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

Mai perdere l’entusiasmo: giochiamo? 
Festeggiamo il Natale come si deve  
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AGLIANA. Lo sport è una grande, grandissima 
scuola di vita: t’insegna ad affrontare il prossimo con 
lealtà, a impegnarti, sempre e comunque, in allena-
mento e in partita, ti con-
sente di socializzare, sa 
regalarti entusiasmo. 
Gioia, voglia di vivere.  
E mille altre cose ancora. 
Il periodo che stiamo 
attraversando è difficile, 
difficilissimo e nessuno, di 
noi comuni mortali, se lo 
sarebbe immaginato: han-
no dato la colpa di tutto 
ciò ad un mammifero, il 
pangolino, poi al pipi-
strello, chissà quali giochi 
di potere ci sono dietro al 
virus che in sentore di 
laboratorio.  
Anche se indagare c’è 
sempre piaciuto - defor-
mazione professionale -, 
non è questo il nostro 
ruolo nella vicenda e allo-
ra, giochiamo? 
Sì, perché lo sport è so-
prattutto gioco, attività 
ludica. Abbiamo pensato: 
il prossimo Natale non 
avremo la fortuna di rivedere il mitico Roberto 
Bartoli, collaboratore del giornale, acconciato come 
nella foto, fantastico Babbo Natale. Non potendo 

scambiarci gli auguri di persona, perché non farceli tra-
mite le pagine di “Sunlight Players News”?  
Ci state? Abbiamo avuto una buona idea, che ne dite? 

Ci piacerebbe avere, all’in-
dirizzo di posta elettronica 
gianbarn@yahoo.it, che 
dalla scorsa primavera, dal 
lockdown, ben conoscete, 
le vostre foto natalizie, 
ovvero atlete, allenatori, 
dirigenti e collaboratori 
della società con qualcosa 
di natalizio accanto o ad-
dosso. Magari voi e i vostri 
alberi di Natale o presepi. 
Ma siate originali! Se volete 
vestirvi da Babbo Natale o 
Befana fatelo. 
Premieremo le migliori 
foto - giuria, la redazione 
del giornale - pubblicandole 
su “Sunlight Players 
News”. Ma non butteremo 
via alcuna fotografia, ovve-
ro gli scatti non classificati 
saranno egualmente pubbli-
cati sul sito internet. Vince-
rete tutti.  
Pronti? Via, inviate le vo-
stre foto, salvate solo e 

soltanto in jpg, all’indirizzo dato entro e non oltre le 
23.59 di martedì 15 dicembre. In bocca al lupo! 

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Costanza Bartolini e 
la tradizione dei capitani 
del Volley Aglianese: 
pallavoliste brave e bel-
le. Dopo Cecilia Tor-
racchi, ecco la 24enne 
(li ha festeggiati il 27 
settembre scorso) futu-
ra insegnante e allena-
trice di successo. Scelta 
capitano dalle compa-
gne, come rivela Fede-
rico Guidi, all’unanimi-
tà. Lei, invece, ha votato 
per Sofia Quadrino, 
altra atleta dai trascorsi 
neroverdi importanti. 
“Siamo delle privilegiate: 
possiamo allenarci. Anche 
se non sono le solite sedu-
te d’allenamento, servono 
moltissimo alla testa di 
ognuna di noi: per svagar-
ci, per fare movimento, 
attività sportiva”. Così  
racconta questo perio-
do non dei più semplici, 
lei, una militanza nel 
Volley Aglianese di 
ben 18 anni.  
Lo sport si conferma 
salutare. Tra chi è stato 
bloccato dai provvedi-
menti governativi, chi 
dalle rispettive federa-
zioni, chi non ha l’im-
pianto, comunale o pro-
vinciale, a disposizione, 
c’è pure chi ad Agliana 
si accontenta del poco 
(o tanto) che ha.  
“Tutte le formazioni si 
stanno allenando, magari 
a ranghi ridotti, tranne 
l’S3, il minivolley di un 
tempo, l’Under 12 e l’Un-
der 19, che fa qualcosa 
da casa, grazie a Zoom 

(ma come leggerete, sta 
per ricominciare, ndr). 
Entrare in palestra, nel 
rispetto dei protocolli di 
sicurezza, è egualmente 
bello: sappiamo di dover 
rispettare delle regole, ma 
ormai siamo abituate, ci 
viene spontaneo.  
Stare un’ora, un’ora e 
mezza a fare pesi o tecni-
ca fa sentire bene, ci 
sgombra la testa dai brut-
ti pensieri. Certo, sarà una 
sensazione strana tornare 
a giocare la partita: a 
inizio stagione, quando si 
poteva, provammo a di-
sputare un’amichevole in 
famiglia e già fu particola-
re quella. Figuratevi ora: è 
da febbraio scorso che 
non scendiamo in campo, 
probabilmente accadrà 
tra gennaio e febbraio del 
prossimo anno, ergo sarà 
trascorso un anno dall’ulti-
mo incontro. Beh, saranno 
emozioni nuove, ma pia-
cevoli. Davvero piacevoli, 
perché tutti noi vogliamo 
tornare alla vita di prima, 
allo sport di prima”.  
Giocatrice e allenatrice 
delle bimbe più piccole. 
Di Under 12 e 13.  
“Al momento cerchiamo 
di far giocare – seppure 
da casa – le più piccoline, 
le giocatrici dell’Under 12. 
L’Under 13 la segue mo-
mentaneamente soltanto 
Luca Lazzarini in pale-
stra, visto che non è al 
completo. I bimbi sono la 
mia passione: sto studian-
do per diventare maestra, 
d’asilo e scuola primaria”. 
Forza capitano, faccia-
mo il tifo per te.  

Costanza, il capitano scelto all’unanimità 
Nel segno della tradizione: brava e bella 
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Due splendide immagini di capitan Costanza Bartolini 



 

Pag. 3 

Sabato 23 gennaio 
la data favorevole? 

Union Volley under 19/15, buone credenziali 
Lazzarini: “Possono togliersi soddisfazioni” 

Togliamo i veli alle compagini under 19/Prima Divi-
sione Fipav e under 15/17 Fipav entrambe targate 
Union Volley, la sigla nata dalla collaborazione con 
la Pallavolo Milleluci Casalguidi. 
L’Under 19/Prima Divisione “si può togliere delle 
soddisfazioni anche in Prima Divisione - sostiene Luca 
Lazzarini, il direttore tecnico neroverde -: il gruppo 
ha mostrato grande crescita partendo 2 anni fa con la 
vittoria della Seconda Divisione e l’annata scorsa classifi-
candosi tra i primi 6 dell’Under 18 del Comitato Ter-
ritoriale Appennino Toscano”. Può contare sulle 
alzatrici Allegra Biancalani, Chiara Bolognesi e Melis-
sa Gjeka, sui liberi Lavinia Vettori e Martina Vec-
chione, sulla schiacciatrice/libero Rebecca Biancalani, 
sulle centrali Silvia Pierattini e Noemi Iozzelli, sulle 
bande Caterina Niccolai, Asia Bini, Laura Nincheri, 
Francesca Pagli e Rachele Russo. Capo coach Ric-
cardo Masi, assistente Lazzarini. 
“L’Under 15/17 ha buone potenzialità e la possibilità 
di ben figurare nel torneo under 15. È formata da atlete 
già ad Agliana con 3 della Milleluci e 3 provenienti da 
Prato”.  Annovera le registe Teresa Risaliti e Re-
becca Civilini, i liberi Agnese Barni, Beatrice Tredici 
e  Sara Calcagno, le centrali Adriana Lo Basso, Misia 
Rastelli, Giulia Pagnini e Diletta Micheli, le ali Matilde 
Vuolo, Sara Lekaj, Noemi Degli Angeli, Martina Gre-
co, Emma Ferri, Klarisa Kolaj, Ilaria Gjekaj e Marta 
Raffaelli. Primo allenatore Lazzarini, secondo Masi. 

Gianluca Barni 

In attesa del 23 
gennaio 2021: 
sarà questa la 
data buona per 
l’inizio del cam-
pionato di serie 
C? E soprattutto, 
quale formula 
sarà adottata vi-
sto che i mesi 
della classica sta-
gione sportiva 
stanno inesorabil-
mente diminuen-
do?  
Tutte decisioni 
che, stando ai 
bene informati, 
verranno stabilite 
dagli organi fede-
rali nel corso di 
questi giorni. 
Intanto l’allenato-
re della prima 
squadra Federi-
co Guidi fa sape-

re “la formazione si 
sta allenando con  
8, 9 elementi (spera 
di proseguire a di-
cembre, che se fos-
se confermato l’av-
vio a gennaio diver-
rebbe il mese cru-
ciale per rimettersi 
in sesto)”. 
Il direttore tecnico 
Luca Lazzarini 
gli fa eco con 
“stiamo continuando 
a prepararci con 
tutti i gruppi. L’Un-
der 19 riprenderà 
lunedì 30 novembre, 
sono fermi solo S3 e 
Under 12, come da 
disposizioni della 
Federazione”.  
Bene così: la palla-
volo, ora ancor di 
più, deve vivere. 

Da.Sc.V 

Nelle foto: sopra l’Under 13 Nera, di cui ci occu-
pammo nel precedente numero; sotto l’Under 15 
nata dalla collaborazione con la Pallavolo Milleluci 



 

 

Pag. 4 

“Le curiosità” 
a cura di Roberto Bartoli           

 

Costanza Bartolini con la maglia della stagione 
2019/20: il neo capitano ama il 13, che anche per noi 
è un numero fortunato al pari del tanto vituperato 17 

  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 

   
   


