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

Pronti, partenza, via… è subito Prato 
Domani sera debutto in amichevole 
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AGLIANA. Siete pronti, siete… caldi? Pronti, par-
tenza, via… si inizia. Preparati all’esordio (seppur 
ufficioso). La prima squadra del Volley Aglianese, 
che prenderà parte al prossimo torneo di serie D, 
debutterà domani mercoledì 18 settembre a Prato 
contro la forma-
zione di serie C, 
quindi di catego-
ria superiore, 
del Prato Vol-
ley Project. I 
tifosi che vor-
ranno seguire la 
“prima” potran-
no recarsi alla 
palestra San 
Paolo, in Via 
Galcianese: ini-
zio della sfida 
alle 20.30. 
La compagine 
allenata da Fe-
derico Guidi 
giocherà anche 
giovedì 26 set-
tembre al palaz-
zetto dello sport 
ITC Capitini di 
Agliana contro Le Signe (avversaria in campionato), 
poi mercoledì 2 ottobre sempre al “Capitini” con la 
Sales Firenze di serie D.  
“Stiamo cercando un’ultima amichevole precampionato 
in trasferta – fa sapere Guidi –. Finora sta procedendo 

bene: stiamo lavorando secondo la programmazione. Fortu-
natamente non abbiamo avuto i problemi di altre società 
del pistoiese (alle quali sono vicino perché mi rendo conto 
delle difficoltà) e il lavoro prosegue regolarmente. Le palla-
voliste sono ancora totalmente ‘imballate’ e dalle prossime 

due settimane 
dovremmo ini-
ziare ad alzare 
i carichi di lavo-
ro in termini di 
forza. Il che 
porterà le gioca-
trici a smaltirli 
meglio”.  
R i c o r d i a m o 
che l’Agliane-
se ha l’obietti-
vo di lottare 
per il vertice 
della classifica 
nel proprio 
girone di D: 
conquistare un 
posto-playoff 
non sarà sem-
plice, ma tecni-
co e atlete 
paiono deter-

minati a provarci, per cancellare il briciolo di delusione 
dell’annata scorsa, quando arrivarono vicinissimi all’o-
biettivo. Notizia dell’ultim’ora: la cena di presenta-
zione delle squadre non si farà.  

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Una iniziativa interes-
sante, quella attuata 
dalla dirigenza del Vol-
ley Aglianese e in parti-
colare dal presidente 
Luciano Bonacchi. Il 
presidente ha preso 
carta e penna e scritto 
al neo primo cittadino 
aglianese, Luca Bene-
speri. Di seguito la 
lettera. 
Egr. Sig. Sindaco, 
con la presente sono a 
scriverLe in nome e per 
conto della società, l’Asso-
ciazione sportiva dilettan-
tistica Volley Aglianese, 
che ho l’onere e l’onore di 
presiedere dal lontano 
1984, anno della fonda-
zione. Innanzitutto Le 
porgiamo gli auguri di 
buon lavoro per il suo 
mandato amministrativo. 
Proprio a questo proposi-
to, sapendo che ha la 
delega allo Sport, siamo 
ad avanzarLe una propo-
sta per la gestione delle 4 
palestre aglianesi: il palaz-
zetto dello sport ITC 
Capitini, le palestre di 
Via Sestini, Via Livorno e 
Spedalino.  
Un paio di doverose pre-
messe: non abbiamo an-
cora parlato della propo-
sta che andrò ad avanzar-
Le con la società Palla-
canestro Agliana 2000 
né sappiamo se, a norma 
di legge, sarà possibile 
fare quello che stiamo 
andando a chiederLe. Per 
ottimizzare costi e bene-
fici, del Comune di 
Agliana e dei sodalizi 

Pallacanestro Agliana 
2000 e Asd Volley Aglia-
nese, visto che le 2 socie-
tà utilizzano al 90% le 4 
palestre sopracitate e in 
particolare il palazzetto 
dello sport ITC Capitini e 
la palestra di Spedalino il 
basket, le palestre di Via 
Sestini e Via Torino la 
pallavolo, si potrebbe 
evitare il bando di gara 
per la gestione delle stes-
se e procedere con l’affi-
damento diretto di palaz-
zetto ITC Capitini e pale-
stra di Spedalino all’Asd 
Pallacanestro Agliana 
2000 e delle palestre di 
Via Sestini e Via Torino 
all’Asd Volley Aglianese. 
Ciò consentirebbe al Co-
mune di Agliana di 
risparmiare i soldi destina-
ti al bando e alle suddette 
società di ottimizzare 
orari, spostamenti, costi, 
avendo notevoli benefici 
per la propria attività 
sportiva.  
Resta inteso che quanto 
sinora scritto sui vari ban-
di succedutisi nel corso 
degli anni, avrebbe seguito 
anche nel caso dell’asse-
gnazione diretta: ove vi 
fossero società o associa-
zioni di altre discipline 
sportive intenzionate ad 
avere spazi e ore-palestra, 
faremmo in modo e ma-
niera di soddisfare le loro 
richieste senza ovviamen-
te avere nulla a pretende-
re. Le chiediamo, quindi, 
di verificare questa ipotesi 
che Le abbiamo appena 
prospettato. Certi di un 
Suo pronto riscontro, Le 
porgiamo distinti saluti. 

Ottimizziamo gli spazi-palestra comunali 
La proposta dell’Aglianese al sindaco 
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Nelle foto: sopra il presidente dell’Aglianese 
Luciano Bonacchi premiato da Franco Giorgi; 
sotto il sindaco di Agliana Luca Benesperi 
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Allenatori e squadre 
Ecco tutti i nomi 

Stagione nuova, le fotografe raddoppiano 
Accanto a Sara ci sarà Camilla Pietrarelli 

Con la nuova stagione, i fotografi del Volley Agliane-
se… raddoppiano. Per meglio dire le fotografe, per-
ché accanto a Sara Bonelli, ormai da anni un pun-
to fermo di Agliana, ci sarà Camilla Pietrarelli.  
“Lascio metà del lavoro alla mia collega e amica Camil-
la, che sono certa si rivelerà figura professionale ma alla 
mano - afferma Sara -. Mi sto specializzando nella 
fotografia di matrimoni ed eventi; inoltre il Pistoia Ba-
sket assorbirà gran parte delle mie energie. Sono felicis-
sima degli anni trascorsi con la famiglia del Volley Aglia-
nese, che non lascio completamente e che mi ha spinta 
nel mondo del lavoro. Mi vedrete meno, ma ci sarò sem-
pre! Mi avete sempre fatta sentire a casa: grazie agli 
allenatori, alle ragazze di ogni categoria e in particolare 
a quelle della prima squadra, ma soprattutto grazie al 
presidente Bonacchi, che mi ha dato tante possibilità 
di farcela, e al direttore Barni, che mi ha introdotta, 
fidandosi subito, in questa bella società”.  
“Sono Camilla, ho 23 anni e sto finendo gli studi in 
grafica d’arte all’Accademia delle Belle Arti a Firenze. 
Sono amica della fotografia da 9 anni e negli ultimi 3 ho 
trovato la mia strada. Mi sono specializzata nella scena 
musicale per servizi fotografici ad artisti e band e colla-
boro con una webzine dedicata alla musica a livello na-
zionale scattando principalmente a concerti live di ogni 
tipo. Voglio descrivere le persone che incontro, sconosciu-
te e non, attraverso la fotografia”.  

Gianluca Barni 

Et voilà, i nostri 
tecnici.  
Serie D con Fe-
derico Guidi capo 
coach e Marzio 
Luchetti assistent 
coach. Giocherà 
in casa alle 18 al 
palazzetto ITC 
Capitini. Secon-
da Divisione 
Over a Elisabetta 
Capobianco, di 
scena il mercoledì 
alle 21.15 alla 
palestra di Via 
Livorno. Under 
18/Prima Divi-
sione con Sergio 
Travaglini e Luca 
Lazzarini (Prima 
Divisione il saba-
to alle 18.30 alla 
“Sestini”, Under 
18 il mercoledì 
alle 21 alla 

“Sestini”. Under 
16 Fipav con Laz-
zarini primo e Tra-
vaglini secondo. 
Under 16 Uisp  
Stefano Olivi. Un-
der 14 Fipav 
Paola Toccafondi. 
Under 14 Uisp 
Martina Pallini. 
Under 13 Nera 
Fipav Lazzarini. 
Under 14 Uisp 
Lazzarini. Under 
13 Verde e Uisp 
Marzio Luchetti e 
Stefano Olivi. 
Under 12 Lazza-
rini. S3 Red Lu-
chetti e Olivi. S3 
Red, Green e 
White Costanza 
Bartolini, Luchetti, 
Olivi e Sofia Qua-
drino.  

G.B. 

 

Nelle foto: sopra a 
sinistra la fotografa 
Sara Bonelli e a destra 
il nuovo “acquisto” 
Camilla Pietrarelli; 
sotto Luca Lazzarini  
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 Volley Aglianese  
 Firenze Ovest Pallavolo  
 Cert 2000 Firenze  
 U 18 Le Signe Empoli  

 Chianti Volley Senior  

 Officine Meccaniche  
 Vba Hoster Food   
 Pvp Viva Volley  

 U 18 Ariete Pvp  
 Upc Robur  
 Gs Bellaria Volley  

 Volley Ponsacco  

 Appennino P.se Volley  
 Pallavolo Delfino Pescia  

  Serie D, girone C 

“I nuovi gironi” 
a cura di Roberto Bartoli           

Prima Divisione Territoriale Ap-
pennino Toscano: girone B con 
Pantera Lucca, Garfagnana, Ponte a 
Moriano, Valdiserchio, Under 16 Not-
tolini Capannori, Barga, Ingro Vivaio 
Mazzoni, Milleluci Casalguidi, Upv 
Buggiano, Blu Volley Quarrata, Vol-
ley Aglianese e Progetto Volley 
Bottegone. Inizio 2 novembre, fine 9 
maggio. 2 promozioni: finale tra le 
prime classificate dei 2 gironi; finale 
tra la perdente della finale delle prime 
e la vincente dei playoff tra seconde e 
terze classificate dei gironi.  
Under 18 Territoriale Appennino 
Toscano: girone B con Pantera Lucca 
Bianca, Jenco Volley School, System 
Volley Lucca, Nottolini Capannori 
Nera, Lucchese Pallavolo, Volley 
Aglianese, Montebianco Pieve a Nie-
vole e Blu Volley Quarrata. Accedono 
alla seconda fase le vincenti dei 3 giro-
ni. Sarà fatto un girone all’italiana con 
partite di sola andata. La finale tra le 
prime due il 22 marzo 2020. Le due 
finaliste andranno alla fase regionale. 

Il capitano della prima squadra 
neroverde, Cecilia Torracchi, 
cresce: lunedì 16 settembre ha 
festeggiato il 27° compleanno. 
Cecilia, gli occhi azzurri più 
belli di Pistoia, forse d’Italia, è 
l’esempio della pallavolista aglia-
nese, cresciuta nel settore gio-
vanile e maturata in prima squa-
dra. Cento di questi giorni a lei 
e al Volley Aglianese! 


