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“Continuiamo a essere NOI stessi: uniti” 
Gli auguri del presidentissimo Bonacchi 
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AGLIANA. Tra qualche ora sarà Natale, uno dei 
giorni più belli dell’anno, denso di significati e non 
solo per chi è credente. È il momento della riflessio-
ne: ecco allora gli auguri del 
numero 1 neroverde. 
“Siamo giunti alla fine di un 
anno terribile: il 2020, che non 
dimenticheremo facilmente o 
forse sì, per voltare pagina in 
fretta, sperando in tempi miglio-
ri. È allora mia intenzione porge-
re gli auguri di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo a tutti gli 
sportivi, ai nostri atleti, dirigenti, 
allenatori, sostenitori, ai nostri 
Sponsor, alle Istituzioni, a tutte 
le Persone che collaborano con 
Noi. 
Dallo scorso mese di marzo 
stiamo lottando contro un nemi-
co subdolo, invisibile: il Covid-
19. Stiamo attraversando una 
lunga ed estenuante fase di 
emergenza sanitaria. Restiamo 
uniti, non molliamo: lottiamo per 
superarla. Tutti assieme. 
Non sono frasi fatte. Anche in 
questa situazione, ove molte 
associazioni sportive non hanno 
la possibilità di svolgere attività, 
confermiamoci una Grande Famiglia che vive per alle-
namenti e partite, dentro la stessa palestra, condividendo 
emozioni: gioie e dolori, soddisfazioni e rimpianti, quei 

sentimenti che ci fanno crescere a tutte le età, che ci invita-
no a essere positivi e propositivi qualunque cosa accada. 
Sono orgoglioso di quanto stiamo facendo tutti assieme: per 

me, come per Voi, la Nostra 
Realtà è più che mai viva ed è 
unanimemente riconosciuta per 
la passione, l’entusiasmo, l’impe-
gno, le emozioni che dà.   
Nel CUORE, però, devono re-
stare vivi i concetti basilari della 
Nostra Unione: Rispetto delle 
regole e Divertimento.   
Non dimentichiamo mai chi sia-
mo e da dove veniamo: non pen-
siamo che tutto arrivi così, per 
caso, senza sacrifici: non scordia-
moci il passato, la Nostra Storia. 
Continuiamo, quindi, a rimanere 
uniti, perché la Nostra VERA 
forza è l’UNIONE. 
Ci siamo stati, ci siamo e ci sare-
mo: il nostro sport, la Pallavolo, è 
il legame più forte che esista, che 
ci consente di coltivare piccoli, 
grandi sogni per trasformarli in 
realtà. Ancora auguri di un Sere-
no Natale e di un Lieto Anno 
Nuovo a Noi e alle Nostre Fa-
miglie. Entriamo sempre più nu-
merosi nelle palestre di Agliana: 

la Nostra PASSIONE abita lì.  
Forza Volley Aglianese!”. 

Il Presidente, Luciano Bonacchi 



 

Pagine a cura di 
Gianluca Barni  
Daniela Schembri V.  
Il Concorsone di Nata-
le conclude un 2020 
tremendo, ove si è giocato 
pochissimo, ci si è allenati 
poco e si è stati a casa 
moltissimo.  
Non era semplice mante-
nere i contatti tra dirigen-
ti/allenatori e giocatrici, 
che pure in tempi normali 
si vedono più volte alla 
settimana, per le sedute 
di allenamento e le parti-
te.  
Ancora più difficile per chi 
fa informazione, come i 
giornalisti della nostra 
redazione. Così, ci siamo 
inventati dei giochi, che 
hanno riscosso grande 
partecipazione in prima-
vera, all’inizio di quel viag-
gio nell’incubo definito 
lockdown, com’era natu-
rale, per la novità mista 
alla curiosità. 
Poi, a mano a mano, è 
subentrata un po’ di logi-
ca depressione, specie in 
chi è ancora troppo giova-
ne per comprendere un 
briciolo di vita (ché tutta 
non la capiremo mai). 
Ecco che stavolta la parte-
cipazione è stata inferio-
re, ma sempre di alta 
qualità. Grazie a chi si  
è messo in gioco, di 
cuore: non lo dimentiche-
remo, perché ha aiutato 
sé stesso e noi. Dando 
una riposta di generosità 
e altruismo che di questi 
tempi non guasta.  
Ecco la nostra scelta di 
premiare tutti e 11: una 
squadra, la SQUADRA. 

Sotto l’albero del Volley Aglianese  
gli auguri del Concorsone di Natale 
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Buon Natale da Anna Baldi (sopra)
del minivolley neroverde: 6 anni. 
Ce lo fa assieme a mamma Silvia e 
al babbo Andrea. Grazie, Anna! 

“Pss, facciamo silenzio”, invita tutti 
l’alzatrice dell’Under 14 Anna Maria 
Marra: sta’ a vedere che il 2021 non 
sia l’anno della vera ripresa. Auguri da 
lei, dalla sorella Adele dell’Under 17 
Nera, da mamma Ilaria e papà Marco  

Ecco Chiara Ulivi,  
atleta dell’Under 13 
Verde: sotto l’albero 
di Natale con un bel 
pallone da volley e la 
simpaticissima super 
sorellina Vittoria.  
I suoi auguri sono 
anche quelli della 
mamma Francesca e 
del babbo Giovanni 
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Foto dolci che vanno dritte al cuore  
Grazie a chi sente famiglia l’Aglianese 

Dalida e Dorotea Gambino sono gemelle, 
fanno parte del minivolley e ieri hanno 
compiuto 9 anni: auguri! Auspicano un 
Sereno Natale assieme a mamma Ilaria 
Colonna e papà Paolo. Che dire? Grazie 

Gaia Franciolini ha 13 anni ed 
è attaccante della compagine 
under 14 Verde. Con questo 
scatto dolcissimo ha voluto 
farci gli auguri di Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo con il 
fratello Matteo, la mamma 
Romina e il babbo Marco  

Anche la famiglia Marchi, tra-
mite miao miao LIVI, ci fa gli 
auguri: LI come Lisa, 16 anni 
ex nostra giocatrice, VI come 
Virginia,13, pallavolista della 
Under 14 Nera, mamma 
Alessandra Bresci, segretaria 
della società, Massimiliano il 
papà nonché vice presidente 

Nella foto 
a sinistra 
gli auguri 
di Ginevra 
Ferri, 6 
anni, del 
minivolley. 
Li fanno 
con lei 
m a m m a 
Elisa e il     
babbo Cri-
stian  

Micol (Under 12) e Misia Rastelli (U15 Nera): 
con loro mamma Alessandra e babbo Fabio 
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Nelle foto: da sinistra Vanessa 
Lupo (U13 Verde), Martina Colzi 
(U14 Verde) e Vittoria Barcaioli 
(minivolley). Da parte di Vanessa 

fanno gli auguri anche la sorella Atena, mamma Benedetta (Orlando nel 
pancino) e babbo Simone; per Martina, la sorella Alessia, mamma Margherita e papà Gianni; per Vittoria, il 
fratello Tommaso, mamma Irene e babbo Gianni. Curiosità: Vittoria è nipote di una certa Giulia Barcaioli... 

Il Santo Natale e un 2021 meravigliosi 
da Vanessa, Martina, Vittoria e familiari 


