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

Precampionato lungo, serie D pronta 
Cert 2000, adesso parla il campo 
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AGLIANA. Come passa il tempo! Troppo, troppo 
in fretta. Eravamo in estate appena… ieri et voilà 
siamo già all’avvio di una nuova stagione. Si parte 
come al solito con le grandi della prima squadra, si fa 
un caloroso in bocca al lupo a tutti i gruppi, numero-
si, del Volley Aglianese. Ci introduce alla nuova 
annata, novello 
Virgil io ,  i l 
coach della 
prima squadra, 
F e d e r i c o 
Guidi.  
Questo tardo 
pomeriggio ci 
sarà da affron-
tare il Cert 
2000 per un 
debutto che 
promette… i 
fuochi d’artifi-
cio.  
“Il periodo pre-
paratorio è sta-
to particolar-
mente lungo 
stavolta. L’inizio 
posticipato al terzo weekend di ottobre ha infatti dilatato 
i tempi di lavoro aumentando la fatica (soprattutto men-
tale) delle ragazze - spiega Guidi -: non vediamo l’ora 
di cominciare a fare sul serio.  
Abbiamo lavorato duramente (in 40 giorni, 30 li abbiamo 
passati in palestra ad allenarci) disputando 4 amichevoli 
dal risultato (inteso come prestazione) alterno: 2 buone 

prove con Le Signe (D nostro girone) e Sales (D altro 
girone), 2 prestazioni opache con Prato (C) e Poggio a 
Caiano (1 Div. Firenze). Tutto nella norma.  
Del nostro primo avversario conosciamo ben poco. La squa-
dra allenata da Riccardo Caini (caro amico e collega con 
cui il confronto è costante) ci ha ‘condannato’ nella passata 

stagione a re-
stare fuori dai 
playoff in una 
gara che fare-
mo fatica a 
dimenticare.  
È stata decisa-
mente rinnova-
ta: sono cam-
biate le caratte-
ristiche in ma-
niera importan-
te. Conoscendo 
quanto e come 
lavorano, sono 
certo che sarà 
una delle prota-
goniste del tor-
neo. Ci attende, 
quindi, un in-

contro durissimo, in cui le contendenti vorranno partire con 
il piede giusto. Faremo del nostro meglio: le ragazze stanno 
lavorando tantissimo e bene, con la solita, impagabile dedi-
zione. Chiedo al pubblico un grande sostegno, soprattutto se 
ci saranno momenti difficili”.  
Buon campionato a tutti allora e… forza Aglianese! 

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
La novità della stagione 
2019-20 è la composi-
zione di un gruppo ma-
schile affidato al duo 
Marzio Luchetti - 
Luca Lazzarini. Una 
squadra, che ha già cat-
turato l’interesse di 
tanti e non solo ad 
Agliana e dintorni, che 
disputerà il campionato 
di Prima Divisione 
Uisp: prima fase contro 
formazioni fiorentine, in 
caso di qualificazione 
alla seconda fase incon-
tri contro compagini 
pisane.  
La rosa-giocatori conta 
numerosi elementi: i 
palleggiatori Filippo 
Luchetti, classe d’età 
2002, e Tommaso Gual-
tierotti, 2000; i centrali 
Federico Arcangioli, 
’70,  Matteo Torrigiani, 
2002, Daniele Ponziani, 
2000, Eugheny Taniesky, 
‘99,   e Andrea Lomi, 
2000, gli opposti Mat-
teo Zodi, 2001, e Da-
niele Menici, ‘98, la ban-
da/opposto Alessan-
dro Alamanni, ‘99, le 
bande Lorenzo Vignoz-
zi, 2002, Filippo Tredici, 
2002, Riccardo Romi-
ti, ’97, e Ferdinando 
Raso, ’90, le bande/liberi 
Iacopo Cappellini, 
‘98, e Francesco Melani, 
2001.  
“Ci alleniamo il lunedì e il 
mercoledì dalle 20.30 alle 
22.30 alla palestra di Via 
Livorno ad Agliana - fa 
sapere Luchetti -: il giorno 
gara è stato stabilito il 

mercoledì. Con me ci sarà 

un assistente d’eccezione,  
Lazzarini. Stiamo affron-
tando un girone a 9 squa-
dre. C’è tanta voglia di 
fare e fare bene. Erano 
anni che vedevano ragaz-
zini avvicinarsi alla palla-
volo ad Agliana pur sa-
pendo che 
la nostra 
società ope-
rava nel 
settore fem-
minile.  
C’era, però, 
domanda di 
volley. Per 
questo ci 
siamo ado-
perati per 
allestire un 
gruppo. Son 
tutti ragazzi 
che non 
g i o c a v a n o 
da tempo: 
miglioreremo assieme”. 

La nuova stagione porta in dote… i maschi 
Il Volley Aglianese è al gran completo 

Pag. 2 

Nelle foto: sopra la nuova squadra maschile 
del Volley Aglianese presentata da Marzio 
Luchetti, protagonista della fotografia sotto  
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Presenti nella Fipav 
presenti nella Uisp 

A Montale la presentazione delle squadre 
Dalla D all’Under 16, le rose-giocatrici  

Si è tenuta al Pala Bertolazzi di Montale la presen-
tazione delle formazioni del Volley Aglianese.  
Ecco alcune rose-giocatrici. Serie D con le alzatrici 
Gaia Romagnani ed Elena Maini, i liberi Irene Qua-
drino e Chiara Perselli, le centrali Miriam Fasola, 
Linda Romanelli e Giulia Boso, le schiacciatrici capi-
tan Cecilia Torracchi, Costanza Bartolini, Alessandra 
Frashri, Sara Pastacaldi, Sofa Quadrino, Erika Velli e 
Francesca Pagli. Capo coach Federico Guidi, assi-
stent coach Marzio Luchetti, dirigenti accompagna-
tori Salvatore Quadrino e Massimiliano Marchi.  
Prima Divisione / Under 18. Palleggiatrici Allegra 
Biancalani e Chiara Bolognesi, liberi Lavinia Vettori e 
Chiara Paci, centrali Silvia Pierattini, Rebecca Baldi, 
Daphne Sinatti e Noemi Iozzelli, schiacciatrici Asia 
Bini, Caterina Niccolai, Laura Nincheri e Francesca 
Bartoletti. Coach Sergio Travaglini, vice Luca Lazza-
rini, dirigenti Barbara Fiaschi, Agata Russotto ed 
Elena Toscani.  
Under 16 Fipav. Alzatrici Marta Mesti, Gaia Alle-
gri, Alessia Ricotti e Virginia Innocenti, libero Azzur-
ra Nicolini, centrali Emma Ciottoli e Claudia Di Lo-
renzo, schiacciatrici Margherita Bolognesi, Giulia 
Rosati, Benedetta Frati, Anna Becheroni, Rebecca 
Biancalani, Adele Marra e Gaia Maimone. Coach 
Lazzarini, assistente Travaglini, dirigenti Tiziana Di 
Pasqua, Monica Mei, Roberta Santini ed Emanuele 
Rosati.  

Gianluca Barni 

Concludiamo la 
rassegna di alcune 
rose- g iocatr i c i 
neroverdi, pre-
sentate a Monta-
le, con l’Under 
16 Uisp. 
Ne fanno parte le 
p a l l e g g i a t r i c i 
Agnese Manetta, 
Diletta Palma e 
Giulia Armino, i 
liberi Gaia Lu-
chetti ed Elena 
Perrotta, le cen-
trali Anna Bianca-
lani e Vittoria 
Marini, le schiac-
ciatrici Marika 
Biagini, Alessan-
dra Biagioni, Au-
rora Rinaldi, Ales-
sia Tecchi, Alice 
Coppini e Maria 
Carlomagno. Al-
lenatore Stefano 

Olivi, dirigente 
Valdimaro Salvini.  
Moltissimi tessera-
ti, tantissimi giova-
ni e giovanissimi 
per la gioia in pri-
mis del presidente 
Luciano Bonac-
chi e degli altri 
dirigenti.  
L’Aglianese si 
conferma società 
che punta vera-
mente sul vivaio, 
sul settore giovani-
le. Innanzitutto 
con valenza sociale 
- consentire a tanti 
ragazzi di praticare 
sport, stando lon-
tani da altre… 
tentazioni - e poi 
per tentare di 
realizzare perso-
ne e atlete. Vere.  

G.B. 

Nelle foto in pagina un paio di momenti della festa di 
presentazione delle squadre tenutasi a Montale 
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 Volley Aglianese  
 Firenze Ovest Pallavolo  
 Cert 2000   
 U18 Le Signe Empoli  

 Chianti Volley Senior  

 Officine Meccaniche  
 Vba Hoster Food   
 Pvp Viva Volley  

 U18 Ariete Pvp  
 Upc-robur  
 Gs Bellaria Volley  

 Volley Ponsacco  

 Appennino P.se Volley  
 Pallavolo Delfino Pescia  

  Serie D, girone C 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

1ª giornata andata: 
sabato 19/10/2019, 

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

Cert 2000 Bagno a Ripoli 
Arbitro: Simone Calandra S. 

2ª giornata andata: 
sabato 26/10/2019, 

pal. San Paolo di Via Galcianese 
 ore 18, U18 Ariete Pvp -  

Volley Aglianese 
Arbitro: da designare 

Under 18 B 
 

Nottolini Nera, Volley Aglianese,   
Montebianco Pieve a Nievole  

e Jenco Viareggio 3  
Pantera Lucchese Bianca *,   

Blu Volley Quarrata, System Volley, 
Lucchese Pallavolo e Delfino Pescia 0 

* una partita in meno 

Under 16 C 
 

Blu Volley Quarrata e Buggiano 3  
Volley Aglianese 2 
Milleluci Casalguidi 1 

Fenice Fuxia*, Ingro Vivaio Mazzoni 
e Scuola Volley Pistoiese 0  

* una gara in meno 

Under 14 A 
 

Delfino Pescia, Volley Aglianese,   
e Pistoia Volley La Fenice 3 

Jenco Viareggio Gialla 2  
Montebianco Pieve a Nievole 1 

Buggiano, Porcari  
e Blu Volley Quarrata 0 

Prima Divisione Uisp 
 

La squadra maschile ha perso 3-0  
sul campo di Figline Valdarno 


