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

Volley Aglianese, orgoglio cittadino 
Squadre premiate in Consiglio comunale 

$JOLDQHVH�IRUHYHU 

AGLIANA. Volley Aglianese, un orgoglio cittadi-
no (e non solo). “Risultati così alti per una piccola real-
tà come Agliana sono ammirevoli: grazie, quindi, a diri-
genti, tecnici, collaboratori e giocatrici del Volley Aglia-
nese”. Nelle parole del 
sindaco di Agliana, 
Luca Benesperi, il 
ringraziamento perso-
nale e della comunità 
che ha l’onore di rap-
presentare alla società 
pallavolistica, fondata 
nell’ormai lontano 
1984 e che è ancora 
oggi magistralmente 
guidata da Luciano 
Bonacchi.  
Momenti emozionanti, 
quelli vissuti in Consi-
glio comunale ove il 
primo cittadino agliane-
se ha ricevuto la visita 
di una rappresentanza 
della società nerover-
de: sono state premia-
te tre formazioni, la 
prima squadra di serie 
C, le compagini under 
16 e 19. Ricordiamo 
che l’équipe di C è arrivata a giocarsi la finale dei 
playoff per accedere in serie B\2 nazionale, soccom-
bendo contro Arnopolis di Stia, mentre l’Under 
16 si è laureata campione del Comitato Territo-

riale Fipav Appennino Toscano e l’Under 19 vice 
campione territoriale, perdendo in finale con il Pistoia 
Volley La Fenice.  
Benesperi, assieme al presidente della Commissione 

Sport Silvio Buono, 
ha donato un attestato 
ai capitani delle tre 
squadre, mentre i diri-
genti hanno ricambiato 
regalandogli una maglia 
da allenamento.  
Hanno preso la parola 
un po’ tutti: Luca Laz-
zarini in rappresentan-
za degli allenatori. Le 
formazioni erano segui-
te, oltre che da patron 
Bonacchi, dal dirigente 
Valdimaro Salvini, dal 
tecnico Riccardo Masi 
e dal diesse Aurelio 
Della Concordia Bas-
so. Per la famiglia del 
Volley Aglianese, 
impegnata nel camp 
estivo di Agliana alla 
palestra Sestini e che 
ha allestito un camp al 
mare, a Vada, un altro 

riconoscimento per il buon lavoro svolto nel settore 
giovanile e con la prima squadra. La conferma di come 
il club sia inserito nel territorio comunale (e non solo). 

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Dopo aver sfiorato la 
B\2, il Volley Agliane-
se ha salutato Federi-
co Guidi, augurandogli 
il meglio, dando il ben-
venuto al nuovo coach 
della prima squadra, 
Marco Targioni.  
Targioni, nato a Fi-
renze l’8 febbraio del 
’56, vanta esperienze 
nel maschile e femminile 
(Narnali, Team Volley 
Prato, Calenzano, Le 
Signe, Etruria, Figline 
Valdarno, Prato Volley 
Project e Volley Pra-
to) e ha ottenuto 9 
promozioni in categoria 
(5 nel femminile, 4 nel 
maschile), 11 titoli di 
campione provinciale, 5 
titoli di campione regio-
nale e 3 finali nazionali 
femminili.  
Ricoprirà anche il ruolo 
di secondo nell’Under 
18/Prima Divisione e 
nell’Under 16 Green 
e Red. Opererà come 
tramite tra la prima 
squadra e il settore 
giovanile (ed è questa 
per la dirigenza la diffe-
renza  con il precedente 
allenatore). Sarà affian-
cato in prima squadra 
da un’altra novità: Gia-
como Gasperini, che 
sarà il suo assistente, 
oltre a dirigere l’Under 
14.  
Sposato con Rita, Tar-
gioni è padre della 
21enne Francesca: 
moglie e figlia sono ex 
pallavoliste. “Agliana è 
stata l’occasione di torna-

re nel femminile - rac-
conta -: ero stato contat-
tato anche la passata 
stagione, ma allora prefe-
rii restare nel maschile. 
Stavolta mi sono deciso: 
con Lazzarini e Spa-
gnoli si ricrea un team di 
lavoro. Ad Agliana la 
quantità c’è, bisogna ag-
giungere un po’ di qualità, 
anche se sotto la cura-
Lazzarini qualche risul-
tato c’è già stato”. 
Come ha trovato il 
nuovo ambiente? 
“Mi è piaciuto, perché la 
dirigenza non mi mette 
pressione sui risultati. 
Desidera che collabori col 
vivaio, come ho sempre 
fatto in vita mia (sono 
stato abituato a lavorare 
in questo modo). Sarò 
tutti i giorni, dal lunedì al 
venerdì in palestra, dalle 
18 in avanti. Questa espe-
rienza aglianese più che 
Prato mi ricorda Signa, 
con i giusti presupposti 
per costruire le basi d’at-
leta. Ci vorrà un po’ di 
tempo.  
Intanto devo ringraziare 
la società, che ho trovato 
disponibile e con molto 
entusiasmo, il diesse Au-
relio Della Concordia 
Basso, presente e com-
petente. Un gruppo diri-
gente all’altezza del grup-
po tecnico. Mi sto trovan-
do bene (ho allenato un 
mesetto, ora mi godo le 
meritate vacanze prima di 
ricominciare il 29 ago-
sto)”.  
Altre passioni oltre 
al volley?  
“Sciare e cercare funghi”.  

Lo sciatore-fungaiolo Targioni è pronto 
Ad Agliana per costruire pallavoliste 
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Nelle foto: in alto un sorridente Targioni, 
neo coach aglianese; in basso con Martina 
Spagnoli, con cui ha collaborato in passato 
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Che divertimento ai camp neroverdi 
Salutata Vada, continua alla “Sestini” 

Nelle foto: sopra due momenti del “+Sport Summer 
Camp”, allestito alla palestra Sestini di Agliana; sotto, 
invece, alcune delle partecipanti al Beach Camp non 
hanno scritto TI AMO sulla sabbia bensì AGLIANESE 

Due nuovi successi per 
il Volley Aglianese. 
Per il partecipato 
Beach Camp alla Baia 
del Marinaio a Vada 
che finisce, continua 
con numeri eccellenti il 
“+Sport  Summer 
Camp”, organizzato 
dalla società neroverde 
alla palestra Bartolo-
meo Sestini di Aglia-
na.  
Premiazioni e tanta tri-
stezza per la fine della 
bella esperienza al mare, 
tanto sport e diverti-
mento sino al prossimo 
22 luglio per il camp 
cittadino, riservato a 
giovani e giovanissimi 
dai 6 ai 14 anni d’età. 
Dal lunedì al venerdì ci 
si potrà cimentare nello 
sport della pallavolo, ma 
non solo: si potranno 
provare altre discipline 
sportive e varie attività 
ludico-motorie, pranza-
re e fare persino i com-
piti.  
Ci sarà la possibilità di 
camminare e giocare nel 
vicino Parco Pertini. 
In buona sostanza fare 
movimento, giocando e 
divertendosi, imparare e 
mettere in pratica.  
Per iscrizioni e ulteriori 
informazioni è possibile 
contattare due dei tec-
nici presenti, Luca 
Lazzarini (tel. mobile 
393 0405226) e Marti-
na Spagnoli (340 
2354635) o navigare 
sulla pagina social del 
club. A tutti auguriamo 
una estate a tutto camp 
aglianese! 
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“Ricordi belli” 
a cura di Roberto Bartoli           

Nelle foto: a sinistra il presidente Bonacchi dona 
una maglia al sindaco Benesperi; a destra, le 
squadre assieme al primo cittadino aglianese 


