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Sotto l’Albero di Natale tanti auguri 
e tre punti contro il Delfino Pescia? 

Aglianese forever 

AGLIANA. “Con Pescia non vinciamo mai: è la nostra 
‘bestia nera’”. Sorride, mentre lo ammette, Federico 
Guidi, l’allenatore della prima squadra neroverde. Il 
tecnico fiorentino aggiunge “non è la squadra migliore 
che potessimo trovare sotto l’Albero di Natale, ma 
tant’è. Siamo chiamati a giocare, giocheremo con tutte le 
nostre forze”. Si ha la netta sensazione che ci attenda 
una grande partita, una gara di quelle che potremo 
ricordare a lungo e questo 
nonostante le attuali diffi-
coltà (Francesca Belli 
sarà in panchina, ma utiliz-
zabile, chissà, solo in caso 
di emergenza).  
Non ci aspettiamo, sincera-
mente, un incontro squili-
brato, con le valdinievoline 
padrone assolute del Pala 
Capitini.  
“Passano gli anni, cambiano 
gli allenatori, ma il gruppo 
pesciatino, spesso sottovaluta-
to e non so perché - conti-
nua Guidi -, fa sempre 
grandi cose. È forte, non ci 
sono dubbi, ha un gioco collaudato, che punta molto sulle 
centrali, e una palleggiatrice, Emily Bontà, che fa vera-
mente la differenza. Spesso ci guardiamo in faccia con le 
ragazze e ci diciamo: ‘oh, contro Pescia non c’è scampo, 
vincono sempre loro’. Credo, comunque, che sarà un 
confronto davvero interessante, tutto da seguire, e questo 
anche in virtù del nostro recente risultato, la vittoria casa-
linga con il Punto Sport Volley di Poggio a Caiano.  

Ci ha dato differenti prospettive di classifica”.  
Nel sabato che precede la classica sosta natalizia, dovu-
ta alle festività, Agliana e Pescia si affrontano lassù in 
alto e questo è già importante per entrambe le conten-
denti. “Le loro centrali sono giocatrici fisiche, in attacco 
hanno schiacciatrici che sanno gestire bene i palloni, ma 
soprattutto hanno una velocità di uscita in rigiocata del pal-
lone che per me sta consentendo loro di fare i risultati. Sfida 

estremamente difficile, ma ab-
biamo fatto di tutto per prepa-
rarla bene, per giocarcela al 
meglio possibile consapevoli del 
fatto che è una compagine che 
soffriamo”.  
In attesa che sia il campo, 
giudice unico, a parlare, fatti i 
dovuti complimenti alla for-
mazione allenata da Alessan-
dro Bigicchi,  non possiamo 
scordarci delle imminenti fe-
ste. E allora un Buon Natale 
e un Felice Anno Nuovo 
giunga a tutti i nostri lettori e 
alle loro famiglie, ai compo-
nenti del Volley Aglianese, 

agli abitanti di Agliana, di Pistoia e della sua provincia.  
Auguri, di cuore, specie a chi in questo periodo non ha 
la fortuna di avere la salute, che sia ricoverato in ospe-
dale o costretto a casa, tra le quattro mura domesti-
che. Auguri affinché possa trascorrere un Natale sere-
no, vero, di profonda riflessione e meditazione e goda 
di un 2022 da favola. Ne abbiamo bisogno, di favole. 

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Galeotto fu quel volan-
tino distribuito a scuola: 
così Martina Spagnoli 
conobbe lo sport della 
pallavolo, da allora la 
disciplina sportiva della 
vita. Della sua esistenza. 
Nata Pistoia il 2 giugno 
1986 (che data amici: la 
Festa della Repubbli-
ca, il giorno che ha dato 
i natali anche al nostro 
direttore), quarratina 
doc oggi residente ad 
Agliana, sposata con il 
nostro direttore tecni-
co Luca Lazzarini, 
laureata in Scienze 
Motorie, da questa 
stagione è in forza al 
Volley Aglianese, ove 
si occupa di minivolley, 
Under 12 e 14.  
“Ho giocato per una ven-
tina di anni, tra Blu Vol-
ley Quarrata, Pallavolo 
Pistoia, ancora Quarrata, 
Scuola Volley Pistoiese, 
Viaccia e Pvp Prato. Da 
giovane, attaccante e 
palleggiatrice, un po’ più 
grandicella opposta e 
attaccante ricevitore. Co-
me allenatrice iniziai a 
Quarrata e proseguito a 
Viaccia, Pvp Prato, Eurori-
poli e da quest’annata, 
Aglianese. Sempre nei 
settori giovanili: mi piace 
aiutare a costruire le gio-
catrici”.  
Cura, tra l’altro, alcuni 
progetti di attività mo-
toria della Regione 
Toscana all’interno 
delle scuole primarie. 
“E un po’ di pallavolo - le 
scappa detto - gliela 

faccio fare”. La svolta da 
giocatrice, l’incontro 
con l’indimenticabile 
Gigi Zani, ex trainer 
aglianese.  
“Ero un giocatore con un 
bel caratterino - confessa 
-, di personalità. Da tecni-
co? Mi piace confrontarmi 
con gli altri, discutere. Mio 
marito direttore tecnico 
del sodalizio? Ho già lavo-
rato con lui a Prato: non 
sento il peso, non lo senti-
vo là, non lo sento qua”.  
Ma della realtà Aglia-
nese che idea si è fatta? 
“Tante bambine, tante 
opportunità. Con i numeri 
e il lavoro si può pensare 
di ottenere dei risultati. 
Qualcosa si è visto la sta-
gione scorsa, con i 2006”. 
Ha due punti di riferi-
mento fra gli allenatori 
che le hanno insegnato 
come si sta in palestra.  
“Le due persone a cui 
devo di più sono Marco 
Targioni e Luca Laz-
zarini. Ambedue incon-
trati a Prato. Targioni è 
stato fondamentale dal 
punto di vista tecnico, di 
accompagnamento in 
questo mondo: è stato 
anche mio secondo e io 
sua assistente: ci siamo 
scambiati i ruoli. Luca mi 
ha insegnato di più dal 
punto di vista della gestio-
ne, del confronto. E non 
dimentico i 2 anni all’Eu-
roripoli: andai là per 
Matteo Morettini , 
lavorare con lui mi ha 
arricchito professional-
mente”.  
Non ci resta che augu-
rarle buon lavoro. 

Martina Spagnoli dal “bel caratterino” 

per costruire le giocatrici del futuro 
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Nelle foto: in alto Martina nell’atti-
mo del successo; in basso la nostra 
allenatrice ai tempi del Viaccia, 
nelle vesti di pallavolista 
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Complimenti, Giulia: 

traguardo centrato 

Grazie all’amministrazione comunale 

per le risorse destinate ai giovani aglianesi 

C’è bisogno di buone, belle notizie e sotto l’Albero 
di Natale dà una soddisfazione anche maggiore 
comunicarle.  
Siamo lieti allora di portare a conoscenza della citta-
dinanza aglianese l’erogazione di un contributo da 
parte del Comune di Agliana alle società sportive 
per favorire la ripresa delle attività sia agonistiche 
che propedeutiche rivolte ai giovani al di sotto dei 
14 anni di età. 
Il Volley Aglianese e tutte le famiglie delle piccole 
giocatrici ringraziano l’amministrazione comunale di 
Agliana per il bando che è stato adottato per age-
volare i nuclei familiari di Agliana e le società spor-
tive dilettantistiche che si occupano dei giovani fino 
ai 14 anni.  
Il Volley Aglianese si occupa della formazione dei 
giovani sin dal 1984 nel nostro comune e in quelli 
limitrofi, cercando di dare ai giovani una disciplina e 
una struttura sportiva valida per la loro crescita. 
Inoltre, grazie a questo contributo, la società ha 
avuto la possibilità non solo di mantenere i prezzi 
invariati, ma di poter applicare uno sconto del 20 
per cento a tutte le atlete aventi caratteristiche ine-
renti al bando.  

Gianluca Barni 

Doveroso battere 
le mani a Giulia 
Boso, giocatrice 
della prima squadra 
che ha colto un 
importante obietti-
vo personale.  
Nei giorni scorsi 
Giulia si è laureata  
in Biotecnologie 
Molecolari all’U-
niversità degli Studi 
di Firenze (Scuola 
di Scienze della 
Salute Umana).  
La sua tesi è intito-
lata “Espressione, 
purificazione e ca-
ratterizzazione strut-
turale della proteina 
mitocondriale umana 
CISD3”. 
 

Nelle foto: sopra 
l’Under 14 Verde 
allenata da Masi; 
sotto una gioiosa 
Giulia Boso, neo 
laureata. A lei le 
nostre felicitazioni 

Bella, splendente, 
l e g i t t i m a m e n t e 
orgogliosa, è stata 
festeggiata da fami-
liari, amici e com-
pagne di squadra. 
A lei il Volley 
Aglianese  rivolge 
le più sentite con-
gratulazioni. 
Fa piacere, specie 
in un periodo sto-
rico come questo, 
ammirare volti 
ricchi di luce, di 
gioia, come quello 
della nostra Giu-
lia, che già stasera 
ci attendiamo in 
campo determina-
tissima a giocare 
contro le nostre 
rivali di giornata. 
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1 Volley Insieme  24 

2 Blu Volley Quarrata 19 

3 Pallavolo Delfino Pescia 17 

4 Cip - Ghizzani 17 

5 Punto Sport Volley 14 

6 Volley Aglianese 13 

7 Pallavolo Fucecchio 13 

8 Toyota Scotti 2.0 9 

9 Montebianco Volley 4 

10 Lupi Estintori 4 

11 Vba Hosterfood 1 

   

   

   

  Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

UNDER 16, girone E 
 

Pistoia Volley La Fenice 24 
Volley Pantera Blu 17 

Volley Aglianese Bianca 14 
Errepiante Milleluci 13 
Blu Volley Quarrata 7 

Bottegone e Mazzoni Pistoia 3 

UNDER 14, girone C 
 

Volley Up Ediltecnica Buggiano 17 
Pallavolo Delfino Pescia 13 

Volley Aglianese Nera 12 
Ctt Monsummano Bianca 6 

Pistoia Volley La Fenice  
e Volley Pantera Bianca 0 

PRIMA DIVISIONE, girone B 
 

Progetto Volley Bottegone 21 
Svra Service Mazzoni 17 

Volley Aglianese Ac Union 14 
La Fenice 12, SV Pistoiese 10 

Biodepur Milleluci Union Volley 6 
Blu Volley Quarrata 1 

9ª giornata andata: 
sabato 11/12/2021 

Pala Capitini di Agliana 
Volley Aglianese 3 
Punto Sport Volley 1 

Arbitro: Andreea Diana Joita 

10ª giornata andata: 
sabato 18/12/2021 

Pala Capitini di Agliana 
Volley Aglianese - 

Pallavolo Delfino Pescia 
Arbitro: Pierluigi Gagli 

11ª giornata andata: 
sabato 8/1/2022, 

Pala Parenti di Santa Croce 
Pallavolo Fucecchio Lupi - 

Volley Aglianese  
Arbitro: da designare 


