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51031 Agliana (PT) 
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e-mail: volley.aglianese@tin.it 

Tutti a casa, ma col pensiero al campo 
Andrà tutto bene!  
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AGLIANA. Gira la testa, presi come siamo dal vor-
tice delle informazioni. Solo qualche settimana fa, 
nessuno si sarebbe immaginato di trovare l’Italia… 
a casa. Tutta, dal potente al debole, dal povero 
(sempre che una casa ce l’abbia) al ricco. A casa per 
sconfiggere un avversario sconosciuto, ma forte, che 
qualcuno definisce nemico, pensando a una guerra. 
Noi dello sport, in-
vece, vogliamo chia-
marlo rivale: tosto, 
persino cattivo, ma 
che si può battere, 
tutti assieme.  
Superare l’angoscia 
da Coronavirus, 
come direbbe il filo-
sofo Umberto Ga-
limberti. Non la 
paura: l’angoscia. 
“La situazione è que-
sta e, seppure straniti, 
ne prendiamo atto: 
come tanti stanno già 
facendo in tutta Ita-
lia, abbiamo pensato 
a vederci, parlare, 
muoverci assieme. Un modo più che altro per stare vicini 
seppure lontani e non pensare troppo a quello che c’è 
fuori - ha dichiarato il coach della prima squadra del 
Volley Aglianese, Federico Guidi, a La Nazione -. A 
noi del Volley Aglianese preme innanzitutto la salute, 
nostra e di tutti gli altri: per questo invitiamo tutte le 
persone a starsene a casa, a non uscire, ad avere senso 

di responsabilità. A noi fa più paura essere irresponsabili, 
contagiare, che essere contagiati: perché dobbiamo pensare 
prima al prossimo e poi a noi stessi, a non fare stupidamen-
te del male agli altri”.  
Allora, ecco l’idea. “Collegamenti con 3 pallavoliste alla 
volta, coinvolgendo anche le infortunate: parole ed esercizi, 
come stare a casa e sentirsi in… palestra. Poi mi piacereb-

be, se la tecnologia ci 
supportasse, fare an-
che una seduta plena-
ria, tutti assieme, guar-
dandoci in faccia e 
magari provando a 
sorridere. Più che una 
maniera di mantenere 
la forma (daremo an-
che un tabella-lavoro 
da svolgere singolar-
mente alle atlete), un 
modo di essere presen-
ti”.  
Non è ottimista sul 
prosieguo dei tornei. 
“Ho i miei dubbi che 
riusciremo a portare a 
termine questa annata 

agonistica. In ogni caso, tutti quanti ne usciranno sconfitti”. 
Da questo piccolo giornale, un piccolo grande grido: 
“Andra tutto bene!”. Ce l’ha inviato, dalla vicina Siena 
una nuova “tifosa”, Francesca. Suo il disegno, semplice 
ma toccante. Grazie e a lei e Forza Aglianese! 

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Doveroso scrivere di 
sport, nonostante tutto.  
E allora la parola a Lu-
ca Lazzarini, il re-
sponsabile del nostro 
settore giovanile, per 
continuare ad analizzare 
l’andamento delle varie 
formazioni neroverdi. 
Stavolta sono state pre-
se in esame 3 compagini 
Fipav. 
“Partiamo dall’Under 18 
- l’esordio di Lazzarini 
-. Le nostre ragazze, gui-
date da Sergio Trava-
glini, stanno portando 
avanti due campionati:  
Under 18 e Prima Divisio-
ne territoriale Appennino 
Toscano. Nel torneo gio-
vanile hanno raggiunto il 
secondo posto e di conse-
guenza centrato i playoff. 
Giungere tra le prime sei 
del Comitato Appenni-
no è un ottimo risultato. 
Vedremo che piazzamen-
to riusciranno a ottenere: 
niente è impossibile.  
Due parole anche sul 
campionato di Prima Divi-
sione. La rosa-giocatrici è 
rinforzata da 2 fuori quo-
ta: Rebecca Baldi e 
Francesca Bartoletti.  
Dopo una partenza diffici-
le, le ragazze hanno pre-
so un bel ritmo, conqui-
stando diversi punti. Gra-
zie al miglioramento tec-
nico individuale e di squa-
dra.  
Per quanto concerne 
l’Under 16, la squadra 
da me allenata ha ottenu-
to il quinto posto nel giro-
ne. Buona la crescita indi-

viduale, ricordando che la 
rosa è formata da ele-
menti quasi tutti del 
2005. Purtroppo un po' di 
limiti caratteriali (sui quali 
si può ancora lavorare) e 
alcune esigente societarie, 
di carenza nell’Under 18 
(passaggio di 3 ragazze a 
quel gruppo), non ci han-
no permesso di lavorare 
al meglio. È necessario 
avere pazienza e conti-
nuare ad allenarsi per 
crescere. Questo, d’altron-
de, era l’obiettivo iniziale. 
Riguardo all’Under 14, 
le atlete dirette da Paola 
Toccafondi si sono ben 
comportate, tenendo testa 
al Pistoia Volley La 
Fenice sino in fondo. Si 
sono classificate al secon-
do posto del girone.  
Purtroppo la formula del 
torneo, che prevedeva 
solo la prima classificata 
alla Final Four, ci ha 
penalizzato. Nonostante 
la seconda piazza rag-
giunta, non abbiamo potu-
to partecipare ai playoff. 
Un grosso plauso, però, 
deve essere tributato a 
Paola e alle ragazze”.  
In sostanza, buone noti-
zie dal vivaio: c’è di che 
essere contenti in pro-
spettiva futura.  
Ad Agliana non è solo 
questione di numeri 
(pure importantissimi): 
crescono questi ultimi, 
aumenta la qualità, frut-
to di un’opera costante 
e minuziosa. Bravi i tec-
nici, tutti, ma soprattut-
to patron Bonacchi e i 
dirigenti, che quei tecni-
ci li hanno scelti. 

Under 18, 16 e 14 la crescita è marcata 
Le parole di Lazzarini fanno ben sperare 
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Nelle foto: sopra la formazione 
under 14, affidata alle sapienti 
cure di Paola Toccafondi, sotto la 
compagine under 16 del tandem 
Luca Lazzarini - Sergio Travaglini 
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Tutti i nomi  
delle protagoniste 

Under 18, che bello: sei alla Final Six! 
Un traguardo che dà lustro alla società 

Uno stupendo traguardo. L’Under 18 del Volley 
Aglianese esulta: espugnando il campo della Kriva 
Pantera con il punteggio di 3-0 ha conquistato la 
seconda posizione nel proprio girone qualificandosi 
alla Final Six del territorio Appennino Toscano. 
“È stata tanta la volontà da parte delle atlete che gli 
avvicendamenti durante la gara non hanno prodotto cali 
di attenzione o di ritmo. Questo a dimostrazione della 
coesione delle atlete e della determinazione nel centrare 
questo obiettivo intermedio”, il commento del tecnico 
Sergio Travaglini.  
“Analizzando questi 6 mesi di attività, siamo soddisfatti 
dei miglioramenti tecnici, che hanno influito anche sulle 
tattiche di squadra. Il gruppo è cresciuto molto nella 
coesione tra atlete ma anche sotto l’aspetto emotivo/
volitivo. Con questo gruppo abbiamo, di concerto con il 
direttore tecnico del club Luca Lazzarini, cambiato in 
corso di programmazione le modalità di lavoro fisico per 
ottenere maggiore incremento attuativo delle abilità 
tecniche. I risultati sono stati evidenti, ma purtroppo la 
pausa natalizia ha prodotto una fase negativa in alcune 
atlete importanti per questa squadra. Ci siamo rimessi a 
lavoro e stiamo tornando a livello prenatalizio, così da 
avere una seconda parte di stagione in crescendo.  
Personalmente sono soddisfatto di quello che sono riusci-
to a trasmettere alle ragazze, sotto ogni aspetto. Mi 
auguro che anche la dirigenza sia soddisfatta di questa 
squadra”.  
Tra i complimenti, uno speciale: a Barbara Fiaschi.  

Gianluca Barni 

Le magnifiche 
dell’Under 18: 
eccole, per la 
gioia di addetti ai 
lavori, ma soprat-
tutto tifosi. Brave 
e belle.  
Le alzatrici sono 
Allegra Bianca-
lani e Chiara 
Bolognesi, le cen-
trali Silvia Pie-
rattini, Noemi 
Iozzelli e Claudia 
Di Lorenzo, le 
opposte Asia 
Bini e Rebecca 
Baldi (ma solo 
per la squadra di 
Prima Divisione 
territoriale Ap-
pennino Toscano 
essendo classe 
2001), le schiac-
ciatrici Laura 
Nincheri, Cate-

rina Niccolai, Re-
becca Biancalani e 
Benedetta Frati, il 
libero Lavinia 
Vettori.  
Rebecca Bianca-
lani, Claudia Di 
Lorenzo e Bene-
detta Frati giocano 
anche nell’Under 
16, mentre Fran-
cesca Bartoletti 
solo con l’équipe 
di Prima Divisione.  
Da menzionare, 
infine, che Fran-
cesca Pagli scen-
de in campo con 
l’Under 18 nel 
ruolo di banda, 
mentre con la pri-
ma squadra dispu-
ta gare da centrale. 
A tutte loro elogi 
strameritati. 

G.B. 

Nelle foto: un paio 
di momenti di gioia 
delle Travaglini-girls 
(aiutati  anche da 
Stefano Olivi) 
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1 Pvp Viva Volley  38 
2 Pallavolo Delfino Pescia 37 
2 Vba Hoster Food 37 

4 Volley Aglianese 30 

5 Volley Ponsacco 28 
6 Chianti Volley Senior 26 
7 U 18 - Le Signe Empoli 25 
8 Upc-robur  24 

9 Firenze Ovest Pallavolo 23 

10 Cert 2000 19 
11 U 18 - Ariete Pvp 18 

11 Gs Bellaria Volley 18 

13 Appennino P.se Volley 12 
14 Officine Meccaniche 1 

  Serie D, girone C 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

Coppa Italia U 13 Uisp 
 

Polisportiva San Quirico 8 
Volley Aglianese 6 

Pgs Florentia 4  
Bacci Campi 2 

Associazione Sestese 0 
Club Amici dello Sport 0 

Coppa Italia U 12 Uisp 
 

Volley Club Sestese 6 
CGFS 5 

Liberi e Forti 3 
Montebianco Pieve a Nievole 2 

Polisportiva Tre Pietre 0 
Volley Aglianese 0 

Ter. Divisione Fipav B 
 

Jenco Volley School Gialla 12  
La Fenice e Delfino Pescia 9 

Volley Aglianese 5  
Barga e Pantera Lucchese 3 

Porcari Volley 1 
Blu Volley Quarrata 0 

Under 13 Fipav A 
 

Volley Up Gama Impianti 33 
Volley Aglianese 26 

Blu Volley 20, Pantera 18  
Delfino Pescia 15, Milleluci 13 
La Fenice e S.V. Pistoiese 11 

Appennino Volley 0 

Sec. Divisione Fipav C 
 

Costruire In Legno Milleluci 10 
Pistoia Volley La Fenice Blu 7 

Ingro Vivaio Mazzoni 6 
Blu Volley Quarrata 6  

Volley Aglianese Under 16 4 
Pallavolo Delfino Pescia 2 

Montebianco Volley Pieve a Nievole 1 

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

pal. Trieste Lido di Camaiore 
Upc-robur 3 

Volley Aglianese 2 
Arbitro: Bernardo Grassi 


