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Serie C, debutto casalingo con Savino 
C’è voglia di reagire, c’è voglia di vincere 

Aglianese forever 

AGLIANA. Debutto casalingo della nostra prima 
squadra (nella foto, il giorno della presentazione uffi-
ciale delle squadre neroverdi al PalaCapitini): que-
sta sera, a partire dalle 21 al PalaCapitini, sfida al 
Savino Del Bene 
Volley Project 
Montelupo. Ma 
una volta tanto, in 
questo numero del 
giornale abbiamo 
pensato di dare 
spazio alla suddetta 
presentazione e 
all’eccellente se-
condo posto colto 
dall’Under 13 al 
Torneo dell’A-
micizia a Cover-
ciano, sacrificando 
le classifiche e 
qualche notizia 
della prima squa-
dra.  
Ci saranno tempo 
e modo di recupe-
rare. Ma è stata 
così bella la pre-
sentazione, così 
riuscita con tutte 
quelle ragazze e ragazzine, giovani e giovanissimi sul 
parquet e tanta gente in tribuna che non potevamo 
non evidenziare il successo, l’ennesimo, raccolto dal 
Volley Aglianese di patron Luciano Bonacchi. 

Che ha confermato di essere società viva, vivissima, con 
numeri enormi, basti pensare a quelli forniteci dall’otti-
mo dirigente Salvatore Quadrino: 230, 240 tessera-
te, un movimento che come ha già notato il neo coach 

della prima squadra, 
Marco Targioni, è 
in forte crescita e 
dovrà continuare a 
crescere, migliorare, 
progredire.  
Bravi, bravi tutti dal 
vice presidente 
M a s s i m i l i a n o 
Marchi all’intero 
Direttivo passando 
per il diesse Aure-
lio Basso Della 
Concordia per 
arrivare a due si-
gnore che non pos-
siamo non ringrazia-
re per il costante 
aiuto che ci danno: 
Alessandra Bresci 
e Barbara Fiaschi. 
Tornando alla gara 
di stasera, dopo la 
sconfitta all’esordio 
nel derby di Quar-

rata c’è voglia di reagire. “Gara difficile, contro una for-
mazione giovane, ma con buone individualità”, sostiene 
Targioni. Che se ne intende: attenzione, dunque. 

Daniela Schembri Volpe 



 

Aglianese, che bella presentazione! 
Una domenica speciale al PalaCapitini 
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Davanti al sindaco di Agliana, Luca 
Benesperi, e al consigliere del Comita-
to interprovinciale Lucca Massa e Pistoia 
della Fipav, Silvano Lucarelli, condotta 
dal nostro direttore Gianluca Barni, si 
è svolta la presentazione delle varie 
squadre del Volley Aglianese.  
Hanno fatto da Cicerone, il presidente 
Bonacchi e il responsabile tecnico Laz-
zarini. È stata l’occasione per apprezza-
re i numeri, in crescita, del sodalizio e 
soprattutto la forza di un movimento 
pallavolistico che è vanto di Agliana e 
dell’intera provincia di Pistoia.  
Emozionanti l’entusiasmo e la passione 
delle giocatrici, grandi e piccole, dei tec-
nici, da Martina Spagnoli a Martina 
Pallini passando per Donato Marra e 
Giacomo Gasperini sino a giungere a 
Targioni e a chi s’impegna nell’S3, da Asia 
Bini a Lisa Marchi, sino ad Alessia Salvi-
ni. Per chiudere con gli occhi luccicanti 
del capitano della C, Sofia Quadrino. 

Nelle foto: sopra la squadra Under 18, sotto a sinistra 
le due under 16 e a destra la formazione di Seconda 
Divisione dell’ex tecnico di Prato Donato Marra 
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Scatti da una presentazione… 
le emozioni forti vissute nel dì di festa 

Nelle foto: in alto a sinistra l’Under 15, in alto a destra 
l’Under 14; in basso a sinistra l’Under 13, in basso a 
destra le due Under 12, Nera e Verde.  
Tutte formazioni, quelle del settore giovanile, fluide: 
nel corso della stagione sportiva, infatti, fatti salvi i 
limiti di età, ciascuna atleta che fa attualmente parte 
di un gruppo è possibile che possa essere spostata in 
un altro in modo stabile o soltanto per alcune partite 
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Grande Under 13 
a cura di Roberto Bartoli           

La stagione 2022-23 è iniziata col piede 
giusto, a livello giovanile. L’Under 13, 
infatti, si è classificata seconda al Tor-
neo dell’Amicizia, disputato a Cover-
ciano. In finale è stato proprio un otti-
mo Coverciano a battere la nostra 
squadra.  
“Facciamo i complimenti ai nostri avversari, 
che hanno vinto meritatamente e li ringra-
ziamo di averci dato l'opportunità di trascor-
rere una bellissima giornata di pallavolo - 
commenta Luca Lazzarini, responsabi-
le tecnico -. Questo secondo posto è sicura-
mente frutto del buon lavoro che questo 
gruppo svolge ogni giorno in palestra, ma 
non solo. È anche la capacità della squadra 
di accendersi nei momenti difficili e contro 
avversari che ci mettono sotto pressione. La 
reazione alle difficoltà e la voglia di vincere”.  

Nelle foto: tre momenti 
del “successo” neroverde. 
Sì, perché anche un 2° 
posto può assurgere a 
successo. Brava ragazze! 


