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

Punto Sport Volley, l’esame di maturità 
Guidi: “Avremo bisogno del pubblico” 

$JOLDQHVH�IRUHYHU 

AGLIANA. Siete pronti a un sabato vecchio stam-
po? Di quelli a tutto tifo? Volley Aglianese - Pun-
to Sport Volley è la partita giusta per tornare a 
incitare la nostra prima squadra con grande calore, 
con notevole trasporto. Lo garantisce coach Federi-
co Guidi nella sua 
presentazione. 
“Sarà una gara impor-
tante: speriamo di ave-
re pubblico, un bel tifo, 
un buon sostegno dalle 
tribune”. Un appello 
che non può restare 
inascoltato. Perché le 
atlete lo meritano e 
lo merita anche l’av-
versario di serata. 
“È dalla scorsa estate 
che vado dicendo che il 
Punto Sport Volley 
sarà una delle sorprese 
del torneo - è ancora il 
tecnico fiorentino a 
parlare -. Sin qui la 
squadra di Poggio a 
Caiano ha colleziona-
to vittorie, espresso un 
gioco interessante, di-
vertente da vedere. Viene da due annate vincenti: ha 
stravinto la Prima Divisione e vinto la serie D attraver-
so la formula della Coppa Italia. Tra le sue fila annove-
ra una giocatrice esperta quale Laura Landi, di notevo-
le forza fisica. È una formazione che mi piace, che mi 

ricorda il Campi che ho allenato, sulle ali dell’entusiasmo. 
Sarà allora un incontro difficile, da giocare bene tatticamen-
te, tecnicamente e agonisticamente. Sotto il profilo dell’ago-
nismo vedo le nostre rivali belle toste, sulla tecnica e sulla 
tattica ce la possiamo giocare. Le pallavoliste di Poggio 

hanno doti fisiche im-
portanti, superiori alle 
nostre in alcuni ruoli. 
Spero che il confronto 
possa essere aperto: è 
certo che richiederà 
impegno e massima 
concentrazione, un 
aspetto su cui stiamo 
lavorando. Vediamo se 
riusciremo a regalarci 
una serata  importan-
te”.    
È indubbio che da 
questa partita dipenda 
parte del nostro futu-
ro, a partire dal suc-
cessivo, ostico match 
con la Pallavolo Del-
fino Pescia.  
Vincendola, faremmo 
un bel balzo in classifi-
ca e soprattutto ac-

quisiremmo morale e la consapevolezza di poter recita-
re un ruolo di media-alta levatura. Non sarà semplice, 
ma ricordiamo che “per aspera ad astra”, attraverso le 
difficoltà si arriva alle stelle.  

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Questa sera assieme 
per aiutare il Volley 
Aglianese a battere il 
Punto Sport Volley: 
le sorelle Biancalani, 
Allegra (nella foto  
sopra) l’alzatrice e Re-
becca (in quella sotto) 
il libero. Altre due gio-
catrici uscite dal nostro 
splendido settore giova-
nile. 
Allegra è nata a Prato 
il 12 giugno 2003; Re-
becca, sempre a Pra-
to, il 1° maggio 2005. 
Abitano a Montale, 
entrambe fidanzate, la 
prima con Giannetto 
la seconda con Clau-
dio, ambedue al Liceo 
Scienze Applicate al 
“Pacini” di Pistoia: 
170 centimetri per 55 
chilogrammi per Alle-
gra, 167 per 55 per 
Rebecca. La prima, 
regista delle formazioni 
di Prima Divisione e 
Under 19, aggregata 
stavolta alla prima squa-
dra, la seconda in pianta 
stabile in prima squadra.  
Perché hai scelto la 
pallavolo? 
A: Adoro gli sport di 
squadra: la mia amica 
Noemi Iozzelli iniziò a 
giocare a volley, incomin-
ciai anch’io. 
R: Ho praticato tanti 
sport, ma nessuno mi 
prendeva e per nessuno 
ero portata. Seguii mia 
sorella… 
La caratteristica più 
bella del volley? 
A: Il gioco di squadra: mi 

piace allenarmi e giocare 
insieme. 
R: Il clima di squadra: 
puoi contare sugli altri. 
La soddisfazione più 
grande che la palla-
volo ti ha regalato? 
A: Entrare in prima squa-
dra, che seguivo sin da 
piccolina. 
R: Entrare in prima squa-
dra: la possibilità di conti-
nuare a migliorare. 
L’obiettivo di questa 
stagione? 
A: Con l’Under 19 fare 
un bel campionato - ne 
abbiamo le possibilità -, 
con la Prima Divisione 
restare tra le prime 3 e 
quindi qualificarsi alla 
seconda fase, con la serie 
C una chance per miglio-
rare. 
R: Continuare a crescere, 
cercare di giocare di più. 
Il tuo primo tifoso? 
A: Mia sorella. Litighiamo 
spesso, ma mai per la 
pallavolo. 
R: I miei genitori, Tatia-
na e Christian, mia 
nonna Gabriella. 
Un pregio e un difet-
to? 
A: So lavorare in squadra 
e accettare le critiche. 
Devo, però, acquisire sicu-
rezza. 
R: La virtù: ho un atteg-
giamento sempre positivo; 
il vizio: confido più nelle 
altre che in me. 
Sei più  forte tu o 
tua sorella? 
A: L’ho sempre detto, 
anche negli anni scorsi: 
mia sorella Rebecca. 
R: Più o meno uguali. 

(continua a pagina 3) 

Allegra & Rebecca, l’intervista è doppia 
La soddisfazione per la convocazione in C 
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Bartolini l’esempio, Guidi determinato 
E patron Bonacchi regala fiducia 

(segue da pagina 2) 
Ci siamo sempre allenate assieme. In prima 
squadra, però, ci sono io. 
La compagna di squadra più forte? 
A: Costanza Bartolini: dà l’esempio. 
R: Bartolini e non solo per le qualità pallavoli-
stiche: è fatta per essere il capitano. 
Un aggettivo per il tuo allenatore in 
prima squadra, Federico Guidi? 
A: Determinato. È bravo a motivare. 
R: Determinato. 
Infine, un aggettivo per il presidente 
Luciano Bonacchi? 
A: Appassionato. Ha tanta passione per la 
pallavolo. 
R: Fiducioso. Positivo.  
Piaciuta quest’intervista doppia? A noi, mol-
to. Le ragazze hanno risposto in momenti 
differenti, non insieme, mostrando di avere 
una spiccata personalità oltre a buone doti 
tecniche.  
Bello fermarsi a riflettere su come stiano 
uscendo alla grande dal vivaio. Un vivaio da 
sempre fiore all’occhiello della società, for-
temente voluto da patron Bonacchi. Un 
settore giovanile che si propone di formare 
persone prima ancora che atlete. 

Daniela Schembri V. 

Nelle foto: dall’alto in 
basso in senso orario le 
sorelle Biancalani: di 
spalle, Rebecca e Alle-
gra; quest’ultima in 
versione “aperitivo” e 
infine Rebecca in gara 
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  “Le classifiche” 
   a cura di Roberto Bartoli           

8ª giornata andata: 
sabato 4/12/2021 
San Miniato Basso 

 Lupi Estintori San Miniato 1 
Volley Aglianese 3 

Arbitro: Gabriele Farnesi 

1 Volley Insieme  21 
2 Delfino Pescia  17 
3 Cip - Ghizzani * 17 
4 Blu Volley Quarrata 16 
5 Punto Sport Volley 14 
6 Volley Aglianese  10 

7 Pallavolo Fucecchio * 10 
8 Empoli Pallavolo  6 
9 Montebianco Volley * 4 
10 Lupi Estintori  4 
11 Vba Hosterfood 1 
 * Cip - Ghizzani,         

Fucecchio e Montebianco 
una partita in più 

 

   
   

  Serie C, girone B 

9ª giornata andata: 
sabato 11/12/2021 

Pala Capitini di Agliana 
 ore 21, Volley Aglianese -  

Punto Sport Volley 
Arbitro: Andreea Diana Joita 

10ª giornata andata: 
sabato 18/12/2021 

Pala Capitini di Agliana 
ore 21, Volley Aglianese - 

Pallavolo Delfino Pescia 
Arbitro: da designare 

PRIMA DIVISIONE, B 
PV Bottegone 21, Mazzoni * 14, 
Volley Aglianese Ac Union 11 
La Fenice 9, S. V. Pistoiese * 7 

Milleluci Union Volley 6, Blu V * 1     
* una gara in meno 

UNDER 16, A 
Aglianese Union Volley Nera 22 
Buggiano 19, Montebianco V 18 

VP Volley 12, Jenco Gialla 10 
Valdiserchio 8, Delfino Pescia 7 

Volley Lido 0 

UNDER 14, C 
Buggiano 17, Pescia 13 

Volley Aglianese Nera * 9 
Monsummano Bianca 6 

Pantera Bianca ** 0 
* una partita in meno, ** una in più 


