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

Forza, si ricomincia: l’entusiasmo c’è 
Dai concorsi alle squadre che verranno 
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AGLIANA. Sempre più vicini alla ripresa, che sia 
fatta d’iniziative estive, di primi timidi allenamenti o 
d’idee per l’allestimento delle varie squadre. In silen-
zio i dirigenti del Volley Aglianese, d’accordo coi 
responsabili tecnici, stanno ridisegnando le formazio-
ni: si stanno muoven-
do, stanno agendo.   
Così potrebbe essere 
ancora più bello ri-
prendere contatto, 
anche per poche 
semplici sedute d’alle-
namento, con la pale-
stra, gli impianti e le 
strutture aglianesi. 
Darebbe un segnale a 
tutto il movimento 
che Agliana c’è, non 
è angosciata, intende 
riannodare il filo 
spezzato lo scorso 
febbraio.  
Per non farsi vincere 
dall’angoscia per il 
virus ancora in gran 
parte ignoto, bisogna 
reagire, comportarsi 
da campioni. C’è da 
restituire entusiasmo e quest’ultimo deriva fonda-
mentalmente dalla passione, dall’amore per lo sport, 
per una disciplina meravigliosa come quella della pal-
lavolo. Lo sport è questo. In attesa delle novità, un 
mondo è emerso: quello dei video fatti in casa, delle 

lezioni online, dei concorsi ideati da chi ha un cuore 
grande, delle iniziative solidali, benefiche, meritevoli, 
che rendono vivi. Abbiamo citato i concorsi: da quello 
di scrittura, a cui abbiamo dedicato questo numero, a 
quello in corso sul nostro sito internet e sulle nostre 

pagine social di Fa-
cebook e Insta-
gram.  
Un concorso di foto-
grafia, per cui dobbia-
mo dire grazie all’i-
deatore, Sergio Tra-
vaglini.  Un trainer 
che non ritroveremo 
l’anno prossimo e a 
cui il presidente Bo-
nacchi ha dedicato 
un pensiero. “Lo salu-
tiamo con stima e affet-
to: dispiace non prose-
guire con lui, abbiamo 
fatto altre scelte. Gli 
auguriamo i migliori 
successi”. Una persona 
che non può non re-
stare nel cuore, per-
ché vera.  
I concorsi hanno nu-

meri da record: basti pensare ai tanti che votano le foto 
o ai visitatori del sito, di tutto il mondo (contatti da 
Stati Uniti, Cina, Brasile, Giappone, Danimarca, 
Francia, Indonesia, persino dalle isole Samoa). 

Gianluca Barni 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Eccole Asia Pantina e 
Francesca Lucchesi, 
due delle tre vincitrici 
del concorso “La frase 
del cuore sulla palla-
volo”: conosciamole 
meglio.  
Asia ,  port aco lor i 
dell’Under 12, si è 
imposta con “Uno sport 
tanto maestoso come un 
cigno in volo”: parole 
ricche di poesia.  
Si descrive così. “Sono 
nata il 19 luglio 2008, 
frequento la prima media 
alla ‘Bartolomeo Sesti-
ni’ e gioco a pallavolo da 
circa 5 anni. Le mie mate-
rie preferite sono mate-
matica e scienze. Sono 
contenta di aver vinto. 
Che cosa vorrei fare da 
grande? La biologa, spe-
cializzata in mammiferi”. 
Ed è stata proprio 
F r a n c e s c a ,  c o -
vincitrice, tra le prime a 
complimentarsi con lei, 
visto che segue il grup-
po under 12.  
“Ho scritto a lei e alle 
altre il seguente messag-
gio - ci racconta Fran-
cesca -: ‘Complimenti ad 
Asia: la sua frase è stata 
scelta tra le migliori. Co-
munque mi preme sottoli-
neare il fatto che tutte le 
bambine che hanno par-
tecipato sono state bravis-
sime. Il nostro gruppo è 
quello che ha dato più 
adesioni al concorso. 
Avanti così, sempre uni-
te!”. 
Francesca ha vinto 
con “Dove altri vedono 

due squadre io vedo una 
sola passione”. Si raccon-
ta in questo modo. 
“Mia figlia Chiara ha 
iniziato a giocare a palla-
volo 3 anni fa. I primi 
tempi la facevo accompa-
gnare agli allenamenti da 
mio suocero, un po’ per 
impegni lavorativi un po’ 
perché stavo dietro alla 
bimba più piccola.  
Quest’anno quando Laz-
zarini ha chiesto collabo-
razione ho deciso di farmi 
avanti anche perché pur-
troppo sono senza lavoro 
e quindi mi fa piacere 
rendermi utile alla causa. 
Ho deciso di fare il corso 
per segnapunti e chissà, 
un giorno potrei frequen-
tare pure quello per arbi-
tro. Essere dirigente ac-
compagnatore è fonte di 
motivazione. Ho sempre 
vissuto nell’ambiente spor-
tivo, come cestista da 
ragazza e più tardi per la 
passione del calcio.  
La pallavolo l’avevo segui-
ta da fuori: mia cugina 
Deborah Lucchesi gio-
cava nel Cpf Pistoia. Mi 
piace lo ‘spogliatoio’: è lì 
che c’è l’anima della squa-
dra. In questo periodo di 
pandemia, cerco quell’ani-
ma dandomi da fare per 
le bimbe. Con l’Agliane-
se mi sento in famiglia: ho 
conosciuto persone mera-
vigliose. Vorrei ringraziare 
pubblicamente i genitori 
dell’Under 12 per la loro 
disponibilità: si sono sem-
pre prestati a tutto. Appe-
na vi sarà la possibilità, 
speriamo di dare vita a 
nuove iniziative”. 

Asia e Francesca, l’atleta e la segnapunti 
Frasi bellissime per testimoniare amore 
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Nelle foto: sopra Francesca Lucchesi oggi e ieri, in tivù nelle 
vesti di presentatrice; sotto Asia Pantina, che ha fatto Bingo: 
prima al concorso di scrittura e sorteggio fortunato dell’uovo  
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Bimbe, prenotate! 
Ecco il camp estivo 

Nata di venerdì 13, Virginia è speciale 
Ma ora le mancano le ali per volare... 

La terza vincitrice ex aequo del concorso di scrittu-
ra è stata Virginia Marchi. Figlia d’arte - i genitori 
sono Alessandra Bresci, segretaria factotum, e 
Massimiliano Marchi, vice presidente nonché 
dirigente accompagnatore della prima squadra -  con 
una sorella ex pallavolista, Virginia ha una data di 
nascita speciale: ha visto la luce, infatti, venerdì 13 
luglio 2007.  
Frequenta la seconda alla scuola media Raffaello di 
Pistoia, ha iniziato a giocare a pallavolo all'età di 6 
anni, aumentando col tempo la sua passione e il suo 
impegno. La mamma - cuore di mamma - racconta 
“ci tiene a rendere felici e orgogliosi le persone che la 
circondano, per questo si impegna in tutto ciò che fa e 
cerca di farsi ben volere da tutti”.  
Chi la conosce bene rammenta che possiede una 
notevole dote, quella di far sorridere con barzellette 
e battute (i professori aspettano di far lezione con 
lei per scaricare un po’ di tensione).  
“In questo periodo di emergenza sanitaria, come tutti 
del resto, sente tanta nostalgia dei suoi amici - spiega 
ancora Alessandra Bresci -: le mancano le compa-
gne di squadra, le manca battere loro la mano per esul-
tare per un punto fatto o sostenersi nei momenti di crisi, 
le manca il volley perché, come ha scritto nella frase per 
il concorso, adesso le mancano le ali per volare fra i 
sogni…”. Già, brava Virginia, che ha partecipato 
con “Mi dà le ali per volare tra i sogni”: proprio vero. 

Da.Sc.V. 

L’Aglianese pun-
ta forte sulla ri-
partenza: ecco i 
camp estivi nei 
mesi di giugno e 
luglio.  
La società orga-
nizza “+ Sport 
Summer Camp”, 
per bambine/i dai 
6 ai 14 anni alla 
palestra Sestini, 
in Via Alessandri-
ni ad Agliana da 
giovedì 11 giugno 
a venerdì 17 lu-
glio.  
Una full immer-
sione con lo 
sport, il movi-
mento, l’attività 
fisica e motoria: 
tutti i giorni, dal 
lunedì al venerdì 
dalle ore 7.30 alle 
17.30 in massima 

sicurezza, secondo 
le nuove disposi-
zioni di legge.  
Compresi, tra l’al-
tro, pranzo me-
renda e un’ora per 
i compiti per colo-
ro che sceglieran-
no la formulla full 
time (tempo pie-
no); altrimenti part 
time senza pranzo, 
dalle 7.30 alle 
12.30, e part time 
con pranzo, dalle 
7.30 alle 14.  
Il mercoledì lo 
Special Day alla 
piscina di Monta-
le (pranzo al sac-
co). Per informa-
zioni e iscrizioni si 
può chiamare il 
n u m e r o  3 9 3 
0405226 (Luca). 

Da.Sc.V. 

Nelle foto: in alto 
Virginia con i suoi 
familiari; in basso il 
volantino del camp 
estivi dell’Aglianese 
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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           

Con questo divertente scatto della squadra di Prima Divisione 
desideriamo augurare a tutti innanzitutto tanta salute e poi di 
recuperare il sorriso, in palestra, luogo naturale del volley 


