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

Non facciamoci incornare nuovamente 
Battiamo un Ariete da standing ovation 
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AGLIANA. Può rivelarsi un sabato importante il 
primo post San Valentino 2020: per noi, innamora-
ti della pallavolo, potrebbe essere il definitivo ritorno 
della prima squadra, reduce da un gennaio terribile 
ma che giusto una settimana fa ha riassaporato il 
gusto della vittoria. L’avversario di giornata, però, 
non è dei più semplici: nel girone C del campionato 
femminile regionale di 
serie D, dalle 18 al pa-
lazzetto ITC Capitini di 
Agliana di scena Volley 
Aglianese – Under 18 
Ariete Pvp. 
“Ce la vedremo contro 
un’équipe forte, giovane e 
molto fisica, che all’anda-
ta ci batté con pieno 
merito (3-0, ndr) – am-
mette il tecnico dell’A-
glianese Federico 
Guidi –. Ma l’esser tor-
nati al successo, giusto 
nell’ultimo turno, fa ben 
sperare. Non sarà facile, 
ma siamo pronti. Tra 
l’altro anche Francesca 
Belli, l’ultima arrivata, si sta ambientando bene”. 
Già, ecco una rivale che ci ha fatto male, all’andata: 
praticamente, non ci fu partita. Tra l’altro, l’Ariete 
si è salvato anzitempo e per questo merita solo ap-
plausi: tanti.  
Che cosa servirà, dunque, per batterlo? Che Tor-
racchi e compagne ritrovino la freschezza atletica in 

primis. Nessuno lo confesserà nell’ambiente ed è giusto 
che sia così, ma si ha la sensazione che i panettoni di 
Agliana pesino parecchio.  
Possiamo permetterci di scherzarci su (lo sport è so-
prattutto divertimento, per chi gioca e chi assiste): non 
è la prima volta, nella storia recente del club, che la 
prima squadra trascorre un mese di gennaio non parti-

colarmente felice, tanto 
per adoperare un eufe-
mismo. E allora, forza: 
recuperato lo smalto, 
siamo certi che tornerà 
tutto d’incanto, perché 
uno spogliatoio unito 
come quello neroverde 
lo dobbiamo ancora 
trovare.  
Queste pallavoliste, in 
gran parte cresciute 
assieme nel corso degli 
anni, nello splendido 
settore giovanile voluto 
fortissimamente dal 
presidente Bonacchi e 
dagli altri dirigenti, for-
mano un unico grande 

inimitabile cuore (proprio nei giorni di San Valenti-
no… ). A proposito di vivaio, questo numero del gior-
nale è dedicato al giovanile perché solo da un giovanile 
eccellente possono scaturire società forti, che durano. 
Che non vivono lo spazio di un’annata, che non acqui-
stano una tantum i diritti di una categoria monstre... 

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Le loro fatiche in cam-
pionato sono terminate: 
giusto ascoltare il re-
sponsabile tecnico del 
settore giovanile aglia-
nese, Luca Lazzarini, 
per sapere com’è anda-
ta. Nei prossimi numeri 
del giornale, le altre 
squadre.  
“Hanno finito l’Under 13 
Verde Uisp, allenata da 
Marzio Luchetti, l’Under 
14 Verde Uisp diretta da 
Martina Pallini, l’Under 
14 Nera Uisp, con io 
primo allenatore e Pallini 
vice, e l’Under 16 Uisp 
guidata da Stefano Olivi.    
Il gruppo dell’Under 13 
Verde Uisp (nella foto 
lo vedete assieme a 
quello dell’Under 13 
Nera) è partito in sordina 
e ha terminato in crescen-
do, vincendo le ultime 2 
partite. Buona la crescita 
tecnica e caratteriale. 
L’Under 14 Verde Uisp 
ha ottenuto un piazza-
mento a metà classifica. 
Ottima la crescita del 
gruppo. Merito di Marti-
na, che con pazienza si è 
messa lì e le ragazze 
l'hanno seguita.  
L’Under 14 Nera Uisp 
ha centrato un eccellente 
secondo posto e la qualifi-
cazione ai playoff con un 
gruppo under 13. Crescita 
completa e totale. Potrà 
divertirsi nella seconda 
fase.  
L’Under 16 Uisp, nono-
stante i pochi punti fatti, 
ha compiuto notevoli mi-
glioramenti. Si nota la 

mano del tecnico Stefa-
no Olivi.  

Peccato per qualche parti-
ta persa per un’inezia, 
ma le ragazze hanno 
fatto davvero grandi pro-

gressi. Devono continuare. 
Avanti così!”.  

Lazzarini e le formazioni neroverdi Uisp 
“Progressi notevoli: complimenti a tutti” 
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Nelle foto: sopra l’Under 13 Verde 
di Marzio Luchetti, sotto l’Under 
14 Verde diretta da Martina Pallini 
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Sguardo sul giovanile 
nel giornale 137 

A.A.A. cercansi bambini e ragazzi 
Ad Agliana il volley è anche per i maschi 

A.A.A. cercansi bambini e ragazzi, di Agliana e din-
torni (ma pure di zone più lontane della provincia di 
Pistoia) per giocare a pallavolo con il Volley 
Aglianese. La pallavolo è uno sport meraviglioso, 
ad Agliana praticato in prevalenza da donne, ragazze 
e bambine.  
Dalla scorsa estate, però, la società Volley Aglia-
nese di patron Luciano Bonacchi ha deciso di 
tornare a puntare, con forza, anche sul settore ma-
schile: ecco in parte spiegata l’iniziativa che si è te-
nuta nelle settimane scorse alla palestra Sestini di 
Agliana: il Volley Aglianese ha ospitato una seduta di 
allenamento della selezione provinciale maschile 
Fipav.  
Il Comitato provinciale Fipav di Pistoia è stato 
di scena, quindi, ad Agliana. Un allenamento aperto a 
bambini e ragazzini, intanto per osservare e poi per 
prendere contatti per provare la disciplina sportiva. 
Agli ordini del tecnico Martino Frangioni e 
dell’assistente Silvia Angelini si sono radunati i 
migliori elementi, classi d’età 2005/2006, di Pistoia e 
provincia, appositamente selezionati.  
“Ad Agliana, vista la grande tradizione della pallavolo 
femminile, si considera il volley sport esclusivamente del 
‘gentil sesso’ – fanno sapere gli addetti ai lavori nero-
verdi -. Con questa iniziativa, invece, abbiamo voluto far 
sapere a tutti che anche i maschi possono giocare a 
pallavolo dalle nostre parti. Tra l’altro, le prime prove di 
volley sono gratuite: vale la pena tentare”.  

Gianluca Barni 

Come avete nota-
to le due pagine 
centrali di questo 
n u m e r o  d i 
“Sunlight Players 
News” sono state 
dedicate al florido 
vivaio aglianese. 
Non è la prima, 
non sarà l’ultima 
volta, questo per 
far capire come al 
Volley Agliane-
se contino le 
compagini più 
verdi.  
Siamo partiti dalla 
Uisp, proseguire-
mo la nostra ana-
lisi con le forma-
zioni Fipav. Nes-
suno si allarmi o 
lamenti: come 
sempre abbiamo 
fatto, da una vita 
a questa parte, ci 

occuperemo di 
tutto e di tutti, 
senza dimenticarci 
di alcuno. Bisogna 
solo avere pazien-
za, che nella vita e 
nello sport è virtù 
fondamentale. 
La società è impe-
gnata a raggiunge-
re il massimo in 
tutti i settori.  
Intanto un plauso a 
chi nelle settimane 
passate ha contri-
buito a organizzare 
il primo concen-
tramento S3, Red 
e Green, provin-
ciale, alla palestra 
Sestini di Agliana: 
un successo di 
partecipazione e 
soprattutto diver-
timento. 

G.B. 

Nelle foto: sopra la 
squadra under 14 
Nera di Lazzarini, 
sotto l’Under 16 di 
Stefano Olivi  
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1 Pvp Viva Volley  32 
2 Pallavolo Delfino Pescia 31 
2 Vba Hoster Food 31 

4 Volley Aglianese 26 

4 Chianti Volley Senior 26 
6 Volley Ponsacco 23 
7 U 18 - Le Signe Empoli 22 
8 Cert 2000 19 

8 Upc-robur  19 

10 U 18 - Ariete Pvp 18 
10 Firenze Ovest Pallavolo 18 

12 Gs Bellaria Volley 17 

13 Appennino P.se Volley 11 
14 Officine Meccaniche 1 

  Serie D, girone C 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

2ª giornata ritorno: 
sabato 15/2/2020, 

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

U 18 - Ariete Pvp  
Arbitro: Chiara Crovetti 

3ª giornata ritorno: 
sabato 22/2/2020, 

pal. Trieste Lido di Camaiore 
 ore 21, Upc-robur  
Volley Aglianese  

Arbitro: da designare  

Under 13 Fipav A 
 

Volley Up Gama Impianti 24  
Volley Aglianese 20 

Blu Volley 17, Pantera Lucchese 16  
Delfino Pescia 12, La Fenice 11 

Milleluci Casalguidi  e S.V. Pistoiese 10 
Appennino Volley Pistoiese 0 

Under 12 Fipav C 
 

Ctt Monsummano Blu 26 
Volley Aglianese 22 

Volley Up Buggiano Giallo 11  
Blu Volley Quarrata 6 

Delfino Pescia 5 
Pistoia Volley La Fenice 2 

Under 18 Fipav B 
 

Nottolini Nera 45  
Volley Aglianese 31 
Jenco Volley School 30 
Blu Volley Quarrata 26  
Montebianco Volley 24 

Delfino Pescia 17, Pantera Bianca 7 
System Volley 6, Lucchese 3 

1ª giornata ritorno risultato: 
sabato 8/2/2020, 

pal. Liceo Gobetti Bagno a Ripoli 
Cert 2000 2 

Volley Aglianese 3 
Arbitro: Tommaso Grazzini 


