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

Tre punti con la sorpresa Le Signe 
per trascorrere ottime festività  
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AGLIANA. La prima squadra del Volley Agliane-
se potrebbe andare per la… sesta (vittoria). Dopo 
aver calato il pokerissimo sabato scorso al cospetto 
del Firenze Ovest, ecco 
la chance per allungare la 
serie vittoriosa. Ma atten-
zione, nessuno si illuda: 
sarà un’altra partita diffici-
le, perché la rivale, Le 
Signe Empoli, è compa-
gine giovane sì, ma molto 
interessante.  
“Affronteremo una squadra 
giovane, composta totalmen-
te da atlete under 18, ben 
allenata da Niccolò Gian-
noni e che vedrà davanti a 
sé la possibilità di ottenere la 
salvezza matematica già a 
Natale. Il regolamento di 
questa stagione, infatti, pre-
vede la salvezza matematica 
per quelle squadre che utiliz-
zando solo giocatori under 
18 otterranno almeno 15 
punti in classifica - spiega 
coach Federico Guidi -. 
Per questo motivo troveremo 
di fronte una formazione 
agguerritissima e che sta facendo bene in questo torneo, 
dando del filo da torcere a tutti. Dal canto nostro ci gio-
chiamo le carte forti del buon momento che stiamo vi-
vendo, sperando di prolungarlo il più possibile. Tutto però 

dipende dal lavoro quotidiano, dalla concentrazione e dalla 
‘cattiveria’ che metteremo in campo, qualità quest’ultima 
che dobbiamo migliorare. Ci siamo allenati bene durante la 

settimana e questo è  un 
aspetto positivo: ora sta al 
terreno da gioco parlare”.  
Chiudere l’anno con un 
altro successo oltre che 
soddisfacente sarebbe, per 
dirla con le parole di Guidi 
“tanta roba”. Perché miglio-
rerebbe ulteriormente la 
classifica, darebbe slancio, 
altro morale a un gruppo 
che è sbocciato.  
Una rosa-giocatrici che, 
però, di tanto in tanto spe-
cie con le équipe sulla carta 
meno accreditate, si distrae.  
Ecco, crescere in questo 
senso sarebbe veramente 
tanta roba, perché non ipo-
tizzeremmo più la lotta-
playoff, ma addirittura quel-
la per la promozione diret-
ta. The day after la sfida sarà 
la festa degli auguri, dalle 20 
al ristorante Lago Primo 
Maggio di Agliana .  

Un’occasione da non perdere per essere serviti a tavola 
dalle nostre beniamine, le giocatrici della prima squadra, 
e dagli allenatori del club. Chi se la perderebbe? 

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Che dire? Abbiamo avu-
to fortuna (o forse l’ab-
biamo corteggiata come 
fosse una bella donna): 
certo, avvicinare la Be-
fana e Babbo Natale 
non capita tutti i giorni, 
figurarsi intervistarli 
sulla pallavolo. Sul Vol-
ley Aglianese. I due, 
converrete con noi, non 
hanno bisogno di pre-
sentazioni. Bando alle 
ciance, via all’intervista 
doppia. 
Che cosa rappresen-
ta il Volley Agliane-
se? 
B: La società sportiva dei 
giovani. 
BN: Una famiglia… al-
largata. 
Il fiore all’occhiello? 
B: Il settore giovanile. 
BN: La prima squadra: o 
come son brave e belle 
quelle pallavoliste, oh oh 
oh! 
Il presidente Bonac-
chi è? 
B: Un bell’uomo, che 
ragiona: altrimenti non 
avrebbe resistito così a 
lungo alla guida del club. 
BN: Parla a voce bassa e 
si fa rispettare: un grande. 
I suoi collaboratori?  
B: La fortuna dell’Agliane-
se e di Bonacchi. 
BN: La simpatica vecchi-
na mica ha torto... 
Gli allenatori? 
B: Donne e uomini di una 
disponibilità unica: quel 
giornalista, sì come si 
chiama il vostro direttore, 
mamma mia quanto rom-
pe! A volte eh… s’intende 

(se no magari censura 
questa intervista). 
BN: Persone, non perso-
naggi: è una bella diffe-
renza. 
Meritano carbone 
o… regali? 
B: Regali, regali, anche se 
il carbone in fondo è dol-
ce…  
BN: Se ne accorgeranno 
il 25, sotto l’albero. 
Una definizione per 
il capitano, Torrac-
chi? 
B: Occhi che sorridono. 
BN: Angelo azzurro. 
E per Gaia? 
B: Stile. 
BN: Classe. 
Irene? 
B: Dolcezza. 
BN: Un gioiellino. 
Sofia? 
B: Fascinosa. 
BN: Colei che saluta 
sempre per prima: un bel 
pregio. 
Miriam? 
B: Atleta statuaria. 
BN: Occhi di bambi: belli. 
Linda? 
B: Simpatia a prima vista. 
BN: Fantastico spot per il 
volley. 
Elena? 
B: Talentino. 
BN: Sport è salute: ne è 
il ritratto. 
Giulia? 
B: Troppo forte! C’è da 
donarle… una carezza. 
BN: Quel che si dice una 
ragazza in gamba (e non 
fate riferimenti… ). 
Chiara? 
B: Una perlina. 
BN: Gemma preziosa. 
Alessandra? 

(segue a pagina 3) 

Toh, la Befana e Babbo Natale ad Agliana 
Come ti descrivo il Volley Aglianese 
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La Befana e Babbo Natale, nei bellissimi 
scatti di Camilla Pietrarelli. Alle nostre 
fotografe (l’altra è Sara Bonelli), chapeau! 
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Gli auguri di Befana  
e Babbo Natale 

Festività ricche di impegni giovanili: 3 tornei 
Splendida immagine per il volley pistoiese 

Tre tornei per gradire.  
Il Volley Aglianese sarà presente a giro per la 
Toscana e l’Italia anche nel periodo della sosta 
dovuta alle festività: una bella immagine sportiva per 
Pistoia e la sua provincia.  
Domenica 29 dicembre prenderà parte, con squadre 
del florido settore giovanile, a due competizioni: alla 
palestra Anna Frank di Pistoia, a una manifestazio-
ne under 13 organizzata dalla Mazzoni Pistoia, e a 
Scandicci al “Mc Natale solidale” della Robur Scan-
dicci per compagini under 16.  
Da venerdì 3 a lunedì 6 gennaio al prestigioso tor-
neo Presepe della Marineria a Cesenatico con una 
delegazione di 55 atlete, 5 allenatori e 5 dirigenti. 
Ma procediamo con ordine.  
Al torneo pistoiese si presenteranno al via due for-
mazioni under 13, guidate da Luca Lazzarini, il 
responsabile tecnico del vivaio, e Martina Pallini; a 
quello fiorentino, sarà in gara l’Under 16 si Stefano 
Olivi.  
A Cesenatico, sulla riviera romagnola, parteciperan-
no l’Under 16 Nera di Lazzarini, l’Under 16 Verde 
di Olivi, l’Under 14 di Pallini, l’Under 13 Verde di 
Marzio Luchetti e Lazzarini, l’Under 13 Nera di 
Lazzari e Costanza Bartolini e infine l’Under 12 
dei sopramenzionati Lazzarini-Bartolini.   
A tutti un forte in bocca al lupo affinché tengano alti 
i nomi di Agliana e Pistoia e provincia. 

Gianluca Barni 

(continua… ) 
B: Una forza della 
natura. 
BN: D’acchito mi 
viene… notevole. 
Costanza? 
B: Energia pura. 
BN: Diamante. 
Sara? 
B: Potenza dolcissi-
ma. 
BN: Top gun: da 
Oscar. 
Erika? 
B: Fascino esotico. 
BN: La hostess 
che vorremmo. 
Francesca? 
B: Una meraviglio-
sa scoperta. 
BN: Il fascino della 
riservatezza. 
Dimenticato 
qualcuno? 
B: Sì. Irene, donna 
splendida; Giulia 

Barcaioli stupenda 
sportiva, e Giulia 
Borgi, anima bella.  
BN: Brava, Befi! 
Sottoscrivo.  
E il mitico Ro-
berto? 
B: Se non ci fosse, 
andrebbe inventato. 
BN: Prezioso. Un 
generoso col cuore 
in testa. 
Siete stati da 
Palma d’Oro: 
che cosa vorre-
ste aggiungere? 
B: Tanti auguri a 
tutti, specie a chi sta 
soffrendo. Ci vedia-
mo il 6 gennaio. 
BN: Auguri a tutti, 
belli e brutti. Ci 
vediamo tra il 24 e 
il 25, oh oh oh! A 
seconda del giro… 
Auguri!!! 
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1 Vba Hoster Food 22 
1 Delfino Pescia * 22 
3 Volley Aglianese 20 

4 Pvp Viva Volley  19 

5 Gs Bellaria Volley 16 

5 Chianti Volley Senior 16 
7 Volley Ponsacco 15 
8 Firenze Ovest Pallavolo 14 

9 U 18 - Le Signe Empoli 13 

10 Upc-robur  11 
11 U 18 - Ariete Pvp 8 

11 Cert 2000 8 

13 Appennino P.se Volley 7 
14 Officine Meccaniche * 1 

  Serie D, girone C 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

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

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

Under 18 - Le Signe Empoli 
Arbitro: Domenico Turturro 

11ª giornata andata: 
sabato 11/1/2019, 

pal. Biagi a Tavarnelle Val di Pesa 
 ore 21, Chianti Volley Senior -  

Volley Aglianese 
Arbitro: da designare 

Under 14 Fipav A 
 

Fenice e Volley Aglianese 26 
Jenco Gialla Viareggio 21 

Pieve a Nievole * 20, Pescia 18   
Buggiano e Blu Volley Blu * 6 

Porcari 0 
* una gara in meno 

A\1 Uisp maschile 
 

I Ragazzi Prato 24  
Volley Aglianese 20 

Apv Valdarno e Rour Scandicci 16 
Sestese 14, Poliri Firenze 10  

Vba Firenze 8, Firenze Ovest 5 
Volley Vaiano 2 

Under 16 Fipav C 
 

Buggiano 24, Mazzoni Pistoia 22 
 Blu Volley e Fenice Fuxia * 16 

Volley Aglianese * 11    
Milleluci ** 4, SVP 0 

 
* una gara in meno 
** una partita in più 

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

pal. ITC Capitini di Agliana 
 Volley Aglianese 3 

Firenze Ovest Pallavolo 0 
Arbitro: Giovanni Setzu 

* una partita in più 


