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

“Sempre al servizio della società” 
Le parole di patron Luciano Bonacchi 
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AGLIANA. In occasione dell’importante impegno 
di questa sera al Pala Capitini, il presidente Lucia-
no Bonacchi ha inviato il seguente messaggio alla 
squadra e a tutte le componenti societarie. 
“Come sempre in questo periodo della stagione, il Volley 
Aglianese sta programmando le attività della prossima 
annata sportiva. Il Di-
rettivo, ove vengono 
avanzate le proposte di 
tutti i componenti, si 
riunisce spesso, le discu-
te e infine le sceglie: 
tutto ciò per affrontare 
al meglio la nuova sta-
gione sportiva. Intanto 
sono stati eccellenti i 
risultati di tutti i nostri 
gruppi e tutto questo 
grazie all’impegno dei 
nostri collaboratori: tec-
nici, dirigenti, genitori, 
sponsor, ma soprattutto 
atlete, che abbinano al 
grande impegno una 
notevole passione e uno 
spiccato entusiasmo.  
Ad oggi stiamo disputan-
do la semifinale dei playoff di serie C, in lotta per la pro-
mozione in B\2. D’obbligo, quindi, fare un grosso in boc-
ca al lupo alle nostre giocatrici e allo staff tecnico, che ha 
sempre creduto nelle qualità delle ragazze spronandole a 
dare il massimo. I gruppi under 19 e 16 hanno vinto il 
Campionato territoriale; gli altri gruppi hanno rag-

giunto gli obiettivi minimi programmati e il prossimo anno 
cresceranno ancora. In questo mese di maggio, ci troviamo 
a parlare dell’annata sportiva ventura: vi saranno dei 
ricambi, sia nei tecnici che nelle atlete, ma i nostri 
traguardi resteranno gli stessi. Nonostante le gare in corso, 
stiamo cercando di confrontarci con tutti gli interessati il 

prima possibile, per 
soddisfare le esigenze di 
ciascuno, dando sempre 
però la priorità al pro-
getto societario.  
Siamo convinti che 
tutti, dirigenti, colla-
boratori e soci, sa-
ranno al servizio del 
sodalizio, seguendo e 
riconoscendosi nello 
statuto societario. Sono 
certo che la nostra so-
cietà sportiva continuerà 
a coltivare il proprio 
programma cercando 
sempre di crescere, sia 
tecnicamente che nume-
ricamente, facendo di 
tutto per essere un pun-
to di riferimento anche 

dei comuni vicini. Sappiamo bene che la prossima stagione 
sportiva sarà molto impegnativa, ma noi siamo pronti: a 
partire dal mese di giugno, avremo tante iniziative che a 
breve conoscerete nella sua specificità.  
Buona partita a tutti”.  

Luciano Bonacchi 



 

Dal Capitano alla “raccattatutto” 
Viste da Fab De Stefano e coach Guidi  
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Pagine a cura di 
Daniela Schembri Volpe 

Nelle foto sopra, dalla sinistra: 
Alessia De Stefano, che per noi si 
è trasformata in Virgilio: viaggio 
all’interno dello spogliatoio. Ecco 
allora Caterina Niccolai, definita 
“geniale: è bravissima a scuola” e 
Costanza Bartolini “il Capitano: 
niente da aggiungere”. Per coach 
Guidi, Alessia “fa la differenza”, 
Caterina “merita” e Costanza “è 
un esempio, un grande orgoglio” 

Nelle foto sotto, dalla sinistra: Ale 
(Alessia) Randazzo, per il nostro 
Virgilio “la raccattatutto”; Giulia 
Boso “la grinta”; Alessandra 
Frashri “l’uragano”. Per coach 
Guidi, Randazzo “al primo anno 
da titolare in C subito a giocarsi la 
promozione”; Boso “elemento 
essenziale, colei che sa scuoterci, 
che ci ha stupito di più” e infine 
Frashri “una di quelle cresciuta di 
più, deve raggiungere maggiore 
continuità di rendimento”.  
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Dalla piccolina che piace al talentONE 
passando vicino alla colonna portante 

Nelle foto sopra, dalla sinistra: Miriam Fasola 
per Alessia è “la saltatrice” e per Guidi 
“merita la B, può diventare più forte della 
grande Giulia Barcaioli”; Marta Mennini per 
De Stefano “la testa della squadra”, per il 
tecnico “un talento assoluto, cercata da tutta 
la Toscana”; Rebecca Biancalani per Alessia 
è “la piccolina del gruppo”, per il trainer 
“l’atleta che io e la squadra abbiamo voluto e 
che adoriamo”. Infine, Guidi e Riccardo Masi 

Nelle foto sotto, dalla sinistra: 
Linda Romanelli per Alessia 
è “la muraglia cinese”; Asia 
Bini e Allegra Biancalani 
“l’allegria e tanto aiuto”, 
Sofia Quadrino “la colonna 
portante”. Per Guidi, Lindina 
“ha potenzialità fisiche da 
categoria superiore, ma deve 
essere più serena e ‘cattiva’; 
Asia e Allegra “preziose per 
l’aiuto”, Sofia “come Costy, 
è l’atleta nella sua scia” 
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“Omaggio” 
di Roberto Bartoli           

Semifinale andata playoff C: 
sabato 21/5/2022, 

palazzetto Alto Casentino Stia 
V.b.c. Arnopolis 3 

Volley Aglianese 1 
Arbitri: Massi - De Rosa 

Semifinale ritorno playoff C: 
sabato 28/5/2022, 

ore 21, Pala Capitini Agliana 
Volley Aglianese - 

V.b.c. Arnopolis 
Arbitri: Vannini - Fabbri 

Eventuale bella playoff C: 
giovedì 2/6/2022, 

ore 21, Alto Casentino Stia 
V.b.c. Arnopolis - 

Volley Aglianese 
Arbitri: da designare 


