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Inizia la seconda fase, arriva il forte Pisa 
Coach Guidi: “Vendiamo cara la pelle” 
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AGLIANA. Insolitamente di domenica, la prima 
squadra neroverde ospita Pisa nella prima delle tre 
gare secche della seconda fase del campionato di 
serie C. Le vincitrici dei 3 gironi accederanno alle 
semifinali dei playoff, le tre seconde parteciperanno a 
un altro girone con 
la prima classificata 
che si qualificherà 
alle semifinali.  
Per capitan Costan-
za Bartolini e com-
pagne è un’occasione 
importante: possono 
giocare serene, con 
la voglia di stupire 
ancora. Sin qui sono 
state brave guidate 
da coach Federico 
Guidi. Hanno l’op-
portunità di divertirsi 
e farci divertire.  
Intanto il tecnico 
passa in rassegna le 
formazioni avversa-
rie, a iniziare da 
quella pisana (in cam-
po anche sabato 30 
aprile a Quarrata e 
sabato 7 maggio a Firenze col San Michele).  
“Pisa ha vinto il proprio girone perdendo solo 2 partite 
per 3-2 contro Casciavola, arrivato secondo. Ha valori 
importanti. Si appoggia sui due posti quattro Sara 
Crecchi classe 1991 ed Elena Forte del 2001, gioca-

trici di valore, possiamo dire fuori categoria. Ha un gioco coi 
centrali, soprattutto nella fase di muro, molto interessante, 
un libero esperto, tutte le caratteristiche per vincere il giro-
ne. Ha le risorse su palla non buona migliori rispetto alle 
altre. È allenato da Riccardo Grassini, già ottimo pallavo-

lista, allenatore vincen-
te.  
Quarrata lo cono-
sciamo bene: è diretto 
da Davide Torrac-
chi, una delle persone 
di cui ho più stima 
nell’ambiente pallavoli-
stico. È un problema 
che sia in questo giro-
ne perché affronterà 
la gara alla luce delle 
due nostre buone pro-
ve di regular season e 
quindi con uno spirito 
diverso. Ha l’esperien-
za e la tecnica per 
vincere il raggruppa-
mento.  
San Michele è un 
rivale rognoso: ha una 
opposta importante 
come Martina Sab-

batini e un’impronta chiara di gioco data dall’allenatore 
Tommaso Celentano. Infine noi: abbiamo la possibilità di 
rompere le scatole a tutte le rivali, di vendere cara la pelle. 
Forza Aglianese!”.    

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Dopo il successo 
dell’Under 16 nel tor-
neo territoriale, l’Un-
der 19 si qualifica alla 
finale territoriale bat-
tendo 3-0 la Versilia: 
probabilmente la gio-
cheremo giovedì prossi-
mo a Pistoia contro la 
Fenice ).  
“Oltre a raggiungere la 
finale territoriale, questo 
gruppo ha ottenuto la 
salvezza nel campionato 
di Prima Divisione e sta 
giocando il girone di pro-
mozione - ci rende edot-
ti il tecnico Luca Laz-
zarini -. È formato da 5 
ragazze del 2003, un 
2 0 0 5  e  a l c u n i 
2006/2007. Sta disputan-
do una grande stagione. 
Le ragazze meritano di 
raggiungere questi risulta-
ti”.   
Questa la rosa a dispo-
sizione: le palleggiatrici 
capitan Allegra Biancala-
ni e Teresa Risaliti, i 
liberi Lavinia Vettori e 
Beatrice Tredici, il libe-
ro/schiacciatrice Virginia 
Marchi, le centrali 
Adriana Lo Basso, Gine-
vra Bonacchi e Diletta 
Micheli, le schiacciatrici 
Laura Nincheri, Noemi 
Iozzelli, Marta Raffaelli, 
Asia Bini, Sara Lekaj, 
Klarisa Kolaj e Matilde 
Vuolo.  
Questo il tabellino della 
gara con la Versilia: 
Lekaj 4, Bonacchi 2, 
Nincheri 7, Bini 10, Ioz-
zelli 2, Allegra Biancalani 
2, Marchi, Vettori L1, 

Kolaj, Micheli, Risaliti 1, 
Lo Basso 7, Tredici L2, 
Raffaelli 9.  
Superando col punteg-
gio di 3-0 (21, 11, 22) il 
V.P. Volley Camaiore, il 
Volley Aglianese Ac 
Union Volley Nera, la 
squadra nata dalla colla-
borazione con la Palla-
volo Milleluci Casalguidi, 
si è laureato campione 
territoriale under 16. 
L’anno passato lo stesso 
gruppo aveva vinto il 
titolo territoriale under 
15. La conferma del 
valore di queste giovani 
pallavoliste e che lavo-
rare con impegno nel 
vivaio, paga. Vivaio, da 
sempre la filosofia di 
patron Luciano Bo-
nacchi.  
Complimenti all’alzatri-
ce e capitano Teresa 
Risaliti, alle alzatrici 
Rebecca Civilini e Sofia 
Migliorino, ai liberi Sara 
Calcagno, Agnese Barni 
e Beatrice Tredici, al 
l ibero-sch iacciatr ice 
Virginia Marchi, alle 
centrali Ginevra Bonac-
chi, Adriana Lo Basso, 
Diletta Micheli e Misia 
Rastelli, alle schiacciatri-
ci Sara Lekaj, Klarisa 
Kolaj, Martina Greco, 
Noemi Degli Angeli, 
Letizia Pierattini, Auro-
ra Capecchi e Matilde 
Vuolo, al citato tecnico 
Lazzarini, ai dirigenti 
accompagnatori Federi-
co Risaliti, Carmine 
Vuolo, Simona Ciambel-
lotti, Alessandra Bre-
schi e Lorenzo Degli 
Angeli.  

Under 16 e 19, momenti magici  
Campioni territoriali e finale a Pistoia 
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Nelle foto: in alto la squadra 
under 19 dopo il successo in 
semifinale; in basso l’équipe 
under 16 campione fa festa a 
Camaiore. Dopo il titolo U15 
della passata stagione, una 
altra splendida affermazione 
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L’Under 12 è la sorpresa dell’uovo 
Gran gioco e il Torneo di Pasqua è suo 

Il primo grande successo non si scorda mai. Nella 
scia di Under 19 e 16, difficilmente le nostre ragazzi-
ne, classi 2010 e 2011, si dimenticheranno del Tor-
neo di Pasqua, ove si sono classificate prime.  
“Le nostre ragazze hanno conquistato il loro primo tor-
neo nella pallavolo dei grandi - esulta il direttore tec-
nico neroverde Luca Lazzarini -  mostrando un bel 
gioco di squadra e anche carattere. La finale contro 
Bellaria è stata una partita davvero divertente. Faccia-
mo i complimenti ai nostri avversari e li ringraziamo per 
averci dato l’opportunità di giocare una giornata intera e 
rivivere un po’ di normalità. Complimenti alle nostre 
piccole atlete, che ogni giorno lavorano e si impegnano 
per migliorare: hanno meritato la bella vittoria. Ci augu-
riamo che sia solo la prima di una lunga serie”.  
Elogi alle under 12 Francesca Migliorino, Micol 
Rastelli, Laura Benvenuti, Asia Bardini, Martina Mar-
cantuono, Sofia Santini, Zoe Ugolini, Caterina 
Ricci, Sara De Padova, Matilde Ciuti, Sara Pesci, 
Eleonora Palmieri, Sofia Giatti, Anna Fossi, Edea 
Islamaj e Anna Sophia Allori, all’allenatrice Martina 
Spagnoli e alle assistenti Costanza Bartolini e Sofia 
Quadrino, ai dirigenti Fabio Pesci, Eliona Korita, 
Stefania Lippi, Linda Vettori, Paolo Palmieri e Mas-
simo Migliorino.  

Nelle foto: in senso orario, dall’alto in basso: 
l’Under 12 prima classifica nel Torneo di 
Pasqua; selfie dell’Under 19 felice dopo la 
vittoria in semifinale; Luca Lazzarini e la 
moglie Martina Spagnoli, i due allenatori 
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1 Volley Insieme  60 
2 Blu Volley Quarrata  45 
3 Delfino Pescia  38 

4 Volley Aglianese  37 

5 Pallavolo Fucecchio  34 
6 Punto Sport Volley  33 
7 Cip-Ghizzani  30 
8 Montebianco Volley  21 

9 Toyota Scotti 2.0  19 

10 Lupi Estintori  7 
11 Vba Hosterfood 6 

   

   
   

  C gir. B classifica finale 

“Classifica e… ” 
a cura di Roberto Bartoli           

15ª giornata regular season: 
sabato 16/4/2022, 

Pala Capitini Agliana 
Volley Aglianese 2 
Montebianco Volley 3 

Arbitro: Franco De Rosa 

1ª giornata seconda fase: 
domenica 24/4/2022, 

ore 18, Pala Capitini Agliana 
Volley Aglianese - 

Pediaflu Dream Volley Pisa 
Arbitro: Pierluigi Gagli 

2ª giornata seconda fase: 
sabato 30/4/2022, 

ore 21, PalaMelo Quarrata 
Blu Volley - 

Volley Aglianese 
Arbitro: da designare 


