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e-mail: volley.aglianese@tin.it 

A sorpresa, nuovamente in serie C 
Bonacchi: “Un premio alla nostra storia” 
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AGLIANA. Un anno sfortunatissimo, questo 2020, 
che ricorderemo a lungo (purtroppo) d’improvviso è 
stato illuminato da un raggio di sole: il ripescaggio 
della nostra prima squa-
dra in serie C. Ecco che 
luglio ci ha dato una 
bella notizia: siamo  
tornati in quella che sin 
qui ha rappresentato la 
massima categoria di-
sputata.  
Con la rosa-giocatrici 
già ultimata, da coach 
Federico Guidi con 
l’ausilio del diesse Au-
relio Della Concor-
dia Basso, e pronta 
per il campionato di D, 
ci troveremo ad affron-
tare  la C.  
“In virtù del quarto posto 
colto nell’ultimo torneo di 
D, il Comitato regio-
nale toscano della 
Fipav (Federazione 
italiana pallavolo) ha 
chiesto la nostra disponi-
bilità a far parte della 
rinnovata serie C, non più 
a 2 bensì a 3 gironi di 12 squadre ciascuno – racconta il 
presidente Luciano Bonacchi – e noi, dopo aver 
ascoltato tutte le componenti societarie e in special modo 
allenatore e giocatrici, abbiamo risposto affermativamen-

te. La consideriamo una promozione sul campo. In prece-
denza, nel corso delle ultime settimane, c’era stato chiesto 
da un paio di club (uno di questi, la Nottolini Capannori, 

ndr) uno scambio di diritti 
di categoria (a loro la 
nostra D, a noi la loro C), 
ma avevamo declinato le 
offerte perché abbiamo 
sempre ritenuto giusto 
vincere i campionati sul 
campo e non acquisire le 
serie in estate. La propo-
sta della Federazione, 
invece, è un premio a 
quello che abbiamo fatto 
nel passato”.  
Il massimo dirigente 
aglianese non si preoc-
cupa del cambio, im-
provviso, di obiettivi: se 
con l’attuale parco-
atlete si poteva puntare 
a una D di vertice, ades-
so ci sarà da faticare in 
C.  
“Vorrà dire che tecnico e 
pallavoliste metteranno 
maggiore impegno e dedi-
zione alla causa per man-

tenere la categoria. Magari si alleneranno di più”.  
Il pensiero corre, quindi, al 2020/2021. Anche e soprat-
tutto per tornare a vivere lo sport dal vivo. 

Gianluca Barni 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Tra i volti nuovi della 
prima squadra nerover-
de, c’è Alessia De 
Stefano, opposta di 
180 centimetri nata a 
Prato il 4 gennaio del 
2001.  
Figlia di Alessandro e 
Giuliana, un fratello, 
Marco, di 27 anni ex 
nazionale di pallamano 
oggi cardiologo, la 19en-
ne ha preso la maturità 
al Liceo musicale e fre-
quenta la facoltà di Eco-
nomia e Commercio 
all’Università di Firen-
ze. Fidanzata da 3 anni 
con Alessio, si è allena-
ta per qualche tempo 
con la formazione di 
Prima  Divisione del 
Volley Aglianese la 
scorsa estate, prima di 
accasarsi ad Agliana 
nel corso di questa, 
voluta fortemente da 
coach Guidi.  
“Ho incominciato a gioca-
re a pallavolo verso i 13, 
14 anni: prima ho pratica-
to per 7, 8 pattinaggio 
artistico. Ho iniziato nel 
Punto Sport Poggio a 
Caiano e poi ho vestito 
le maglie di Che Cuore 
Volley Firenze, del pro-
getto Volley Art de Il Bi-
sonte, Rinascita Firen-
ze in B\2 e nell’ultima 
stagione dell’Ariete Pra-
to.  
Sono contenta di essere 
all’Aglianese,  spero di 
aggiungere valore a que-
sto bellissimo ambiente. 
Vista la giovane età media 
e il valore della compagi-

ne, l’idea originaria era di 
provare ad andare in serie 
C. Ora che siamo stati 
ripescati, credo possiamo 
ottenere qualcosa in più 
della salvezza. È un bel 
gruppo: delle nuove com-
pagne conosco Pagli, 
Velli e Giusti. La soddi-
sfazione più grande palla-
volisticamente parlando? 
Sinora direi la convocazio-
ne nella rosa di A de Il 
Bisonte: è stata un’emo-
zione forte accomodarmi 
in panchina al Mandela 
Forum”.  
Dalle sette note all’eco-
nomia: un percorso di 
studi perlomeno singo-
lare.  
“Vero. Dal flauto traverso 
e pianoforte, gli strumenti 
che studiavo, con cui ho 
fatto concorsi, agli studi 
economici. Non ho ancora 
ben chiaro che cosa vorrei 
fare, ma il mondo dell’e-
conomia mi piace, soprat-
tutto la parte teorica, 
quindi prevedere i trend di 
un’attività, stimare i futuri 
investimenti. Ma ora ho 
voglia di giocare a volley, 
specie dopo la passata 
annata sportiva, interrotta 
a metà dalla pandemia. 
Non vedo l’ora di tornare 
in campo”.  
E noi glielo auguriamo 
di cuore, di tornare 
velocemente, più forte 
di prima. La ragazza 
merita: gentile, profes-
sionale, simpatica, di-
sponibile, si è fatta in 
quattro per aiutarci. 
Adesso non le resta 
che… suonarle alle riva-
li. Forza Alessia! 

Alessia le vuole suonare alle avversarie 
De Stefano, volley a ritmo di musica  
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Nelle foto: Alessia in due momenti di gioco, durante una seduta 
di allenamento e in partita. L’atleta arriva ad Agliana motivata e 
desiderosa di aggiungere valore al nostro bellissimo ambiente 
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Le squadre pilota 
della stagione 2020/21 

Dalla collaborazione tra Agliana e Casale 
ecco l’AC Union Volley (aperta a tutti) 

Non è la prima volta, non sarà l’ultima: da che mon-
do è mondo le società provano la strada della colla-
borazione. Imprese non facili, ma che se riuscissero 
sarebbero manna dal Cielo: per tutti.  
Segnaliamo allora una di quelle notizie che schiudo-
no le porte del cuore alla speranza: una collabora-
zione, forte vera e sentita, tra società sportive pi-
stoiesi. Per farle diventare maggiormente competiti-
ve. Uno di quei progetti che negli ultimi 30 anni si 
sono ripetuti e che, purtroppo, sono spesso falliti 
per l’egoismo delle parti in causa. Oggi è ufficiale la 
creazione dell’AC Union Volley che altro non è 
che la collaborazione pallavolistica tra Aglianese e 
Casalguidi: non un’unione di tipo giuridico, ma 
sportivo. I due sodalizi, infatti, manterranno la pro-
pria identità, la propria storia, i propri colori, si tra-
duca con i propri codici d’iscrizione ai vari campio-
nati. Un progetto giovanile, ma non solo. Aperto a 
tutti gli altri club del territorio pistoiese. 
 “Volley Aglianese e Pallavolo Milleluci Casalgui-
di hanno i seguenti obiettivi comuni – sostengono all’uni-
sono i dirigenti delle due società –.  
La crescita tecnica delle atlete e l’aumento della loro 
prospettiva sociale; evitare che le giovani lascino il terri-
torio per mancanza di possibilità; prevenire fenomeni di 
disagio giovanile; incrementare la formazione di tecnici e 
dirigenti e creare un sistema di rapporti collaborativi 
anche tra le diverse realtà presenti sul territorio; insegna-
re la pallavolo nel migliore dei modi, cercando di tra-
smettere la passione per lo sport in modo che si collochi 
dopo famiglia/amici e studio/lavoro, che resteranno le 
priorità di tutti i tesserati; rispettare le regole, i program-
mi e le persone, con rapporti di correttezza tra genitori/
atleti e allenatori/dirigenti; formare sempre 2 squadre 
nelle categorie giovanili, una che privilegi l’aspetto agoni-
stico l’altra che abbia finalità ludico-sociali in maniera 
che tutti abbiano la possibilità di giocare; specializzare 
gli allenatori in determinate categorie e fare in modo che 
seguano sempre le stesse, in modo che ogni atleta abbia 
lo stesso coach almeno per 2 anni e che un genitore, al 
momento dell’iscrizione di una atleta under 12, sappia 
quali saranno le tappe e i trainer durante il percorso 
all’interno delle due società; creare un gruppo di dirigenti 
sempre più compatto che lavori non solo per la squadra 
ove giochi la figlia, ma in un’ottica più generale di svilup-
po societario.  
È bene che si comprenda che non resteremo chiusi, ma 
saremo aperti ad altre collaborazioni: unendoci, abbia-
mo creato una realtà che comprende più di 300 gioca-
trici, ma i numeri possono crescere. Desideriamo che 
crescano”. Giusto così. 

Luca Grenoli 

La collaborazione 
tra Agliana e 
Casale partirà 
dalla prossima 
stagione 2020/21 
con le seguenti 
formazioni: Un-
der 19 / Prima 
Divisione, Under 
17 / Prima Divi-
sione, Under 15 / 
17, tutte della 
F e d e r a z i o n e 
italiana pallavo-
lo, e Under 16 / 
17 Uisp.  
I presidenti del 
progetto AC 
Union Volley 
saranno France-
sco Barbasso di 
Casalguidi e 
Luciano Bonac-
chi di Agliana, 
saranno coinvolti 
i direttori tecnici 

Luca Lazzarini 
(Aglianese) e 
Roberto Nicco-
lai (Casale) e i 
diesse Daniele 
I n n o c e n t i 
(Casale) e Aure-
lio Della Con-
cordia Basso 
(Aglianese).    
Vedremo dove 
porterà tutto ciò: 
ora come ora non 
possiamo non bat-
tere le mani, per 
l’idea e l’impegno, 
ai fautori di questo 
tentativo di colla-
borazione interso-
cietaria. Affinché 
sia un successo 
occorrerà pensare 
non solo a sé stes-
si, ma soprattutto 
agli altri. 

Da.Sc.V 

Nella foto: alcuni 
dei partecipanti al 
camp dell’Aglianese. 
Il prossimo anno, 
anche grazie alla 
collaborazione tra 
Agliana e Casale 
saranno molti di più 
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“Le fotografie” 
a cura di Roberto Bartoli           

 

Un paio di scatti 
fuori dal campo del 
nuovo volto della 
prima squadra De 
Stefano. Una valida 
pallavolista che sa 
sorridere alla vita: 
benvenuta, Alessia! 


