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Bentornata C: si riparte alla Sestini 
La cura-Targioni promette una crescita 

Aglianese forever 

AGLIANA. Lunedì 29 agosto la prima squadra ne-
roverde si radunerà alla palestra Sestini. Oggi na-
scerà ufficialmente il Volley 
Aglianese gestione-Marco 
Targioni.  
Salutato uno dei suoi tecnici 
più vincenti, Federico Guidi, 
la nuova Aglianese riparte 
dal lavoro di palestra e dun-
que da Targioni, tecnico 
esperto, conosciuto e apprez-
zato. Squadra rinnovata, che 
ha perso elementi importanti 
(su tutti, capitan Bartolini, 
De Stefano e Fasola) e che 
scommette su atlete indicate 
dallo staff tecnico. A centro 
pagina, una di queste: Alice 
Nocentini, che conosceremo 
meglio nella pagine interne.  
C’è molta curiosità per la scel-
ta “tecnico-filosofica” operata 
dal Direttivo, che poi, se 
guardiamo bene, riprende la 
politica da sempre attuata da 
patron Luciano Bonacchi, 
ovvero quella di puntare so-
prattutto sul vivaio, di lavora-
re sodo per portare il maggior 
numero di pallavoliste in pri-
ma squadra.  
Certo, ci saranno dei cambiamenti che, come tutti i 
cambiamenti da che mondo è mondo, richiederanno 

tempo e pazienza. Capiremo strada facendo quali saran-
no gli obiettivi del gruppo.  

Intanto sappiamo quali sono quelli 
del settore giovanile, le cui for-
mazioni ricominceranno ad alle-
narsi da giovedì 1° settembre. 
Crescere, migliorare, progredire. 
Come ha avuto modo di dire 
Targioni, la cura-Lazzarini ha 
già sortito buoni effetti, ma ora 
c’è da fare un passo in avanti.  
E a proposito di settore giovanile, 
ecco che d’ora in avanti le forma-
zioni giovanili saranno inserite nel 
progetto MyClub76 della Reale 
Mutua Fenera Chieri ’76, gio-
vane e ambizioso club che con la 
sua prima squadra prende parte al 
torneo di serie A femminile. 
“Siamo contenti di annunciare que-
sto accordo di collaborazione – fan-
no sapere i dirigenti neroverdi 
all’unisono –. Con la società pie-
montese condividiamo la passione e 
gli ideali legati alla crescita e alla 
valorizzazione dei settori giovanili. 
Teniamo alla crescita delle nostre 
ragazze e questa iniziativa è l’enne-
sima dimostrazione di tutto questo”. 
In sostanza, il Volley Aglianese 
si proietta nel futuro: un forte in 

bocca al lupo, allora, appare doveroso.  
Luca Grenoli 



 

Giuliani e Pastacaldi, ritorno al volley 
Le “nostre Sara” pronte a stupire  
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Nelle foto a sinistra e a destra:  
Sara Giuliani nelle vesti di giocatrice e 
nella vita di tutti i giorni. Nata a Prato il 29 
giugno del 2002, si è appena iscritta al 
DAMS (Discipline delle arti, della musica e 
dello spettacolo), a Firenze. 
Pratica pallavolo da quando aveva 6 anni e 
sin qui ha giocato con le maglie del Prato 
Volley Project e del Viva Volley Prato.  
Centrale di 182 centimetri, è reduce “da un 
paio di esperienze non entusiasmanti. 
Devo riprendermi fisicamente”, afferma.  
Conosce bene Marco Targioni, in passato 
suo tecnico. L’aspettiamo con piacere. 

LA ROSA GIOCATRICI 
Agli ordini di Targioni, ci saranno le alza-
trici Marta Mennini ed Elena Colzi, i libe-
ri Alessia Randazzo e Rebecca Biancalani, 
le centrali Giulia Boso, Linda Romanelli e 
Sara Giuliani, le opposte Sara Pastacaldi e 
Asia Bini, la schiacciatrice/opposta Agne-
se Forasassi, le schiacciatrici Sofia Qua-
drino, neo capitano della squadra, Cate-
rina Niccolai e Alice Nocentini. 

Nelle foto sotto:  
a sinistra una sorridente Sara Pastacaldi, a destra Agnese Forasassi 
rilassata e in partita. Pastacaldi è un gradito ritorno: opposta nata a 
Prato il 29 novembre del 1998, 3 stagioni ad Agliana tra serie D e C, 
vive il ritorno come “una sfida con me stessa”. Forza allora, Sara! 
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Et voilà Forasassi, Colzi e Nocentini  
tre atlete che vogliono farci divertire 

Altre tre novità per la prima squadra del Volley 
Aglianese: Agnese Forasassi, Elena Colzi e 
Alice Nocentini.  
Agnese ha visto la luce a Borgo San Lorenzo il 26 
ottobre del 2003. Residente a Barberino del Mu-
gello, figlia unica, ha appena preso la maturità spor-
tiva al Liceo scientifico e proseguirà gli studi 
(Professioni sanitarie o Scienze motorie). Ruolo 
opposta/banda, è scuola-Pallavolo Prato. “Ho 
bisogno di ritrovare le sicurezze che avevo”, dice. 
Elena è nata a Firenze il 6 settembre 1998 e vive a 
Carmignano Ha praticato nuoto e ginnastica arti-
stica, arrivando poi al volley. Palleggiatrice, è 170 
centimetri per 65 chilogrammi. Ha giocato in diver-
se squadre (Signa, Montelupo, Team Volley, Viva 
Volley, Calenzano, Pieve a Nievole, San Michele, 
Olimpia Firenze ed Empoli), conseguito la laurea 
triennale in Biotecnologie, frequenterà anche la 
Magistrale, sperando un giorno di diventare ricerca-
tore onco-ematologico.  
Alice ha emesso il primo vagito a Prato il 17 no-
vembre 1999, è una schiacciatrice di 178 cm per 65 
kg. Dopo Campi Bacci, Signa, Montelupo, Team 
Volley, San Michele, Prato Volley Project, Empoli, 
un’esperienza di Erasmus vicino a Norimberga 
(Mediazione linguistica), eccola da noi. “Ad Agliana 
ho ricevuto una splendida accoglienza”, osserva.  

Nelle foto: dall’alto 
in basso in senso 
orario, Elena Colzi 
al servizio, Alice 
Nocentini e di 
nuovo Elena Colzi 
che soddisfatta 
festeggia la laurea  
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Notizie sulla C 
a cura di Roberto Bartoli           

CHI È IL VICE DI TARGIONI 
Il nuovo assistent-coach della prima squadra di 
C nonché tecnico della squadra under 14 ri-
sponde al nome di Giacomo Gasperini.  
Nato a Prato il 23 agosto 1987, ha iniziato 
ad allenare giovanissimo: qualche esperienza 
da regista come giocatore e poi Volley Prato, 
Prato Volley Project, Blu Volley Quarra-
ta e ora Volley Aglianese come allenatore. 
Convive con Rosy, ha una bimba, Gaia, di 4 
anni, gli piace camminare in montagna. 
“Ad Agliana ritroverò il gruppo di lavoro 
con cui ho incominciato ad allenare: Tar-
gioni, Lazzarini e Spagnoli”, fa sapere.  

Nelle foto: due momenti di 
Giacomo Gasperini, un vero 
innamorato della pallavolo 

GLI AVVERSARI DI SERIE C 
La formazione neroverde è stata inserita 
nel girone B di serie C con rivali fiorentine, 
pratesi e pistoiesi. Questi gli avversari: 
Toyota Scotti 2.0 Empoli Pallavolo, Pallavo-
lo Fucecchio, Volley Club Le Signe, Cip 
Ghizzani Castelfiorentino, Punto Sport Vol-
ley Poggio a Caiano, Ariete Pallavolo Prato, 
Savino Del Bene Volley Project Montelupo, 
AM Flora Buggiano, Montebianco Volley 
Pieve a Nievole, Blu Volley Quarrata e Pal-
lavolo Delfino Pescia. Tre appaiono, al mo-
mento, gli squadroni: Castelfiorentino, 
Quarrata e Pescia. Staremo a vedere.  

Per la formazione di serie C ci sarà anche un mini ritiro di tre giorni al mare (alla 
Baia del Marinaio, da venerdì 9 a domenica 11 settembre, assieme a Under 18 
e 16) e 4 amichevoli: due con la Versilia il 16 e 30 settembre (da stabilire il luogo 
ove si giocherà), una al palazzetto dello sport Capitini con il Chianti il 22 settembre 
e un’altra il 27 con l’Euroripoli (da decidere anche in questo caso la sede di gara). 


