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

Il grande cuore neroverde batte forte 
La società dona le uova al San Jacopo 

$JOLDQHVH�IRUHYHU 

AGLIANA. Orgogliosi del Volley Aglianese. 
Un gesto semplice, ma sentito, fatto col cuore. Diri-
genti, tecnici, pallavoliste, pallavolisti e collaboratori 
dell’Aglianese appunto hanno donato le uova di 
Pasqua all’Ospedale San 
Jacopo di Pistoia, in segno di 
gratitudine per l’importante 
opera svolta dal personale 
medico e paramedico sempre 
e in particolare per l’impegno, 
la dedizione, la sensibilità e la 
comprensione dimostrati in 
questo periodo di pandemia 
da COVID-19. Sono stati il 
vice presidente del sodalizio, 
nonché accompagnatore della 
prima squadra Massimiliano 
Marchi e la segretaria Ales-
sandra Bresci (nella foto 
con la dottoressa Di Renzo) 
a effettuare la consegna a no-
me di tutti i moltissimi tesse-
rati della società neroverde, 
presieduta da Luciano Bo-
nacchi.  
Bresci ha consegnato le uova 
di cioccolato al direttore sani-
tario del Presidio Ospedaliero 
del San Jacopo Lucilla Di 
Renzo che, nativa di Pescara, risiede proprio ad 
Agliana e si è mostrata commossa.  
“Pensavamo di disturbare vista la situazione – ha rac-
contato Bresci – e così abbiamo chiesto di consegnare 

i pacchi direttamente agli addetti alla sicurezza del nosoco-
mio. Invece la dottoressa Di Renzo ha voluto essere pre-
sente per ringraziarci e fare una foto con noi. Abbiamo visto 
nei suoi occhi la contentezza e ci ha fatto immenso piacere 

sapere che non sarebbe mai man-
cata per Agliana, il suo luogo di 
residenza. Speriamo, quindi, di 
addolcire le sofferenze di chi è 
impegnato in questa preziosa 
opera di aiuto e facciamo un gros-
so augurio a tutti gli ammalati di 
una pronta guarigione”.  
In questo periodo così difficile 
per tutti quanti, il sodalizio 
della Piana pistoiese è stato 
tra i più attivi, con gli allena-
menti in video conferenza, di-
segni e foto sull’emergenza 
sanitaria realizzati da ragazzine 
e bambine, concorsi di scrittura 
legati allo sport della pallavolo, 
come testimonierà questo nu-
mero del nostro giornale. 
Tante iniziative per restare vivi, 
per confermarsi “campioni”, 
nello sport e nella vita.  
Giusto ricordare che questo è 
un periodo decisivo: si pro-
gramma la nuova attività, la 

stagione 2020/2021. Chi non capisce questo o chi pensa 
di potere attendere con le mani in mano, alla ripresa si 
troverà in ritardo. Indietro. Spaesato. 

Gianluca Barni 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Innanzitutto, grazie. 
Grazie di aver parteci-
pato a un gioco sempli-
ce: 10 parole per “La 
frase del cuore sulla 
pallavolo”. Non era 
facile, in un periodo di 
forte preoccupazione 
come questo, giocare: 
l’avete fatto, meritate 
un premio.  
Il nostro giornale di 
maggio sarà dedicato 
alle 3 vincitrici: tra la 
quarantina di messaggi - 
alcuni belli ma singolari, 
da fuori concorso come  
nelle 2 foto a fianco - 
tre  hanno fatto salire 3 
donne sul primo gradi-
no del podio (l’annuncio 
nella prossima pagina).  
Ecco le frasi in ordine 
cronologico: 
Elisa Corsini Under 
14 Verde “La pallavolo è 
l’unica forza che ho”;  
Francesca Gentile 
segretaria “Pallavolo, la 
famiglia che dà le più 
grandi emozioni”; 
Sergio Travaglini 
allenatore “Una fantasti-
ca aria di libertà”; 
Chiara Ulivi Under 12 
“È avere fiducia in sé e 
nella propria squadra”;  
Francesca Lucchesi 
dirigente Under 12 
“Dove altri vedono due 
squadre io vedo una sola 
passione”; 
Alessandra Bresci, 
dirigente Under 14 “La 
mia finestra sulla felicità”; 
Francesca Lucchesi 
“Oltre la rete... sogni e 
speranze di tante atlete”; 

Virginia Marchi Un-
der 13 e 14 “Mi dà le ali 
per volare tra i sogni”; 
Sergio Travaglini 
“Non smette mai di far 
parte di te, anche quando 
non fai più parte di 
lei” (fuori concorso); 
“Emozioni irriproducibili in 
altri ambiti della vita”; 
“Non è un capitolo della 
vita: uno stile di vita”; 
Lavinia Vettori Under 
18 “La pallavolo mi fa 
sentire parte di qualcosa 
di importante”;  
Rachele Scatizzi Un-
der 12 “È dove più perso-
ne formano una squadra, 
un unico corpo”; 
Azzurra Vettori Un-
der 12 “Per me è un 
qualcosa di unico, di ma-
gnifico”; 
Aurora Shehi Under 
12 “Per me pallavolo è 
uno sport che dà emozio-
ni indescrivibili”; 
Serena Suka Under 
12 “Per me la pallavolo è 
ossigeno”; 
Marzio Luchetti tec-
nico “Pallavolo: condivisio-
ne di sudore, amicizia e 
passione”; 
Francesca Nocentini 
Under 12 “Pallavolo: 
amicizia, sorriso, squadra, 
intesa, impegno, diverti-
mento e disciplina”; 
Amanda Robi Under 
13 Nera “La pallavolo 
divide il lavoro di squadra 
moltiplicando il successo”; 
Agnese Campani 
Under 12 “Nella pallavo-
lo racchiuse tante emozio-
ni: gioia unione forza 
amicizia impegno”; 

(segue) 

Concorso “La frase del cuore sulla pallavolo” 
A trionfare è stata la partecipazione 
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Sopra, le considerazioni sul volley di 
Gaia Luchetti; sotto, invece, è stata 
Agnese Manetta a creare una 
“bacheca” della pallavolo. Le due 
atlete fanno parte dell’Under 16 Uisp 
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“Distanti ma uniti” 
Under 12 da applausi 

In tre sul primo gradino del podio: 
complimenti Asia, Virginia e Francesca!  

(continua) 
Marica Biagini Under 16 Uisp “Pallavolo un gioco di 
squadra, la squadra una seconda famiglia”;  
Carolina Rosi Under 13 “La pallavolo è crescere 
come una squadra e crederci insieme";  
Martina Russo Under 13 "Pallavolo è volontà! Se 
non ce l'hai, pace"; 
Rebecca Baldi Prima Divisione “La pallavolo inse-
gna che da solo non puoi vincere partita”; 
Alessia Di Ninni Under 14 Uisp “La pallavolo è 
gioia, emozione, fatica e collaborazione”; 
Sofia Meoni Under 13 “La pallavolo è essere libere di 
volare e di vincere”; 
Caterina Nocentini Under 13 “La pallavolo è ciò 
che unisce magia e realtà”; 
Viktoria Kercunga Under 13 “Passione, non arren-
dersi, condividere vittoria e sconfitta con la squadra”; 
Caterina Matteoni Under 12 “È stare insieme, 
collaborare, fare gioco di squadra, impegnarsi sempre”; 
Matilde Boscherini Under 12 “Correre, cadere, 
rialzarsi e sudare ma soprattutto mai mollare"; 
Alice Valentino Under 12 “Il sogno è volare! La 
pallavolo me lo fa fare”; 
Asia Pantina Under 12 “Uno sport tanto maestoso 
come un cigno in volo”; 
Caterina Niccolai Under 18 e Prima Divisione “La 
pallavolo è adrenalina, follia e determinazione”;  
Silvia Pierattini Under 18 “La pallavolo è squadra, 
passione e determinazione”.  
I vincitori? Tre ex aequo: la nostra redazione ha 
scelto Asia Pantina, Virginia Marchi e France-
sca Lucchesi. Complimenti e al prossimo numero! 

L’Under 12, alle-
nata da Marzio 
Luchetti con 
Costanza Bar-
tolini e la super-
visione di Luca 
Lazzarini, ha 
realizzato una 
foto “distanti ma 
uniti”, con le gio-
catrici dalle ri-
spettive abitazio-
ni.  
“Il progetto è nato 
dalla lontananza 
obbligatoria, dalla 
mancanza della 
palestra, dai sogni 
delle ragazze. Una 
di queste, Azzurra 
Vettori, ha creato 
una versione con 
gli smile”.  
Hanno contribui-
to le dirigenti 
accompagnatrici 

Francesca Luc-
chesi e Iolanda 
Di Maio. Brave 
Agnese Campani, 
Lorenza Kercunga, 
Chiara Ulivi, Ales-
sandra Pukri, Em-
ma Greco, Cateri-
na Matteoni, Mar-
tina Faralli, Fran-
cesca Nocentini, 
Ida Del Vecchio, 
Gaia Artale, Simo-
na Gjergji, Matilde 
Boscherini, Azzur-
ra Vettori, Erika 
Risaliti, Serena 
Suka, Silvia Franja, 
Viola Nesi, Gem-
ma Gagliardini, 
Noemi Grieco, 
Asia Pantina, Ra-
chele Scatizzi, Ali-
ce Valentino e 
Aurora Shehi. 

Da.Sc.V. 

Sopra la foto con gli 
smile di Azzurra 
Vettori; sotto il bello 
scatto del gruppo 
neroverde under 12 
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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 

  D, classifica 2019/2020 

“Notiziario” 
a cura di Roberto Bartoli           

“In questo periodo difficile stiamo cer-
cando di far vincere la monotonia della 
vita quotidiana alle atlete”. Così parlò 
Federico Guidi, il tecnico della 
prima squadra aglianese.  
“Le ragazze che studiano, che sono la 
maggior parte in verità, ne approfitta-
no per concentrarsi sui libri. Dal canto 
nostro, abbiamo fornito un percorso di 
esercizi da svolgere autonomamente, 
senza pensare a quanto questi possa-
no essere funzionali al campionato, che 
è stato infine annullato e che si spera 
possa iniziare a ottobre.  
Ci auguriamo di poter tornare presto 
ad allenarci, a respirare l’aria della 
palestra. Al momento ci vediamo in 
video call un paio di volte la settimana 
per il gusto di stare assieme: facciamo 
giochi di società, ci raccontiamo le no-
stre esistenze, commentiamo l'anda-
mento del lavoro fisico. Ho la fortuna 
di allenare ragazze responsabili e non 
ho il minimo dubbio sulla loro 

professionalità nel seguire le nostre 
indicazioni. Parallelamente stiamo ini-
ziando un esperimento che speriamo 
possa portare benefici in avvenire, 
affinando gli strumenti: facciamo collo-
qui uno a uno nei quali lavoriamo 
sull’autoconsapevolezza e sul confron-
to. Riguardiamo insieme il lavoro speci-
fico che siamo soliti fare in palestra e 
ci confrontiamo per trovare nuove aree 
e spunti di miglioramento, con il sogno 
costante di tornare prima possibile alla 
normalità.  
Chiudo il mio intervento con l'invito a 
tutti a sfruttare l’opportunità che que-
sta pandemia ci offre: ripercorriamo il 
nostro operato, troviamo nuovi spunti 
per migliorarci, innoviamo il nostro 
modo di vivere, di lavorare (per quello 
che c’è possibile), prepariamoci al cam-
biamento essendone i principali attori 
perché i nostri stili di vita cambieranno 
certamente (chissà, forse in meglio)”.  
In sostanza, siamo propositivi. 

Pandemia, l’occasione di cambiare in meglio 


