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Torracchi e compagne, è la prova del 9: 
battere Firenze Ovest per confermarsi 
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AGLIANA. Primavera anticipata? Non si direbbe, 
visto il gelo di queste ore: ma la prima squadra nero-
verde è sbocciata e contro le prime della classe Pvp 
Viva Volley e Bellaria Pontedera ne abbiamo 
avuto la conferma. Ciò premesso, e come meglio di 
tutti sanno i tecnici Federico Guidi e Marzio Lu-
chetti, niente è fatto e quindi si ricomincia, se non 
da zero, quasi.  
Quest’oggi, tra l’altro, 
arriva ad Agliana una 
rivale pericolosissima, 
che se presa sotto-
gamba riserverà una 
sorpresa amarissima 
ai nostri colori. Ergo, 
massima concentra-
zione e ferrea deter-
minazione. Da parte 
di tutti, titolari, pan-
chinare solo in par-
tenza, staff tecnico. 
Nessuno può distrar-
si, se vogliamo tra-
scorrere un Natale 
felice. 
“Il Firenze Ovest è 
l’autentica rivelazione 
del torneo - sostiene Guidi -. In estate avremmo detto 
che avrebbe giocato per la salvezza, oggi non possiamo 
che dire che giocherà sino alla fine per conquistare un 
posto-playoff, per lottare in alto. È una squadra che fa 
della capacità di adattarsi e trovare soluzioni i suoi punti 
di forza. Mi ricorda molto una mia vecchia formazione, il 

Campi Bisenzio, che aveva ottime giocatrici ma che face-
va della coesione di gruppo e della forte volontà le sue armi 
migliori Il Firenze Ovest ha voglia di lottare, non si arren-
de mai e oltre a queste doti caratteriali ha buone basi tecni-
che.  
Dispone di 3, 4 elementi molto interessanti: l’opposta Riz-
za, che ha militato in categorie superiori, la palleggiatrice 

Balli, che la stagione 
scorsa è stata seconda a 
Calenzano in C, ove 
ha disputato i playoff, 
un paio di schiacciatrici 
discrete. È temibile, da 
non sottovalutare. Arri-
viamo però da un bel 
periodo, le vittorie con-
tro le prime della classe 
ci hanno dato entusia-
smo. Il timore è quello 
di abbassare la tensione, 
perché giocare contro la 
prima è più semplice 
che contro la quinta o la 
sesta.  
Contro la prima hai il 
pronostico a sfavore e 
quindi giochi con minori 

pressioni, anche se in verità le nostre prestazioni sono state 
veramente maiuscole. Sono curioso anch’io di rivederci all’o-
pera”.  Servirà un tifo caloroso, ma corretto, leale, un 
supporto costante per agevolare la prova di Torracchi 
e compagne. Signori, si parte: in carrozza. 

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Siete pronti? Stavolta 
tocca a loro, Federico 
Bonacchi e Roberto 
Bartoli, due dei nume-
rosi preziosissimi diri-
genti della società, che 
non finiremo mai di 
ringraziare per la meri-
toria attività di volonta-
riato sportivo. 
Federico, figlio… d’ar-
te, è nato a Prato il 18 
dicembre 1970. Sposato 
con Claudia, è padre di 
Cristian, 16 anni, e Mat-
teo, 6. Impiegato all’In-
ceneritore di Montale, è 
un provetto sciatore. 
Roberto è venuto al 
mondo a Pistoia il 5 
marzo 1970, ma risiede 
ad Agliana. Ha un fratel-
lo, Massimiliano di 55 
anni, e un altro, Andrea, 
caro agli Dei, scompar-
so nel 2013. È in cerca 
di lavoro: tra i lettori, 
chissà che non lo trovi. 
Stravede per l’Inter. 
Sei al Volley Agliane-
se dal? 
F: Se non ricordo male, 
dal 1987. 
R: 1989: ho festeggiato i 
30 anni. 
Ruoli svolti? 
F: pallavolista, ricettore, 
dapprima, addetto alla 
segreteria dopo. 
R: Tutti. Factotum. 
Luciano Bonacchi è il 
presidente per anto-
nomasia: un aggetti-
vo? 
F: Lo definirei un innamo-
rato della società, a cui s’è 
dedicato interamente. 
R: Grande! 

Il dirigente del cuore 
(escluso Luciano Bo-
nacchi)? 
F: Tutti, nessuno escluso. 
R: Lo scomparso Giovanni 
Natali. Ma pure Salvatore 
Quadrino e Massimiliano 
Marchi per la prima squa-
dra, Barbara Fiaschi e 
Alessandra Bresci per il 
settore giovanile. 
L’allenatore? 
F: Capecchi, conosciuto 
personalmente.  
R: Mauro Innocenti e 
Meri Malucchi. 
L’atleta? 
F: Tutti i pallavolisti dei 
miei tempi, quelli che 
hanno giocato con me ad 
Agliana. 
R: Cecilia Torracchi: c’è 
sempre stata. 
La soddisfazione più 
bella? 
F: Fa piacere veder cre-
scere la società. 
R: L’ultima promozione in 
serie C con Guidi coach.  
Il dirigente che vor-
resti all’Aglianese? 
F: Beppe Marotta non 
sarebbe male. 
R: Javier Zanetti. 
Il sogno neroverde 
per il 2020? 
F: Che tutti i gruppi fac-
ciano un bel campionato. 
R: La promozione in serie 
C. 
E infine, la domanda 
classica: se non fossi 
te, chi vorresti esse-
re o essere stato? 
F: Visto che adoro lo sci, 
Alberto Tomba. 
R: Lorenzo il Magnifico. 
Va di moda di questi tem-
pi, in televisione.  
Se non ci fossero... 

Federico Bonacchi, il nostro Alberto Tomba 
Roberto Bartoli alias Lorenzo il Magnifico 
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Nelle foto: sopra Federico Bonacchi, figlio 
del presidente Luciano; sotto il mitico, 
insostituibile Roberto Bartoli, il factotum 
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Rosa-giocatrici  
e staff tecnico   

Chi ben inizia… Under 12, buona la prima 
Tutto sulle nostre bravissime portacolori 

Le piccoline hanno voglia di crescere. Sì, ribattezzia-
moli momenti di crescita. Divertimento e sana com-
petizione: questo è stato il Torneo Play for game 
tenutosi a Monsummano Terme.  
“Una bellissima giornata di sport e divertimento per la 
nostra Under 12 (nella foto sotto), che si è sconta-
ta contro Monsummano Blu, Monsummano Bianca, 
Buggiano e Savino Del Bene Scandicci - racconta Luca 
Lazzarini, responsabile del vivaio neroverde -. Sono 
venute fuori partite belle e combattute. Le nostre ragaz-
ze sono arrivate quarte, alternando ottimi set a set me-
no buoni. Ma alla loro età tutto fa esperienza e tutto fa 
crescere. Grazie agli amici di Monsummano per l’otti-
ma organizzazione“.  
La stessa formazione ha esordito in modo convin-
cente nel proprio torneo Fipav. Eccellente debutto 
per le piccoline neroverdi, passate 3-0 sul campo del 
Blu Volley Quarrata.  
“Prima vittoriosa per la nostra Under 12 (nella foto 
accanto), che vince e convince in quel di Quarrata. 
Bella prova delle nostre bambine, che iniziano un po’ 
contratte, ma poi piano piano mostrano un gioco aggres-
sivo e lineare. Ampia rotazione e confortante afferma-
zione, che dà fiducia e morale. Brave!“, la chiosa dei 
tecnici di casa-Aglianese. 
Che dire: chi ben comincia è già a metà dell’opera, 
recita un antico proverbio. Le nostre portacolori 
l’hanno preso alla lettera: ora in campo, a divertirsi 
con impegno.  

Gianluca Barni 

Il gruppo under 
12 che ha appena 
incominciato a 
giocare annovera 
tra le proprie fila 
Rebecca Vetto-
ri, Giulia Mastro-
buoni, capitan 
Serena Vezzosi, 
Matilde Mugel-
li, Alice Frigeri, 
Giada Roghi, Gre-
ta Rosati, Noemi 
Perfetto, Alice 
Cheli, Gioia De 
Biase e Nora Mei 
Innocenti.  
Gli allenatori so-
no Luca Lazza-
rini, Marzio Lu-
chetti e Martina 
Pallini, la dirigen-
te accompagnatri-
ce è Franca 
Crudo.   

Preciso come sem-
pre. Roberto 
Bartoli ci ricorda 
i risultati del primo 
turno di campiona-
to Fipav: ovvero 
Pallavolo Monsum-
mano Blu - Upv 
Buggiano Giallo 3-
0, Pallavolo Delfi-
no Pescia  - Pistoia 
Volley La Fenice 3-
0 e dulcis in fundo 
quello che più ci 
riguarda Blu Vol-
ley Quarrata  - 
Volley Aglianese 
0-3 con parziali  a 
12, 7 e 3.  
La pallavolo, disci-
plina meravigliosa, 
conquisterà ancor 
di più queste ra-
gazzine.  
Intanto, applausi. 

G.B. 
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1 Vba Hoster Food 19 
2 Pvp Viva Volley  18 
3 Volley Aglianese 17 

4 Gs Bellaria Volley 16 

4 Pallavolo Delfino Pescia 16 

6 Chianti Volley Senior 14 
6 Firenze Ovest Pallavolo 14 
8 Volley Ponsacco 12 

9 Upc-robur  11 

10 U 18 - Le Signe Empoli 10 
11 U 18 - Ariete Pvp 8 

12 Appennino P.se Volley 7 

13 Cert 2000 5 
14 Officine Meccaniche 1 

  Serie D, girone C 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

9ª giornata andata: 
sabato 14/12/2019, 

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

Firenze Ovest Pallavolo 
Arbitro: Giovanni Setzu 

10ª giornata andata: 
sabato 21/12/2019, 

pal. ITC Capitini di Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese -  
Under 18 - Le Signe Empoli 

Arbitro: da designare 

Under 18 Fipav B 
 

Nottolini Nera 24  
Pieve a Nievole e Viareggio 18 

Volley Aglianese * e Blu Volley 13  
Delfino Pescia 9, Lucca 6 

Pantera Bianca * 4, Lucchese 0 
* una gara in meno 

Under 12 Fipav C 
 

Monsummano Blu 3 
Volley Aglianese 3 

Delfino Pescia 3  
Pistoia Volley La Fenice 0 

Blu Volley Quarrata 0 
Upv Buggiano Giallo 0 

Prima Div. Fipav B 
 

Ponte a Moriano e Bottegone 12 
 Barga, Mazzoni e Pantera 9 
Valdiserchio 6, Milleluci 5    

Quarrata, Nottolini e Garfagnana 3 
Volley Aglianese 1 

Upv Buggiano 0 
 

8ª giornata andata risultato: 
sabato 7/12//2019, 

pal. Matteoli di Pontedera 
 Gs Bellaria Volley - 0 
Volley Aglianese 3 

Arbitro: Giuseppa Gerratana 


