. Riporterebbe entusiasmo e 
morale in un ambiente che ne ha estrema necessi-

tà, soprattutto 
prima della so-
sta natalizia. 
Consentirebbe 
alle giocatrici di 
allenarsi meglio, 

con maggior voglia. Forza, dunque, ragazze: noi ci 
crediamo. “La Rinascita _ ha osservato il coach in 

settimana _ è 
una formazione 
neopromossa, 
ma esperta, 
composta da 
pallavoliste dell’-
ambiente fioren-
tino che da anni 
giocano nei 
campionati re-
gionali. Arrivia-
mo da una setti-
mana nella quale 
abbiamo potuto 
di nuovo lavora-
re con i palleg-
giatori, dopo 
l’influenza che 
aveva colpito 
entrambe la 
settimana scor-
sa. È ferma Ger-
vasi (che si nota 
nella foto, ndr) 

per noie al ginocchio, dopo la botta subita sabato in 
partita. Senza fare molte valutazioni sulle rivali, l’o-
biettivo sarà giocare con intensità e non regalare 
‘momenti di set’ come sabato scorso, durante i quali 
andiamo sotto nel punteggio comprometten-
do i parziali”.  Ora parola al campo. 

Cristiano Martini ci regala, grazie a un bello scatto, una 
schiacciata avversaria e il nostro tentativo di muro 

Conquistare il bottino pieno  
per un’autentica… rinascita! 

Gianluca Barni  

Forza Aglianese! 



 

 
di Luca Grenoli 
 

Ha chiesto d’interveni-
re, il presidente, Lucia-
no Bonacchi.  E a noi 
non è parso vero d’o-
spitarlo su queste co-
lonne. Perché, da sem-
pre, quando parla Bo-
nacchi bisogna solo 
ascoltare. Per impara-
re. 

“Vorrei porre in luce 
l’importanza basilare 
delle tante persone 
che fanno volontariato  
in attività sia sportive 
che sociali, che spesso 

non raccol-
gono quan-
to merita-
no, sottova-
lutate dai 
mass media, 
che certo 
non posso-
no occu-
parsi di 
loro, sol-
tanto di 
loro. La 

nostra società ha 
decine di persone 
che s’impegnano per 
svolgere tutta la mo-
le di lavoro che c’è, 
mettendo a disposi-
zione il proprio tem-
po libero, collaboran-
do con il nostro staff 
tecnico. Un ringrazia-
mento, allora, deve 
essere fatto a tutti 
loro e in special mo-

do ai genitori 
delle atlete, che 
seguono le figlie 
in casa e in tra-
sferta durante 
le partite e nel-
le sedute d’alle-
namento: si 
tratta di bei 
momenti d’ag-
gregazione che 
devono essere 
sottolineati e 
che noi, nel 
nostro piccolo, 
tendiamo sem-
pre a fare. Ci 

tengo a ricordare 
come il nostro soda-
lizio, dal 1984 ad 
oggi, tutti gli anni, 
stagione dopo stagio-
ne, sia cresciuto, per 
numeri, elementi e 
qualità. Partimmo 
con sole 10 bambine 
e pian piano abbiamo 
vinto campionati pro-
vinciali, siamo saliti di 
categoria con la no-
stra prima squadra, 
abbiamo raggiunto 
traguardi importanti 
fornendo giocatrici 
alle selezioni regiona-
li e collaborando con 

club della provincia 
o fuori, aiutandoli a 
riemergere dopo 
annate difficili. Ab-
biamo conseguito il 
marchio di qualità 
per la nostra attività 
giovanile, organizza-
to spettacoli all’Au-
ditorium, investito 
su un giornale che, 
anno dopo anno, sta 
diventando sempre 
più bello, nei conte-
nuti e nella forma. 
Abbiamo collabora-
to e bene con i Co-
muni di Agliana, 
Montale, Montemur-
lo e con la Provincia 
di Pistoia. Abbiamo 
sempre tenuto buo-
ni rapporti con tutti. 
E ciò anche grazie 
alla dirigenza, miglio-
rata via via grazie 
agli innesti di diri-
genti volontari. Gra-
zie!”.  

Fase di gioco in Calenzano - Aglianese: 
a rete si lotta strenuamente per il punto 

Lo spicchio di tribuna laddove il tifo per il  
Volley Aglianese è decisamente più “caliente” 

Un elegantissimo  
Bonacchi nelle vesti, 
per lui insolite, 
di presentatore  

Le parole, col cuore, del presidente Luciano Bonacchi: 
“Dirigenti volontari, ricchezza di un club come il nostro” 
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Il presidente Luciano Bonacchi 
in versione sciatore provetto 

La Banca di Masiano è uno 
dei sostenitori della società 
Aglianese. Evviva! 



 

L’identikit (di Giba) 
Conosciamo meglio Cecilia Torracchi 

È simile a un quadro, 
tanto è bella, questa  
foto della Torracchi 

Nome: Cecilia 
Cognome: Torracchi 
Luogo e data di nascita: Pistoia, 16/09/1992 
Familiari (nomi): mamma Patrizia, babbo Piero, 
fratello Tommaso 
Single/fidanzata/coniugata: innamorata  
Studio/lavoro (specificare cosa): Facoltà di 
Giurisprudenza 
Ruolo: attaccante 
Sport preferito (oltre al volley): sci 
Squadra preferita: la mia 
Atleta preferito: Cristian Savani 
Compagna sportiva ideale: matura, leale e….. 
FORTISSIMA!!! ☺ 
Pregio: sono seria 
Difetto: a volte TROPPO seria 
Cantante preferito: Sting 
Attore preferito: Russell Crowe 
Città preferita: Paris 
Nazione preferita: Francia 
Mare o montagna: mare d’estate e montagna 
d’inverno 
Il mio piatto: questa domanda è troppo difficile, 
mi piace TUTTO! 
Il mio viaggio: ovunque, purché con le amiche! 
L’incontro che mi ha cambiato la vita: l’arri-
vo di mio fratello 
Il mio libro: “La coscienza di Zeno”  
Il mio film:  “A beautiful mind” 
Il mio disco: la mia canzone: “Every breath you 
take” 
Una dote che non ho e vorrei avere: 10 cm 
in più , anche 15 ☺ 
Un vizio che ho e non vorrei avere: assuefa-
zione alla NUTELLA! 
Il mio uomo ideale deve avere: tanta pazienza 
☺ 
L’Oscar a una persona dell’Aglianese (a tut-
ti i livelli): al mio papi 
Che cosa mi piace dell’Aglianese: la serietà 
delle persone che ne fanno parte 
Se non avessi praticato la pallavolo, avrei…: 
potuto fare tante cose, ma non avrei fatto la cosa 
che più amo fare 
L’emozione più bella: aver fatto pace con un’a-
mica dopo un lungo periodo di incomprensioni 
L’emozione sportiva più bella: il primo salto 
dopo l’operazione al ginocchio 
Il mio motto: ad maiora!! 
Il mio sogno: non lo dico, altrimenti non si avve-
ra 
La mia vita in tre aggettivi: PIENA per le cose 
già fatte, SPAZIOSA per le cose che verranno e 
UNICA perché è una e mia 
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Il VBC Montale onora  
la memoria di due grandi 

Cecilia, concentratissima, osserva le 
avversarie nel riscaldamento pre-gara 

Il gruppo della prima squadra di C 
posa per lo sponsor Estra: per far 
bene c’è bisogno di molte risorse 

Vincendo in rimonta 
(3-2) il derby con il 
VBC Montale di II 
Divisione affidato a 
Mungai, Il VBC Mon-
tale di I Divisione 
allenato da France-
sco Pugliese si è ag-
giudicato il diritto a 
disputare la finale 
dell’edizione 2011-
/2012 del Trofeo 
Natal i-Maddaleno. 
Quest’oggi sfiderà il 
Progetto Volley Bot-
tegone di Athos 
Querci. Questa la 
rosa delle atlete a 
disposizione del no-
stro tecnico per la 

gara odierna: Fran-
cesca Giuntoli e 
Giulia Borgi palleg-
giatrici, Chiara Bor-
chi e Alice Maglione 
opposti, Stefania 
Barelli e Alessandra 
Ciottoli centrali, 
Giulia Picchiotti, 
Imma Nicois, Marti-
na Cocchi e Fran-
cesca Bartoletti 
schiacciatrici, Elisa-
betta Capobianco 
libero, Cristina 
Matani, universale.  
In bocca al lupo! 

Chiara Cardini  



 

 

8° giornata andata: sabato 3 dicembre, palestra Itc Capitini  
ore 20.30, Volley Aglianese - Rinascita Volley Firenze  

Prossimo turno, 9° giornata andata: sabato 10 dicembre 2011, 
ore 21 Quarrata, Blu Volley - Volley Aglianese  
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1 Blu Volley Quarrata 18  

1 Pallavolo Calenzano 18 

3 Bagno a Ripoli Volley 15 

4 Impruneta Pallavolo 14 

5 Saione Pallavolo 13 

6 Astra Chiusure Lampo 12 

7 Pallavolo Tavarnelle 11 

8 Volley Club Le Signe 10 

8 Star Volley Academy 10 

8 Volley Pontemediceo 10 

11 Rinascita Volley Firenze 7 

12 Volley 88 Chimera 6 

13 Volley Aglianese 2 

14 Volley Arno Montevarchi 1 

Serie C, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Campionato under 18 
 

Pallavolo Monsummano 21 
Volley Aglianese 21 
Carmignano 15 
Ponte Buggianese 14 
Blu Volley Quarrata 7 
Pescia Volleyball 6 
Pieve a Nievole e Progetto Volley Bottegone 4 
Volley Pistoiese 1 
 

Campionato under 16 A 
 
Blu Volley Quarrata 18 
Pallavolo Monsummano Blu 15 
Milleluci Casalguidi 11 
Appennino P.se 10 
Volley Pistoiese 6 
Pescia VB Blu * e Chiesina Volley * 0 
* una gara in meno 
 

Campionato under 16 B 
 
Buggiano 18 
Volley Aglianese 15 
Don Carlos Mazzoni 12 
Pescia VB Rosso 9 
Monsummano Rosso 6 
Carmignano 3 
Progetto Volley Bottegone 0 
 

Campionato under 14 A 
 
Pallavolo Monsummano 15 
Buggiano Giallo 12 
Volley Pistoiese 9 
Volley Aglianese 6 

Gs Mazzoni Pistoia 3 
Pieve a Nievole 0  

Campionato under 14 B 
 

Blu Volley Quarrata 15 
Buggiano Blu 12 
TSI Volley ‘97 8 

Angeli Petroli Mazzoni 6 
Lamporecchio 3 
Chiesina Volley1 

 
 4° Trofeo Natali 

2° Coppa Maddaleno 
(classifica finale) 

Progetto Volley Bottegone 13 
VBC Montale 1a Divisione 9 

Viva Volley Carmignano e Chiesina Volley 8 
VBC Montale 2a Divisione 5 
 Progetto Volley Bottegone “B” 1 

Finale sabato 3 dicembre: Progetto Volley Bottegone - VBC Montale 
 

CONCORSONE 
(le vincitrici) 

Minivolley Montale: 30 punti, Alessia Morsuillo; Minivolley I livello: 110 
punti, Vittoria Betti; Minivolley II livello: 90 punti, Greta Giusti; Under 12: 
80 punti, Alessia Salvini; Under 13: 180 punti, Lucrezia Savella; Under 14: 
140 punti, Elisabetta De Pascalis; Under 16: 100 punti, Irene Quadrino 


