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Campionato di serie C, inizio col botto 
Il derby col Blu Volley al Pala Capitini 
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AGLIANA. Finalmente, un nuovo campionato. Una 
nuova stagione e, ci si augura con tutto il cuore, 
nuovi anni, non più funestati dalla pandemia di Co-
vid-19 o diavolerie simili. 
Si rimette in moto la grande famiglia del Volley 
Aglianese (nella foto, il giorno della presenta-
zione) perché finalmente riparte il torneo più impor-
tante, l’unico che, per 
dirla con chi se ne 
intende, porta punti 
oltre al naturale di-
vertimento dello 
sport, del gioco: in 
questo caso la serie 
C, il campionato che 
disputerà la prima 
squadra neroverde 
(diffidate da chi vi fa 
intendere che vincere 
a livello giovanile è 
tutto o quasi: lo fa 
pro domo sua, non 
per il bene di atleti e 
atlete, che devono 
crescere, maturare 
anche sbagliando. 
Sempre col sorriso sulle labbra). Si parte subito col 
derby contro il Blu Volley Quarrata, nobile deca-
duto che però non ha perso tempo e, grazie alle 
capacità del tecnico/diesse Davide Torracchi, ha 
allestito un gruppo a cinque stelle. Molto, molto 
competitivo. 
Si inizia, quindi, con l’esamone, come incominciare 

l’anno scolastico con l’esame di maturità: un test pro-
bante, pure se siamo all’inizio e dunque ci sarà tutto il 
tempo per rimediare. Abbiamo scoperto, e ce la svele-
rà il nostro Roberto Bartoli, la formula del torneo a 
pochi giorni dal suo inizio: non ci pare una gran pensa-
ta, un calendario denso di appuntamenti (tra una cosa e 
l’altra ci saranno squadre che arriveranno a giocare a 

giugno: c’è da incrocia-
re le dita affinché non 
ci siano contrattempi, 
non slittino le partite). 
Dalle 21 al Pala Capi-
tini di Agliana il der-
by. Aglianese con un 
paio di assenze impor-
tanti: l’alzatrice Belli 
per noie a un ginocchio 
e la schiacciatrice Pagli 
per motivi personali. 
Mobiliere al completo, 
eccezion fatta che per 
Niccolai, fuori per guai 
a un piede.  
“Quarrata è una coraz-
zata, una squadra fortis-
sima che punta alla pro-

mozione”, sostiene l’allenatore di Agliana Federico 
Guidi. “Agliana è una compagine forte in tutti i fonda-
mentali, molto organizzata e ben rodata, rinforzata dall’arri-
vo di Giulia Boso”, la replica del coach quarratino Tor-
racchi. In precampionato Quarrata ha fatto bene in 
tutte le gare amichevoli disputate: l’ultima con il Vba.  

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
“Mia moglie Renza 
(nella foto sopra; sot-
to la festa coi figli 
Donata e Federico) me 
lo dice sempre: ti faranno 
un monumento. Non vo-
glio monumenti, vorrei 
solo continuare a tenere i 
giovani lontano dai perico-
li della strada praticando 
sport”.  
Benvenuti negli 80 anni 
di Luciano Bonacchi, 
l’uomo che ha legato il 
proprio nome allo sport 
di Agliana per una vita. 
Nato il 28 settembre 
1941, ha da poco spen-
to 80 candeline colui 
che 37 anni fa contribuì 
a fondare il Volley 
Aglianese (allora con il 
nome di Catena) e da 
politico (dal ‘75 al 
1985), dapprima consi-
gliere comunale e poi 
assessore ai lavori pub-
blici e allo sport, dette 
impulso a tutte le disci-
pline sportive. 
“Fondammo la società nel 
1984 per accontentare 
mia figlia Donata e le 
sue compagne di classe, 
la prima C della Sestini. 
Per rispondere a un’esi-
genza. Da allora sono 
trascorsi 37 anni, in cui 
ho lasciato la carica di 
massimo dirigente dal ‘90 
al ‘95, quando divenni 
vice presidente della Poli-
sportiva e Patrizia Faralli 
presidente del sodalizio di 
pallavolo. Perché presi-
dente? Non ce ne sono 
mica tanti che si assumo-
no gli incarichi: quando c’è 

da fare, spesso si… scap-
pa”. Da allora, una gran 
bella esperienza: all’inse-
gna di un motto. “Certo: 
meglio un punto in meno 
in classifica, ma una ra-
gazza in più agli allena-
menti. Una filosofia socie-
taria e di vita”. 
Via, a ruota libera: ot-
tant’anni, come i 20, 
arrivano una volta sola 
(se arrivano). “Resto 
affezionato  alle primissi-
me giocatrici, che non 
hanno fatto grandi carrie-
re, ma soprattutto a tre 
atlete: Valentina Santi-
ni, Verusca Grilli e 
Giulia Cheli. D’altronde 
mi avete chiesto tre nomi, 
per tutto, d’acchito. I diri-
genti? L’indimenticabile 
Giovanni Natali, Ro-
berto Bartoli che ha 
iniziato con noi e Valdi-
maro Salvini, uno dei 
pochi che ha fatto il diri-
gente al di là dei figli spor-
tivi militanti nella società. 
Gli allenatori? Mauro 
Innocenti e Meri Ma-
lucchi, 9 stagioni con noi, 
con cui un anno vincem-
mo tre campionati giova-
nili (l’eccezione che con-
ferma la regola), under 
14, 16 e 18, e Marzio 
Luchetti, che è stato 
anni con noi dando vita a 
tante positive esperienze. 
Le collaborazioni con 
Renzo Degli Innocenti, 
Sperone e Casalguidi.  
Rifarei tutto, senza rim-
pianti. Abbiamo organiz-
zato camp estivi fantasti-
ci. Abbiamo fatto pratica-
re sport a migliaia di gio-
vani”.  Applausi. 

Gli 80 anni del presidentissimo Bonacchi 
“Vi racconto il mio Volley Aglianese” 
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“Il nuoto? Bello, ma la pallavolo lo è di più” 
Donata Bonacchi e la nascita della società 

Più di uno, in passato, ha pensato a lei quale futuro 
presidente della società (ovviamente tra cent’anni, 
non prima): Donata Bonacchi, la figlia di patron 
Luciano. Lei, dapprima pallavolista e poi allenatrice 
nel vivaio neroverde, non l’ha mai saputo e, cono-
scendone lo spirito libero, si farà una risata adesso, 
leggendo queste righe. Ma sappia che una donna al 
comando sarebbe proprio una bella storia. 
Interpellata sulla nascita del Volley Aglianese, ci ha 
svelato infine l’arcano, raccontandoci una versione 
dei fatti precisa, puntuale. 
“A quei tempi (1984, ndr) eravamo tutte appassionate 
di Mimì Ayuhara. Tutti i giorni con le mie amiche pas-
savo ore ad allenarmi, imitando gli allenamenti della 
protagonista del cartone animato. Cercavo tutte le scuse 
per non andare in piscina e ritrovarmi con le amiche nel 
campo dietro casa loro, con il disappunto del babbo che 
avrebbe voluto più impegno da parte mia per l’attività 
organizzata da lui per il Comune di Agliana: il nuoto. 
Finalmente la testardaggine mia e delle mie amiche lo ha 
convinto a rinunciare al nuoto per buttarsi in un nuovo 
sport, la pallavolo. Inizialmente la squadra era composta 
da me e dalle compagne di classe, 6 adolescenti che 
ammucchiate in una Giulietta guidata da Luciano, 
prendevano pallonate da tutte le formazioni della Piana. 
Poi, piano piano, squadra dopo squadra, ragazze dopo 
ragazze, sono arrivati anche i risultati”. 

Nelle foto: dall’alto in basso, in senso orario: 
uno splendido primo piano di Donata, la figlia; 
Bonacchi premiato da Franco Giorgi; il nostro 
presidente al mare, una delle grandi passioni 
della sua vita. A Baratti ha acquistato casa   
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     Ve la spiego io: Bob e la formula del torneo      
Saranno 10 gli avversari. La nostra prima 
squadra è stata inserita nel girone B della 
serie C. I rivali rispondono ai nomi di 
Toyota Scotti 2.0 Empoli Pallavolo, 
Pallavolo Fucecchio - Lupi Santa Croce, 
Punto Sport Volley Poggio a Caiano, Vba 
Hosterfood Firenze, Cip - Ghizzani - Ca-
stelfiorentino, Volley Insieme Ros-
soblu, Lupi Estintori San Miniato, Monte-
bianco Volley Pieve a Nievole, Blu Volley 
Quarrata e Pallavolo Delfino Pescia. La 
fine della stagione regolare nel fine setti-
mana del 26-27 marzo. Una sosta: la classi-
ca natalizia. 
Per la promozione in B\2 accederanno alla 
seconda fase del torneo le prime 4 squa-
dre classificate dei 3 gironi, suddivise in 
altri 3 raggruppamenti: gare di sola andata 
il 9, 23 e 30 aprile. Andranno alle semifina-
li le prime 3 classificate dei 3 gironi più la 
vincente dello spareggio tra le seconde 
classificate. Date spareggio seconde classi-
ficate 7, 10 e 14 maggio. Date svolgimento 
semifinali 21, 25 e 28 maggio. Le vincenti 
delle semifinali salgono in B\2 e si affronte-
ranno il 5 giugno per il titolo di campione 
della serie C. La formula delle retrocessio-
ni, la vedremo nel prossimo numero. 

1ª giornata andata: 
sabato 16/10/2021 

Pala Capitini di Agliana 
ore 21, Volley Aglianese -  

Blu Volley Quarrata 
Arbitro: Alessandro Marchesi 

2ª giornata andata: 
sabato 23/10/2021 

pal. Guicciardini di Firenze 
 ore 18, Vba Hosterfood -  

Volley Aglianese 
Arbitro: da designare 


