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

Benvenute Saisa, Alessia e Greta 
Serie D: ringiovanire per vincere 
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AGLIANA. Rivoluzione-Volley Aglianese: ci la-
sciano in 7, diamo il benvenuto a 3 pallavoliste.  
La dirigenza, tramite il neo diesse Aurelio Della 
Concordia Basso (nelle foto assieme ad Alessia 
De Stefano, a sinistra, e Saisa Fedini) e il vice 
p r e s i d e n t e 
Massimiliano 
Marchi, dà 
l’addio a capitan 
Cecilia Torrac-
chi, Ilaria Mun-
gai, Irene Qua-
drino (che darà 
una mano al 
gruppo nelle 
sedute di allena-
mento), Sara 
Pastacaldi, Gaia 
R o m a g n a n i , 
Giulia Boso e 
Chiara Perselli 
e saluta l’arrivo 
della centrale 
classe ’97 Saisa 
Fedini, dell’at-
t a c c a n t e /
opposta del 
2001 Alessia De Stefano e del libero, classe 2002, 
Greta Giusti, rientrata dall’esperienza di Signa.  
La rosa-giocatrici di serie D, ancora una volta affidata 
al tandem tecnico Federico Guidi - Marzio Luchetti, 
è composta dalle palleggiatrici Francesca Belli ed 
Elena Maini, dalle opposte Alessandra Frashri e 

Alessia De Stefano, dalle centrali Saisa Fedini, Miriam 
Fasola e Linda Romanelli, dalle schiacciatrici Sofia 
Quadrino, Costanza Bartolini, Francesca Pagli ed Erika 
Velli, dal libero Greta Giusti.  
Fedini, di Calenzano, ha giocato a Empoli e Campi 

Bisenzio ed è di proprietà del Bacci Campi, De Ste-
fano, pratese, 
è reduce da 
un’annata nel 
Prato Volley: 
arriva in pre-
stito.  
Questi i tecni-
ci delle altre 
c o m p a g i n i : 
R i c c a r d o 
Masi – Luca 
Lazzarini per 
l’Under 19, 
che disputerà 
la Prima Divi-
sione, Stefa-
no Olivi per 
l’Under 17, 
Lazzarini – 
Masi per l’Un-

der 15 Nera, Martina Pallini per l’Under 15 Ver-
de, Lazzarini – Paola Toccafondi per l’Under 14 Nera, 
Luchetti per l’Under 14 Verde, Lazzarini – Costanza 
Bartolini per l’Under 13 Nera, Olivi – Pallini per l’Un-
der 13 Verde, Bartolini – Pallini per l’Under 12, Luchet-
ti, Sofia Quadrino e Alessandra Frashri per l’S3.  

Gianluca Barni 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Prendere nota: ha un 
sorriso dolcissimo (ma 
pure fiero e determina-
to) e fa razzia di prefe-
renze, segno che ha 
tanti, tanti, tanti amici. 
Non sappiamo se abbia 
intenzione di entrare in 
politica: se così fosse, 
Federica Loguercio 
sarebbe una donna in 
grado di mobilitare le… 
masse.  
Basti pensare a come ha 
stravinto il nostro con-
corso “L’amore per il 
volley in una foto”, 
contro partecipanti vali-
dissimi e molto votati  
Lei, fisico d’atleta, si 
presenta così.  
“Ho 14 anni, sono nata a 
Pistoia, città ove vivo con 
mia madre Angela e mio 
padre Giacinto. Sono 
figlia unica. Ho frequenta-
to la terza media della 
scuola secondaria Martin 
Luther King. Ho iniziato 
a fare sport a 6 anni. 
Inizialmente non avevo le 
idee chiare. Ho provato il 
nuoto, poi sono passata 
alla ginnastica artistica, 
infine, all'età di 8, sono 
approdata alla pallavolo, 
su consiglio di una mia 
compagna di classe. È 
stata una scelta casuale, 
ma poi mi sono appassio-
nata a questa disciplina 
sportiva.  
Mi sono innamorata di 
questo sport perché rap-
presenta l’attività che mi 
aiuta maggiormente a 
eliminare lo stress accu-
mulato durante la giorna-

ta. Mi permette, inoltre, di 
stare in compagnia di  
coetanee con le quali ho 
legato moltissimo.  
Adoro praticare uno sport 
di squadra. Tra l’altro, 
dalla scorsa stagione ho 
un mio ruolo nella forma-
zione: sono una schiaccia-
trice. Cerco di impegnarmi 
per raggiungere risultati 
sempre migliori e per far 
ciò seguo una dieta ali-
mentare equilibrata e, è 
accaduto anche durante il 
periodo di lockdown, 
faccio esercizi di ginnasti-
ca in casa tutti i giorni.  
Le atlete del mio ruolo 
che più ammiro e alle 
quali mi ispiro maggior-
mente sono Miriam 
Sylla, Serena Ortolani 
e Lucia Bosetti”.  
Un autoritratto esau-
riente. All’incontro con 
la nostra fotografa, Sa-
ra Bonelli, che ha rea-
lizzato il servizio foto-
grafico di questo nume-
ro del giornale e le do-
nerà una delle sue foto 
d’autore, si è presentata 
coi suoi familiari, simpa-
ticissimi. 
“Ringrazio chi mi ha vota-
to permettendomi di vin-
cere la competizione, 
ottenendo questo servizio 
e la stampa di una mia 
foto. È stato un bel mo-
mento, ma lasciatemi dire 
che non vedo l’ora di rien-
trare in campo! Ho voglia 
della pallavolo giocata sul 
terreno da gioco”. 
Forza Federica, fare-
mo il tifo per te. C’è 
bisogno di ricominciare 
a giocare, di fare sport.  

Federica Loguercio, l’innamorata del volley 
Ha stravinto il nostro concorso: chapeau! 
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Nelle foto: sopra una Federica sorridente, contenta di aver par-
tecipato e vinto il nostro concorso; sotto Federica con mamma 
Angela e babbo Giacinto. Davvero un bel ritratto familiare 
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È Basso, ma non pare 
Ecco il nuovo diesse 

Luglio col bene che ti voglio… ecco il camp 
Tutto quello che c’è da sapere per iscriversi 

Finalmente una bella, bellissima notizia: quella che 
aspettavamo a gloria, noi come numerose famiglie 
aglianesi. Il Volley Aglianese organizzerà il camp 
estivo: la società capeggiata da Luciano Bonacchi 
è riuscita ad avere il placet dell’amministrazione 
comunale per l’allestimento dell’iniziativa, rivolta a 
giovanissimi e giovani dai 6 ai 17 anni, a partire dal 
prossimo mese di luglio (giorno di partenza e setti-
mane ancora da definire).  
Tante erano state sin qui le adesioni di bambine e 
bambini, ragazze e ragazzi, raccolte dal sodalizio 
neroverde, segno di quanto sia piaciuta l’idea a gio-
vanissimi e giovani e alle loro famiglie. Cambiano 
luogo e orari annunciati a maggio, al momento di 
presentare il progetto.  
La ripartenza delle attività sarà infatti all’aperto e 
non più in palestra: sui campi del Lago Primo 
Maggio di Agliana. Il “+ Sport Summer Camp”, 
full immersion di sport, movimento, attività fisica e 
motoria si terrà dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 
alle 13 in massima sicurezza, secondo le nuove di-
sposizioni di legge. Non solo pallavolo, quindi: sono 
previsti anche incontri di pallacanestro, gare di at-
letica leggera e la prova di tante altre discipline 
sportive. Niente più pranzo, merenda, l’ora per i 
compiti e i divertimenti pomeridiani: avrebbero 
creato troppi problemi organizzativi, specie in un 
periodo come questo, di massima attenzione ad 
ogni minimo dettaglio.  
Per informazioni sulla partenza, le settimane di camp 
e le modalità di partecipazione, per eventuali ulte-
riori iscrizioni è possibile contattare i numeri di cel-
lulare 393 0405226 del direttore tecnico del sodali-
zio della Piana pistoiese Luca Lazzarini e 338 
6452716 del già citato presidente Bonacchi. 
“Invitiamo tutti gli interessati a chiamarci – fanno sape-
re da casa-Volley Aglianese – perché sappiamo che 
la domanda è tanta, l’attesa pure. Sarà un modo per 
trascorrere bene, in compagnia, una parte dell’estate, in 
attesa di riprendere l’attività di prima squadra e settore 
giovanile a partire dal mese di settembre. Tutto sarà 
svolto secondo i protocolli assegnati: per i gruppi dai 6 
agli 11 anni ci sarà un istruttore ogni 7 bimbi, per quelli 
dai 12 ai 17 uno ogni 10 ragazzi. I vari gruppi non si 
incroceranno mai. I rischi di contagi, converrete con noi, 
sono ridottissimi, praticamente nulli. Potremo tornare a 
vivere di sport, con lo sport”.  
In questo 2020 che non ci scorderemo facilmente - 
anno orribile - un raggio di sole: giovani e giovanissi-
mi che ricominciano a fare attività sportiva. 
Che bello!  

Luca Grenoli 

Sino a qualche 
mese fa la carica 
di direttore spor-
tivo era stata 
assegnata a Bar-
bara Fiaschi, 
eccellente consi-
gliera. Adesso 
abbiamo un nuo-
vo diesse.  
L’ex pallavolista, 
oggi dirigente, 
Aurelio Della 
Concordia Bas-
so entra ufficial-
mente a far parte 
d e l  V o l l e y 
Aglianese.  
La notizia è stata 
data dal direttore 
tecnico del club, 
Luca Lazzarini. 
“Ormai da qualche 
mese sta lavorando 
con noi Aurelio 
Della Concordia 

Basso. Giusto uffi-
cializzare il suo 
ingresso in società, 
con il ruolo di diesse. 
Seguirà la prima 
squadra di serie D, 
ma darà anche una 
mano al settore 
giovanile. Andrà ad 
accrescere la qualità 
professionale del 
club”, queste le 
parole di Lazzari-
ni. 
Al nuovo diesse, 
che d’accordo coi 
tecnici ha rivolu-
zionato la rosa-
giocatrici di serie 
D, l’augurio di 
buon lavoro, nel 
segno della tradi-
zione aglianese. 
Quella tracciata da 
patron Bonacchi. 

Da.Sc.V 

Nella foto: il gigante 
di Agliana: Aurelio 
Della Concordia 
Basso, neo diesse, 
con Greta Giusti 
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“Le fotografie” 
a cura di Roberto Bartoli           

Una bella panoramica della vincitrice 
del concorso “L’amore per il volley in 
una foto”, Federica Loguercio. Brava 
lei, bravo chi si è messo in gioco 


