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

Al “Capitini” arriva l’Elsasport Volley: 
Guidi-band, non si può più sbagliare 
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AGLIANA. Rialzare la testa senza farsi prendere 
dalla frenesia. La ricetta è semplice, ma è più facile a 
dirsi che a farsi: è per formazioni 
mature. Dopo il k.o. di Sera-
vezza, che non ci si sarebbe 
attesi in primis e soprattutto in 
quei termini, se si intende colti-
vare il sogno-playoff occorre 
risollevarsi, battendo l’Elsa-
sport Volley tra le mura ami-
che del palazzetto ITC Capiti-
ni di Agliana.  Intanto questo 
primo passo, poi i restanti tre. 
Federico Guidi, il coach della 
prima squadra neroverde, lo sa 
bene: non per niente è definito 
“il mago dei playoff”. 
“Andiamo ad affrontare un’Elsa-
sport che ha raggiunto matemati-
camente o quasi la salvezza, ma 
non possiamo assolutamente 
aspettarci una compagine remissi-
va: troveremo una rivale ‘leggera’ 
di testa, che verrà a giocare la gara 
con una serenità che noi  oggi  
possiamo predicare, ma che non 
abbiamo appieno.  
Strascichi dalla gara di Seravezza 
ce ne saranno, ma dobbiamo farli 
diventare punti di forza su cui co-
struire il finale del nostro campio-
nato. Il nostro obiettivo è arrivare in fondo senza rim-
pianti, dando sempre tutto fino all'ultima goccia di ener-

gia. Se non basterà, vorrà dire che gli altri sono stati più 
bravi e nessuno negherà un grande applauso alle mie gioca-

trici”. E pure allo staff tecnico, ag-
giungiamo noi, capace di restituire 
unità, motivazioni ed entusiasmo al 
gruppo.  
Pur non volendo, anche se è dove-
roso pensare a una partita per vol-
ta, ci si spinge a valutare il calenda-
rio: manca troppo poco alla fine 
della regular season per non farlo. E 
Guidi, che conosce le regole del 
gioco, non si sottrae, sperando ma-
gari che le pallavoliste non leggano. 
“I 3 incontri successivi saranno in tra-
sferta a Sieci e a Firenze contro il 
Cert 2000, infine n casa il derby con 
l’Under 18 Ctt Monsummano. Un 
calendario insidioso, con alcune trap-
pole. La Versilia dovrà andare a Ca-
pannori dalla Nottolini, ospitare il 
Cert 2000, poi vedersela con Mon-
summano e dulcis in fundo giocare 
con il Montebianco Pieve a Nie-
vole, che potrebbe essere già stato 
promosso in serie C. Il Vba Hoster 
Food Firenze, che abbiamo battuto 
ma che ci ha nuovamente superato in 
classifica, si confronterà con Cert 
2000, Pieve a Nievole, Valdiser-
chio e Barga. Al di là del valore degli 

impegni, dobbiamo provare ad andare sino in fondo”.  
Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Stavolta tocca a loro: 
Sara Pastacaldi e 
Alessandra Frashri. 
Sara, nata a Prato il 29 
novembre 1998, Ales-
sandra a Pistoia il 17 
maggio 1999, prossima 
ai 20 anni. Sara, figlia di 
Marco e Sandra, una 
sorella, la 18enne Chia-
ra, pallavolista a Monte-
m u r l o .  S t u d i  a l 
“Capitini”, lavora alla 
Conad di  Maliseti, è 
single (adesso non inta-
sate il negozio…). 
Alessandra, figlia di 
Paulin e Gjelina, una 
sorella, Gresi, studia da 
hostess e non è fidanza-
ta (ma i pretendenti non 
mancano, immaginia-
mo). Sono pronte: via 
all’intervista doppia. 
Tre aggettivi per 
definirti? 
S: Testarda, gentile, timi-
da (a volte). 
A: Simpatica, solare, su-
perstiziosa (molto). 
Le 3 cose più impor-
tanti della vita? 
S: Famiglia, salute, amici/
affetti. 
A: Affetti, famiglia, star 
bene con me stessa. 
Il complimento più 
bello ricevuto? 
S: Mi piace quando mi 
dicono che sono una bra-
va persona, disponibile. 
A: La scorsa estate, a 
Napoli: hanno realizzato 
un video di ringraziamen-
to per noi animatori. È 
stato un bel momento. 
La critica più brutta 
invece? 

S: Non ho mai ricevuto 
critiche feroci.. 
A: Sono io a essere dura 
con me stessa... 
Se non praticassi 
volley faresti sport? 
Se sì, quale? 
S: Certo che farei sport: 
mi piace il basket. 
A: Sì, sì, sport: il tennis. 
Pratichi sport, ma 
sei… sportiva? 
S: Sì, adoro muovermi, 
stare all’aperto. 
A: So riconoscere i meriti 
degli avversari. 
Il Volley Aglianese: 
che società è? 
S: Disponibile. Mi ha 
aiutato per qualsiasi ri-
chiesta avanzata. Tutti, 
da Bonacchi agli altri. 
A: Mi sono trovata benis-
simo in questo ambiente: 
ci si sente come in fami-
glia. 
Quanti anni ancora 
vorresti giocare a 
pallavolo? 
S: Provo ad andare avanti 
il più possibile. 
A: Sinceramente? Finché 
potrò, giocherò. 
La tua squadra con-
quisterà i playoff di 
D? 
S: Faremo il massimo, ne 
sono certa: se li conqui-
stassimo, sarebbe un suc-
cesso, altrimenti avremmo 
la coscienza a posto aven-
do dato tutto. 
A: Sono superstiziosa! 
Se non fossi te, vor-
resti essere o essere 
stata? 
S: Appassionata di storia, 
dico Giuseppe Garibaldi. 
A: Babbo, perché pacato. 
Non si arrabbia mai. 

Con “Sara-Garibaldi” e Ale l’animatrice 
ci sarà da divertirsi. Scommettiamo? 
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Nelle foto in pagina: sopra Sara 
Pastacaldi, sotto un bell’attacco di 
Alessandra Frashri. Le due stanno 
disputando una buona stagione 
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La squadra festeggia 
i 18 anni di Chiara 

Bella, bella, bella l’Under 14 di Luchetti 
Nell’Under 15 Fipav vittorie su vittorie 

L’under 14 di Marzio Luchetti fa faville 
nell’Under 15 Fipav. Basti pensare agli ulti-
mi 2 incontri: 3-1 (25-16, 22-25, 25-18, 25-13 
i parziali) a Capannori contro la Nottolini 
e 3-0 (21, 20, 15) in casa con l’Oasi Rosa 
Viareggio. Due affermazioni che consento-
no alla squadra neroverde di agganciare l’Oa-
si Rosa al terzo posto della classifica.  
“A Capannori le ragazze hanno fornito una 
bella prestazione, cogliendo la prima vittoria in 
trasferta. Primo set ben approcciato: subito in 
vantaggio, un vantaggio che riusciamo a mante-
nere sino alla fine del parziale – il commento di 
Luchetti –. Nel secondo sino a metà siamo 
stati in controllo, poi parecchie distrazioni per-
mettono alle avversarie di recuperare e vincere il 
set. Rientriamo in campo più convinti e entrambi 
i set successivi li portiamo a casa senza eccessivi 
problemi, grazie a una buona battuta e a una 
positiva ricezione. Menzione particolare per il libero 
Azzurra Nicolini, ben calata nel nuovo ruolo.  
Bene pure con l’Oasi Rosa. Tutti e tre i set ci hanno 
visti sempre in vantaggio. La difesa deve essere un no-
stro punto di forza, visto che non abbiamo centimetri a 
muro. Quando riusciamo a difendere – la difesa oltre 
che tecnica è volontà – spesso portiamo a casa il punto. 
Tutte le ragazze sono scese in campo a eccezione di 
Marta Mesti, a causa di un infortunio al gomito. Men-
zione particolare al palleggiatore Sara Calcagno, 
autrice di una eccellente prova sebbene avesse una 
caviglia malconcia”. 

Gianluca Barni 

La magia del Vol-
ley Aglianese 
racchiusa in un 
momento convi-
viale: una cena.  
La nostra Chiari-
na è diventata… 
Chiara: ha com-
piuto la maggiore 
età, 18 anni, lo 
scorso 29 marzo. 
Perselli, valente 
libero, è stata 
festeggiata dalla 
squadra, la sua 
squadra, in un 
ristorante di Via-
reggio.  
Come dire, ad 
Agliana si vince 
sempre (la famosa 
magia): la partita, 
valida per il nono 
turno di serie D, 
non era andata 
benissimo (la 

Versilia si era 
imposta 3-1), il 
dopo-gara è anda-
to decisamente 
meglio.  
Tutti nel locale a 
far festa a Chiara, 
per una ricorrenza 
decisamente im-
portante. Anche 
noi ci associamo 
agli auguri, con la 
speranza che l’at-
tenda una vita lun-
ga e serena.  
Intanto un bravo a 
dirigenza, allenato-
ri e compagne per 
il pensiero a Chia-
ra, che li ha ripa-
gati con un grande 
sorriso. Ora non 
distraiamoci: c’è da 
giocare. Occhi 
solo sul campo. 

G.B. 

Nelle foto in 
pagina: sopra la 
squadra under 
14 affidata a 
Marzio Luchetti; 
sotto Chiara 
Perselli spegne 
le candeline 
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1 Montebianco Volley 50 
2 Lucchese Pallavolo 47 
3 Pallavolo Versilia 46 

4 Vba Hoster Food 45 

5 Volley Aglianese 43 

6 Cert 2000 Firenze 40 
7 G.S. Pallavolo Borgo 37 
8 Toscanagarden 36 

9 Sieci Nuova Volley 35 

10 U 18 Monsummano 28 
11 Elsasport Volley 27 

12 Pallavolo Valdiserchio 16 

13 U18 Chianti Volley 9 
14 U 18 Blu Volley-Barga 3 

  Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

Seconda Divisione A 
 

Lucchese Pallavolo 21 
Volley Aglianese Under 19  

Pallavolo Garfagnana 16  
Pieve Fosciana 13   

Porcari * 9 
Stiava Massarosa * 3 

Fanball Nuova Robur 0 
 

* una gara in meno 
 

Seconda Divisione B 
 

Volley Aglianese Over * 23 
Ctt Chiesina Uzzanese 18 

Delfino Pescia 15 
Pistoia Volley La Fenice  

e Montebianco Pieve a Nievole * 9 
Don Carlos Mazzoni Pistoia 4 

Milleluci Casalguidi 0 
 

* una partita in più 

10ª giornata ritorno: 
sabato 6/4/2019, 

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

Elsasport Volley 
Arbitro: Francesco Cosimo Perri 

11ª giornata ritorno: 
sabato 13/4/2019, 

 palestra comunale Sieci 
 ore 21, Sieci Nuova Volley - 

Volley Aglianese  
Arbitro: da designare 

Prima Divisione B 
 

Appennino Pistoiese Volley 52,  
Bottegone * 42, Valdiserchio 40,  

Volley Aglianese 39,  
Barga 35,  Ingro Vivaio 30,  

Monsummano 18, Garfagnana * 16,  
Upv Buggiano 11, Milleluci 10, 

Blu Volley Quarrata 7 
 

* una partita in più 
9ª giornata ritorno: 

Pallavolo Versilia 3 
Volley Aglianese 1 


