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

Dolce e bella la primavera aglianese: 
la C ai playoff e l’Under 16 campione 

$JOLDQHVH�IRUHYHU 

AGLIANA. Lo scorso fine settimana resterà nella 
piccola grande storia del Volley Aglianese: dopo 
oltre dieci anni, la prima 
squadra si è qualificata 
per i playoff di serie C 
(un traguardo che non 
veniva colto dai tempi, 
belli bellissimi, di Mauro 
Innocenti e Meri Ma-
lucchi) e l’Under 16 ha 
vinto il titolo territoriale 
a Camaiore, dopo che 
la stagione scorsa aveva 
conquistato quello under 
15. Un sabato e una do-
menica a tinte neroverdi.  
Nel battere le mani a 
capitan Costanza Bar-
tolini e compagne, ai 
tecnici Federico Guidi 
e Riccardo Masi, ai 
dirigenti accompagnatori 
Salvatore Quadrino e 
Massimiliano Marchi, 
a patron Luciano Bo-
nacchi e all’intero Con-
siglio, così come a Luca 
Lazzarini e a tutto il 
suo splendido gruppo di 
pallavoliste, allenatori e 
dirigenti al seguito, non possiamo non plaudire il 
lavoro che si sta facendo, a livello giovanile e di pri-
ma squadra. Un’opera che segue i dettami del presi-

dente Bonacchi e del menzionato Consiglio, ma so-
prattutto quella che è da sempre la filosofia societaria. 

Ovvero, puntare tutto sul 
reclutamento delle atlete, 
sull’aggregazione, socializza-
zione e il divertimento, con 
approccio serio e non serio-
so, a praticare sport e non il 
risultato immediato, la vitto-
ria fine a sé stessa, come 
accade nella maggior parte 
dei sodalizi.  
Attenzione a non smarrire 
mai la strada intrapresa e 
ormai tracciata, perché si-
gnificherebbe cambiare una 
realtà vincente.  
Questa sera, con il derby 
col Montebianco Volley 
Pieve a Nievole, termine-
rà la prima fase dell’annata: 
dalla prossima settimana, 
saranno playoff per la prima 
squadra. Playoff da affronta-
re con la stessa filosofia, di 
chi sa “divertirsi seriamen-
te” a giocare a pallavolo. 
Intanto grazie ragazze, gra-
zie alle nostre due forma-
zioni, ma un ringraziamento 

ancora più grande a tutti le altre compagini e ai loro 
componenti: questi successi sono di tutti. 

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Festeggiamo l’Under 
16 campione con due 
elementi suggeritici an-
cora una volta dal re-
sponsabile tecnico del 
settore giovanile, non-
ché trainer della stessa 
équipe, Luca Lazzari-
ni: Beatrice Tredici e 
Sara Calcagno, ruolo 
libero, segni particolari 
“mancanza di foto con 
la maglia nerover-
de” (scattategliele, plea-
se).   
Scherzi a parte (ma non 
troppo), ecco Beatri-
ce, nata a Pistoia il 12 
agosto 2006, che risiede 
a Prato ed è figlia unica 
di Fabrizio e Simona 
Ciambellotti, uno dei 
dirigenti dell’Under 16. 
Et voilà anche Sara, che 
ha visto la luce a Pistoia 
il 26 settembre 2006 e 
abita ad Agliana assieme 
a babbo Armando, 
mamma Cleonice e i 
fratelli Luciano di 24 
anni e Pietro di 9.  
Beatrice di 163 centi-
metri d’altezza, che stu-
dia Scienze applicate al 
Liceo scientifico e gioca 
a pallavolo da quando 
aveva 6 anni (dapprima 
nel Prato Pvp e poi nel 
Volley Aglianese), Sara 
di 154, studentessa di 
Amministrazione Finan-
za e Marketing all’ITC 
Capitini, che gioca a 
volley da quando ne 
aveva 7 (sempre ad 
Agliana).  
Perché hai scelto la 
pallavolo? 

B: Tutte le amiche gioca-
vano a volley e allora, 
almeno inizialmente, la 
scelsi per questo motivo. 
Poi ho scoperto che mi 
piacciono gli sport di 
squadra. 
S: Adoro gli sport di squa-
dra. Ho incominciato a 
giocare con mia cugina 
Vittoria: lei ha smesso, io 
ho proseguito. 
C’è qualcosa che mi-
glioreresti del volley? 
B: Il tifo di alcune società, 
per niente simpatico. 
S: Non c’è nulla da mi-
gliorare nella pallavolo. 
Magari vorrei… migliora-
re la mia altezza. 
Tre aggettivi per 
l’Under 16? 
B: Soltanto due: competi-
tiva e legata. 
S: Unita, energica e spet-
tacolare. 
Qual è il tuo obietti-
vo di atleta? 
B: La serie A è il sogno, 
lontano, raggiungere la C 
l’obiettivo, più vicino. 
S: Vincere il Territoriale: 
fatto. Giocare più in alto 
possibile, magari arrivan-
do in prima squadra. 
Ti piace essere inci-
tata da familiari e 
amici? 
B: Sì, mi piace che mi 
vengano a vedere quando 
gioco. Mia mamma, ad 
esempio, c’è sempre sta-
ta. 
S: Mi piace: mi trasmetto-
no energia, mi spingono a 
dare il massimo. 
Il tuo pregio e il tuo 
difetto pallavolistico? 
B: Ci credo sempre:  

(continua a pagina 3)  

Beatrice si immagina a giocare in A 
Sara vorrebbe migliorare… l’altezza 
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Nelle foto: sopra Beatrice 
Tredici in un momento di 
relax, sotto medesima 
situazione per la nostra 
Sara Calcagno. I 2 liberi  



 

Pag. 3 

Sara non si abbatte dopo un errore 
Bea non vuole mamma segnapunti 

(segue da pagina 2) 
credevo di poter passare dopo aver perso 3-1 a Borgo a 
Buggiano. A volte, però, quando inizio a sbagliare, mi 
butto un po’ giù e non dovrei farlo.  
S: Difetto: l’altezza. Pregio: non mi abbatto dopo aver 
commesso un errore. 
Com’è essere seguite… dalla mamma e da 
una mamma (Simona Ciambellotti, nel caso 
specifico)? 
B: Molto bello. È preziosa: mi ricorda gli impegni. Mi 
spiace solo che svolga il ruolo di segnapunti in alcune 
gare: così non può parlare, non può aiutare.  
S: Mi trovo bene, è come se fosse un’amica. 
La tua partita più bella? 
B: Personale non saprei. Di squadra, la rimonta con 
Buggiano.  
S: Non ce n’è una in particolare. 
C’è una giocatrice della prima squadra che 
ammiri? 
B: Costanza Bartolini, il capitano: è venuta qualche volta 
ad allenarci. 
S: Bartolini: la ricordo anche mia allenatrice nel minivol-
ley assieme ad Annalisa Orsini e Marilena Lucchesi.  
Un aggettivo per la tua collega di intervista 
doppia?  
B: Grintosa. Non molla mai. 
S: Bella. 

Nelle foto: in senso orario 
dall’alto in basso, Beatrice 
in auto, Sara pensierosa e il 
momento della festa  
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1 Volley Insieme  60 
2 Blu Volley Quarrata  45 
3 Delfino Pescia  38 

4 Volley Aglianese * 36 

5 Pallavolo Fucecchio * 31 
6 Punto Sport Volley * 30 
7 Cip-Ghizzani * 30 
8 Toyota Scotti 2.0  19 

9 Montebianco Volley * 19 

10 Lupi Estintori * 7 
11 Vba Hosterfood 6 

   

   
 * una partita in meno  

  Serie C, girone B 

“Classifica e… ” 
a cura di Roberto Bartoli           

14ª giornata: 
sabato 9/4/2022, 
Castelfiorentino 
Cip-Ghizzani 0 

Volley Aglianese 3 
Arbitro: Lorenzo Fanti 

15ª giornata: 
sabato 16/4/2022, 

ore 21, Pala Capitini di Agliana 
Volley Aglianese - 
Montebianco Volley 

Arbitro: Franco De Rosa 

Nelle foto: un omaggio 
alle nostre campionesse 
territoriali under 16, 
con due momenti della 
finale di Camaiore 


