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

Union Volley under 15 nera, è qui la festa 
Da zero a vice campionesse regionali 
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AGLIANA. Da zero a vice campionesse regionali 
toscane. L’Union Volley, la squadra nata dalla colla-
borazione tra il Volley Aglianese, il sodalizio che 
ha sempre fatto dell’inclusione, della socialità, dello 
sport praticato per allontanare i giovani dai pericoli 
della strada le proprie ragioni di vita, e la Pallavolo 
Milleluci Casalgui-
di di patron France-
sco Barbasso, ha 
perso all’ultimo atto 
del torneo.  
Una sconfitta che 
profuma, però, di 
successo. La squadra 
under 15, allestita 
solo la scorsa estate, 
ha perso 3-1, al ter-
mine di una partita 
comb a t t u t i s s i ma , 
contro il favorito 
Ariete Prato Vol-
ley Project nella 
finale giocata al palaz-
zetto Pardini Spor-
ting Center, a Ca-
maiore.  
L’Union Volley 
aveva sconfitto 3-0 le Generali Agenzia 130 Vol-
ley Cecina in semifinale, mentre Prato avuto la 
meglio della Capolona Subbiano Amaranto. 
Grande la soddisfazione dei dirigenti dei due club 
della Piana pistoiese per il traguardo raggiunto.  
I complimenti, oltre a Lazzarini e al suo staff tecni-

co, vanno soprattutto alle giocatrici. 
Ovvero a Teresa Risaliti, il capitano, a Rebecca Civili-
ni, Beatrice Tredici, Sara Calcagno, Agnese Barni, 
Ilaria Gjeka, Adriana Lo Basso, Diletta Micheli, Misia 
Rastelli, Giulia Pagnini, Noemi Degli Angeli, Matilde 
Vuolo, Martina Greco, Klarisa Kolaj, Sara Lekaj e 

Marta Raffaelli.  
Ricordiamo che la 
stessa formazione 
aveva conquistato il 
titolo under 15 del 
Comitato Territo-
riale Appennino 
Toscano Fipav 
sconfiggendo, con un 
perentorio 3-0, lo 
J e n c o  V o l l e y 
School Young Via-
reggio sul campo 
neutro di Porcari. 
Da una grande gioia, 
ormai della scorsa 
stagione, alla prossima  
annata sportiva vicina 
all’avvio ufficiale. La 
prima squadra, allena-
ta per il sesto anno 

consecutivo da Guidi, incomincerà la preparazione 
precampionato mercoledì 1° settembre, mentre i grup-
pi giovanili torneranno in palestra lunedì 30 agosto.  
Serie C con tanti volti che provengono dal florido vi-
vaio neroverde: davvero una bella soddisfazione. 

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Altre 8 giocatrici 
dell’Under 15 Young 
si raccontano: bello 
essere vice campionesse 
territoriali.  
“Nel corso del campiona-
to siamo cresciute, sia 
tecnicamente che caratte-
rialmente. Ci siamo impe-
gnate, siamo arrivate in 
finale. Peccato che all’ulti-
mo atto tutte non abbiano 
messo la grinta che servi-
va. Ci rifaremo presto: 
non siamo più la squadra 
di due anni fa”, afferma 
Sofia Migliorino.  
“Sono da poco in questo 
gruppo, ma le ragazze mi 
hanno accolto benissimo. 
Peccato per la finale, nella 
quale abbiamo dato il 
massimo. Siamo cresciute, 
individualmente e come 
squadra”, aggiunge Mar-
tina Russo.  
“Il mio obiettivo iniziale 
era quello di vincere il 
campionato – sostiene 
Alessandra Vichi –: 
purtroppo non è accadu-
to, ma è stato molto bello 
giocare con le mie compa-
gne e crescere con loro”. 
“Non essendo stata sem-
pre presente, non posso 
dire di essere stata 
‘partecipe’ del tutto. Ma 
se le mie compagne sono 
arrivate in finale è perché 
si sono impegnate. Sono 
arrivata da poco, ma mi 
sono subito sentita accet-
tata: per questo le ringra-
zio. Avere perso la finale 
significa poco: continuia-
mo ad allenarci”, le paro-
le di Sofia Meoni.  

“Grazie alle compagne ho 
capito che cosa voglia dire 
essere una squadra. Ogni 
ragazza mi ha insegnato 
qualcosa. Vi voglio bene e 
vi ringrazio. Sono più che 
soddisfatta dei risultati 
ottenuti: sono certa che la 
prossima stagione non 
solo arriveremo in finale, 
ma la vinceremo. Sono 
onorata di essere stata il 
capitano della formazio-
ne”, assicura Virginia 
Marchi.  
“Siamo cambiate tutte, in 
meglio ovviamente. Nono-
stante non abbia potuto 
vivere questo campionato 
appieno so che ognuna di 
voi si è impegnata tanto. 
La vittoria è stata la cre-
scita morale e personale 
di ognuna. Vi voglio bene: 
avanti così bimbe!”, 
esclama Carolina Rosi.  
“Sono arrivata da poco 
nella squadra, ma mi 
sono subito sentita a mio 
agio. Sono felice di aver 
giocato almeno un po’. 
Questa squadra mi ha 
insegnato a lottare per 
raggiungere la vittoria: 
dopo tanto tempo ho 
provato una felicità che 
non saprei descrivere”, fa 
sapere Viktoria Ker-
cunga.  
“Già a settembre intuii 
che questa squadra aves-
se qualcosa di diverso 
rispetto alle altre in cui 
sono stata. Innanzitutto lo 
spirito di accoglienza. 
Complimenti a noi: abbia-
mo dato il massimo, negli 
allenamenti e in partita”, 
chiosa Rachele Man-
nelli. 

L’Under 15 Young e lo spirito di accoglienza 
Buone, brave e desiderose di primeggiare 
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Nelle foto: in alto e in basso due momenti 
dell’Under 15 Young, che è arrivata a un passo 
dal successo. Ma le giovani atlete hanno tanta 
voglia di riprovarci, già a partire da settembre 
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Camp estivi, i successi griffati Aglianese 
In città e al mare tante presenze neroverdi 

Un grande successo di presenze e consensi. Si pos-
sono definire in questo modo i due camp estivi orga-
nizzati dalla nostra società. 
Il camp tenuto al Lago Primo Maggio di Agliana, 
si è rivelato l’ennesima mossa azzeccata della società 
presieduta da Luciano Bonacchi. Ottima la parte-
cipazione, notevoli il coinvolgimento e il riscontro: 
nella Piana pistoiese c’è ancora tanta voglia di diver-
tirsi con lo sport.  
“Siamo soddisfatti – fa sapere il direttore tecnico del 
club, responsabile del settore giovanile nonché alle-
natore di squadre del vivaio Luca Lazzarini –. Ab-
biamo organizzato il camp per ben sette settimane. Set-
te settimane di attività con 25, 30 bambini a settimana. 
Nel complesso abbiamo avuto una cinquantina di ragaz-
zi durante i quasi due mesi di svolgimento.  
C’è stato modo e spazio per divertirsi, praticando la pal-
lavolo e provando pure altre discipline sportive. Modo e 
spazio per fare moto, stare assieme, stringere persino 
amicizie. Un periodo che ha fatto crescere le bimbe. 
L’attività è stata coordinata da Martina Spagnoli 
(curiosità: la sua dolce metà, ingaggiata proprio quest’e-
state dalla dirigenza neroverde, ndr), affiancata dall’i-
struttrice Martina Pallini e dalle pallavoliste della pri-
ma squadra Costanza Bartolini e Alessandra 
Frashri. Hanno dato il loro supporto alcune atlete delle 
giovanili”.  
Lo stesso Lazzarini è stato protagonista al camp a 
Principina a Mare. Un altro bel momento per il 
sodalizio. 
“Il camp si è svolto a Principina allestito dall’associazio-
ne Bike Volley Sumner. Oltre alle nostre atlete hanno 
partecipato giocatrici appartenenti ad altre società. Le 
ragazze sono state accompagnate da me e Martina 
Pallini. La prima settimana, dedicata alle classi d’età 
2008-2009, le partecipanti erano 24; la seconda, per le 
2006-2007, 10”.  

Daniela Schembri V. 

Nelle foto: sopra alcuni dei partecipanti al camp allestito 
al Lago Primo Maggio di Agliana; sotto invece le ragazze 
che hanno preso parte al camp estivo di Principina a Mare 
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Patron Bonacchi saluta Marzio Luchetti 
Mi pare doveroso spendere qualche parola, di stima, affetto e riconoscenza, nei confronti di Marzio Luchetti, che dopo 9 anni 
trascorsi assieme a noi ha deciso di lasciarci. Marzio non era solo un numero, come nessuno al Volley Aglianese è un numero: 
Marzio era un nome, una persona, uno di famiglia, della famiglia del Volley 
Aglianese. Nove anni insieme non sono uno scherzo o un battito di ciglia: 
sono e restano 9 anni. L’abbiamo accolto nei nostri ranghi allenatore acer-
bo, lo perdiamo – speriamo tempora- neamente – tecnico valido, ma soprattut-
to figura importante della società Volley Aglianese.  
Come noi abbiamo aiutato Marzio a crescere, come uomo e come allenato-
re, così lui ha aiutato noi a migliora- re: dandosi da fare, rimboccandosi le 
maniche, organizzando camp e corsi, seguendo le proprie squadre come fareb-
be un padre di famiglia. È stato un buon tecnico delle giovanili, è stato un 
ottimo secondo in serie C, tramite esemplare tra coach e pallavoliste.  
L’arrivederci – perché voglio augurar- mi che si tratti soltanto di un arrivederci – 
di Marzio mi è propizio per ricorda- re a me stesso in primo luogo e a voi, la 
filosofia del Volley Aglianese. Che tale dovrà rimanere anche nelle stagioni a 
venire.  
La vera autentica Aglianese è quel- la che arriva da zero e sfiora il titolo re-
gionale Under 15. È quella che in- clude tutti, nessuno escluso, che non sele-
ziona le pallavoliste, scartando quelle più indietro, per vincere subito. La vittoria 
è importante, ma non fondamentale. Fondamentale è riuscire a far praticare 
sport a tutti, a tutte: bambine, ragaz- zine, ragazze. Facendole crescere come 
persone, supportandole, aiutandole, come abbiamo fatto a suo tempo con 
Marzio, a migliorare come donne e pallavoliste. Il Volley Aglianese è famo-
so a Pistoia e in provincia, ormai in tutta la Toscana, per consentire la prati-
ca sportiva a tutti, per includere appunto, non per escludere. Grazie a voi dell’attenzione, grazie a Marzio Luchetti dell’opera 
prestata. Grazie a chi continuerà ad attuare questa filosofia: la nostra filosofia. 

Luciano Bonacchi 


