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In Comune, la “benedizione laica” 
per iniziare al meglio la stagione 
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AGLIANA. La vita è adesso. E allora la famiglia del 
Volley Aglianese inizia la nuova stagione, 2020-21, 
con la “benedizione laica” impartita dal primo cittadi-
no di Agliana, Luca Benesperi: la prima squadra di 
C, accompagnata 
dal presidente 
Luciano Bonac-
chi, dai tecnici e 
alcuni dirigenti, 
incomincia il suo 
cammino dalla 
Sala consiliare del 
C o m u n e  d i 
Agliana.  
Il Volley Aglia-
nese ha tolto i 
veli alla formazio-
ne, nel pieno ri-
spetto dei proto-
colli governativi 
(distanziamento 
fisico, tutti rigo-
rosamente con la 
mascherina in 
volto - e nel caso 
de l le  nostre 
splendide atlete, 
un vero peccato 
non poterle am-
mirare integralmente). Benesperi ha fatto gli onori 
di casa al già citato Bonacchi, al dirigente Salvatore 
Quadrino, al direttore tecnico Luca Lazzarini, al 
direttore sportivo Aurelio Della Concordia, a 

Federico Guidi (capo coach) e Marzio Luchetti 
(assistent coach) e soprattutto alle 13 giocatrici.  
Le alzatrici Francesca Belli ed Elena Maini, i liberi 
Greta Giusti e Irene Quadrino, le schiacciatrici Co-

stanza Barto-
lini, Francesca 
Pagli, Sofia 
Quadrino ed 
Erika Velli, le 
opposte Ales-
sia De Stefa-
no e Alessan-
dra Frashri, le 
centrali Mi-
riam Fasola, 
Saisa Fedini e 
Linda Roma-
nelli.  
Patron Bonac-
chi ha preso la 
parola per pri-
mo, ringrazian-
do amministra-
zione comuna-
le e sindaco 
dell’invito, fa-
cendo notare 
come rispetto 
ad altre realtà 

della provincia di Pistoia la situazione dell’impiantistica 
sportiva aglianese sia positiva. Ma non si  è limitato alla 
parte “politica”, ha toccato pure l’aspetto sportivo... 

(segue a pag. 3) 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Uno dei nuovi volti della 
prima squadra è Saisa 
Fedini, centrale di 178 
centimetri originaria di 
Figline Valdarno, ma 
residente a Calenzano. 
Classe ‘97, Saisa si è 
laureata in Infermieristi-
ca a Firenze col massi-
mo dei voti lo scorso 
aprile, durante il lock-
down imposto per la 
pandemia di Covid-19. 
Dopo appena due setti-
mane ha trovato lavoro 
a Casa di Marta, una 
RSA vicina all’Ospeda-
le di Prato). Da ap-
plausi. Nome di battesi-
mo singolare, scelto 
dalla mamma, lei si de-
scrive così.  
“Sono nata il 9 maggio, 
segno zodiacale Toro, ho 
una sorella più piccola, 
18enne, di nome Raia, 
che pratica pattinaggio 
dall’età di 10. Gioco a 
volley da quando ne avevo 
8: ho iniziato perché un’e-
state vidi la serie giappo-
nese ‘Mila e Shiro - 
Due cuori nella palla-
volo’ su Italia 1 e mi 
innamorai subito di questo 
sport.  
Nessuno in famiglia, né 
babbo Simone né mam-
ma Mersia, aveva gioca-
to a pallavolo. Babbo ha 
fatto pallacanestro e ora 
allena”. Ha incominciato 
nel Calenzano, a 14 
anni è passata al Campi 
Bisenzio, poi due sta-
gioni fa è tornata a Ca-
lenzano. La stagione 
scorsa ha vestito la ma-

glia di Empoli e adesso 
eccola ad Agliana.  
“Da quando ho 15 anni 
gioco in serie C, rispettiva-
mente con Campi, Ca-
lenzano ed Empoli. Ho 
studiato al Liceo classi-
co Cicognini, a Prato, 
ho frequentato Infermie-
ristica come piano B a 
Medicina. Il mio sogno 
sarebbe stato quello di 
diventare un cardiochirur-
go: per un piccolo errore, 
non mi presero a Medi-
cina e allora sono diven-
tata infermiera.  
È una professione che mi 
piace, perché mi permette 
di aiutare le persone. Non 
ho qualità particolari, ma 
mi ritengo abbastanza 
intelligente, con grande 
spirito di gruppo, empati-
ca, molto emotiva. Mi 
schiero sempre dalla par-
te dei più deboli.  
Ho scelto Agliana perché 
conoscevo coach Federi-
co Guidi, che mi portò in 
prima squadra da piccola, 
e perché tutti mi hanno 
sempre parlato molto 
bene della società e delle 
pallavoliste della prima 
squadra. Adoro lo sport, 
anche andare in palestra 
e nuotare, mi piace canta-
re, viaggiare e mangiare”.  
Siamo certi, lascerà un 
segno nel nostro am-
biente. Dolce, in gara - 
così raccontano - sa 
trasformarsi. Il Volley 
Aglianese ha trovato 
chi si prenderà cura di 
sé. Ottimo, specie dopo 
un periodo terribile 
come quello che ci sia-
mo lasciati alle spalle. 

Da Calenzano, l’infermiera della pallavolo 
La dolce Saisa si prenderà cura di noi 
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Nelle foto: in alto e in basso Saisa impegnata in due momenti 
della partita. Inutile aggiungere che siamo curiosi di vederla 
all’opera con la nostra maglia: fin da ora, in bocca al lupo! 
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Ragazze, che gioia 
ritrovare la palestra 

I bei momenti della vita di un club sportivo 
Gli incontri con istituzioni e territorio 

(continua da pag. 1) 
 
Ha parlato degli obiettivi della compagine, giovane 
ma ambiziosa, ritenendola in grado di lottare per i 
playoff, traguardo ridimensionato dal trainer Guidi, 
che l’ha giudicato “ottimistico” (la squadra è stata 
ripescata come quarta forza della serie D).  
Al di là degli obiettivi, su cui è bello avere anche 
visioni differenti (ricordiamoci tutti l’aspetto ludico 
dello sport, la bellezza del confronto, sempre e co-
munque, le parole che devono spronare a migliora-
re, Benesperi ha fatto notare come sia importante 
che le pallavoliste siano quasi tutte originarie del 
territorio, il che consente maggiore attaccamento 
alla formazione da parte dei tifosi e delle istituzioni, 
avvicina famiglie, ragazze e ragazzine allo sport, svol-
gendo una notevole funzione sociale.  
Ha poi evidenziato come Agliana sia un’oasi felice 
per la pratica dell’attività sportiva e non solo nella 
pallavolo, ma anche nel calcio e nella pallacanestro, 
in altre discipline. Ha rivolto, infine, un sentito in 
bocca al lupo all’équipe e alla società per l’annata 
sportiva: ce ne sarà bisogno, al tempo della pande-
mia di Covid-19.  
Semper et fortissime, forza Aglianese! 

Gianluca Barni 
Una foto che 
esprime un mon-
do di cose, ma 
soprattutto felici-
tà vera. Attimi di 
cuori che battono 
all’unisono.  
Ce l’ha inviata il 
responsabile del 
settore giovanile 
Lazzarini. E ac-
canto alla fotogra-
fia c’era scritto... 
“Riprendere ad 
allenare, ritornare 
in palestra è stata 
una bella soddisfa-
zione e la cosa 
ancor più bella è 
stata vedere la 
gioia che le ragaz-
ze manifestavano 
anche durante e 
dopo allenamenti 
abbastanza pesan-
ti. Ma vi dirò di più: 

sono stato pure 
contento di sanifica-
re il piano palestra e 
i palloni da gioco 
pur di stare li con le 
nostre ragazze e in 
quel luogo che sento 
mio. Ma soprattutto 
è stato un tornare 
alla normalità, con 
tutte le precauzioni 
del caso”.  
Parole semplici, 
ma sentite, sgorga-
te dal cuore, dalla 
testa, dai polpa-
strelli, frutto di ciò 
che siamo vera-
mente, senza ma-
schere, senza falsi 
pudori. Tornare 
allo sport, alla pal-
lavolo, all’esistenza 
non sono frasi 
fatte, statene certi. 

Da.Sc.V 

Nelle foto: sopra 
l’intervento di Luca 
Benesperi, primo 
cittadino di Agliana, 
nella Sala consiliare 
del Comune. Sotto, 
il ritorno in palestra 
della squadra under 
15 AC Union Volley 
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“Notiziario” 
a cura di Roberto Bartoli           

 

Nella foto, una simpatica sorpresa per le nostre pallavoliste: al rientro in 
palestra hanno trovato questo striscione. Un bellissimo gesto dei tifosi  

  Serie C, girone B 
1 Volley Aglianese 0 
2 Pallavolo Delfino Pescia 0 
3 Blu Volley Quarrata 0 

4 AM Flora Buggiano 0 

5 Pallavolo Certaldo 0 
6 Empoli Pallavolo 0 
7 Pallavolo I’ Giglio 0 
8 Pallavolo Montelupo 0 

9 Calenzano Volley 0 

10 Viva Volley Prato 0 
11 Prato Volley Project 0 

12 Folgore San Miniato 0 

   
   


