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Chapeau, Fucecchio-Lupi Santa Croce 
Batterti sarebbe una bella impresa 

Aglianese forever 

AGLIANA. La prima squadra del Volley Agliane-
se (nella foto a centro pagina le nostre giocatri-
ci) parrebbe essere… sbocciata: dopo l’avvio, preve-
dibile ma egualmente terrificante (da chi non sa 
aspettare e drammatizza) - fatto di tre ko per 3-0, 
ecco tre successi di fila, un 3-2 e due 3-1 che hanno 
fatto risalire la china. Stasera l’esame di maturità, con 
la sfida all’eccellen-
te Pallavolo Fu-
c e c c h i o - L u p i 
Santa Croce, 
compagine di alta 
classifica, capace di 
sciorinare una pal-
lavolo bella a ve-
dersi e principal-
mente efficace.  
Non se lo nascon-
de né lo cela agli 
altri pure Marco 
Targioni, il nuovo 
condottiero aglia-
nese giunto dalla 
vicina Prato. Che 
rispetta tutti gli 
avversari e non 
teme alcuno, ma in questo caso evidenzia le peculia-
rità delle rivali.  
“Salvo forfait dell’ultim’ora, la  squadra è a posto. Ho 
avuto modo di visionare le gare del Fucecchio-Lupi 
Santa Croce e ho notato come sia un’équipe completa 
in tutti i ruoli, con ottimi cambi. Spicca su tutti l’opposta, 
molto potente sia in battuta che in attacco. Bisogna am-

mettere che è la miglior squadra vista al video sino ad oggi. 
Sarà necessario battere molto bene e difendere tanto”, che 
nel suo linguaggio significa “sarà un ostacolo duro da 
scavalcare”. Tutto ciò non equivale ad arrendevolezza, 
tutt’altro: è da sprone per un incontro giocato ad alta 
intensità, in cui Quadrino e compagne siano concen-
trate e determinate dall’inizio alla fine. Ecco, sarà neces-

saria una prova 
senza pause, senza 
tirare il fiato, dispu-
tata… in apnea.  
Perché l’avversario, 
davvero competiti-
vo, lo merita: meri-
ta tutto il rispetto 
che si deve al rivale 
di giornata.  
Ma se è vero che 
Fucecchio-Lupi 
Santa Croce è un 
osso duro, è altret-
tanto vero che nel 
caso fosse domato 
farebbe compiere 
un bel salto in gra-
duatoria e soprat-

tutto alzerebbe in modo esponenziale l’autostima del 
gruppo. Perché farebbe comprendere che l’asticella si 
sposta. Per ora, come giustamente sottolinea Giulia 
Boso, “considerati i numerosi cambiamenti, l’obiettivo non 
può che essere la salvezza”. Giusto, giustissimo. Ma so-
gnare in grande non guasta mai. D’accordo? 

Daniela Schembri Volpe 



 

Il ruggito della leonessa Giulia Boso 
“Sono tornata! Sotto con Fucecchio” 
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Parafrasando il “Nerone” di Ettore Petroli-
ni, la nostra Giulia è tornata “più forte, brava, 
bella e superba che pria…”.  
La nostra Giulia risponde al cognome Boso: 
centrale di 175 centimetri, nata il 25 maggio 
del ‘98 a Volterra, risiede a Pistoia. Ha vesti-
to i colori neroverdi in due riprese: anni fa e 
adesso. Vanta un primato di cui farebbe volen-
tieri a meno: la prima infortunata “seria” di 
questa stagione.  
“Mi sono procurata una distorsione al ginocchio 
sinistro con versamento: che… ! - esclama, ragio-
nevolmente -: se trovo chi me l’ha gufata…”, 
scherza. Non ha avuto una carriera semplice, 
sotto il profilo “contrattempi”: è stata operata 
a ambedue le ginocchia.  
“Ma il vice capitano (da quest’annata è la vice di 
Sofia Quadrino, ndr) è rientrato e ora speria-
mo di non fermarsi più. Tra l’altro la squadra sta 
entrando in palla, visto che all’inizio abbiamo risen-
tito dei molti cambiamenti. Ci stiamo conoscendo 
meglio, tra di noi e con l’allenatore. Questa sera 
sarà un esamone, un appuntamento importante: 
se Fucecchio è la stessa formazione dell’annata 
scorsa, beh ci sarà da sudare molto molto molto. 
Gioca bene, merita la classifica che ha”.  

Luca Grenoli 
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Under 13 onora il Memorial Di Napoli 
Il ricordo del campione è un successo 

Emozioni nel ricordo di un campione.  
Di un giovane campione, Giacomo Di Napo-
li, caro agli Dei e dunque strappato troppo 
presto a questa vita.  
Ha avuto un grosso successo di partecipazio-
ne, pubblico e critica il “1° Memorial Giaco-
mo Di Napoli”, torneo pallavolistico under 13 
in ricordo del campione aglianese di volo 
scomparso poco tempo fa, organizzato alla 
perfezione dal Volley Aglianese.  
E proprio l’Under 13 neroverde si è compor-
tata molto bene, conquistando il secondo po-
sto alle spalle del CTT Monsummano.  
Questi i risultati conseguiti dalle giovani atlete 
aglianesi, guidate da Martina Spagnoli: Aglia-
nese – Montebianco Pieve a Nievole 2-0; Aglia-
nese - Versilia 2-0; Aglianese - Euroripoli Bian-
ca 2-1; Aglianese - Monsummano 1-2. 
“Giornata intensissima, ricca di partite ed emozio-
ni per cuori forti – osserva Spagnoli –. Confron-
tarsi con queste formazioni ci ha reso più consape-
voli: un anno fa una partita come quella della fina-
le non sarebbe stata possibile. Ancora troppa in-
certezza nelle partenze di set, ma ci stiamo lavo-
rando. Il gruppo è in crescita sotto tutti i punti di 
vista, tecnico e di carattere. Brave tutte e un pen-
siero al grande Giacomo”.  
Alla cerimonia di premiazione, sentitissima, 
hanno preso parte i genitori di Giacomo e il 
sindaco di Agliana Luca Benesperi. Non 
sono mancati gli occhi lucidi.  

Nelle foto: dall’alto in basso in senso orario, scatto di gruppo 
al Pala Capitini di Agliana; la formazione neroverde seconda 
classificata; il sindaco Benesperi e patron Luciano Bonacchi 
confabulano; il primo cittadino parla dinnanzi ai genitori di 
Giacomo, a Bonacchi e al responsabile tecnico Luca Lazzarini 
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Di tutto un po’ 
a cura di Roberto Bartoli           

1 Blu Volley Quarrata 15 
2 Volley Club Le Signe 15 
3 Pallavolo Delfino Pescia 14 

4 Pall. Fucecchio-Lupi S. C. 13 

5 Punto Sport Volley 12 
6 P. V. Savino Del Bene  9 
7 Cip-Ghizzani Castel. 9 
8 Volley Aglianese 8 

9 Volley Montebianco  4 

10 Ariete Pallavolo Prato 4 
11 Toyota Scotti 2.0 3 

12 Sono Flora Buggiano 2 
   
   

  Serie C, girone B 

6ª giornata: 
sabato 12/11/2022 

Pala Spadoni Borgo a Buggiano 
Sono Flora Buggiano 1 
Volley Aglianese 3 

Arbitro: Gaetano Rafaniello 

7ª giornata: 
sabato 19/11/2022 

Pala Capitini Agliana, ore 21 
Volley Aglianese  

Pall. Fucecchio-Lupi S. C. 
Arbitro: Domenico Turturro 

8ª giornata: 
sabato 26/11/2022 

pal. Scuole E. Alberghi Pescia, 21 
Pallavolo Delfino Pescia 

Volley Aglianese 
Arbitro: da designare 

Pall. Fucecchio-Lupi S. C.  
 

18 BASILI VIRGINIA 
14 CHITI MARGHERITA 
2 CIABATTINI IRENE K 
13 DANIELE VIRGINIA L2 
8 DESIDERI VIOLA 
11 DI CARLO ELISA 
10 FIASCHI ALESSIA 
12 GIOVANNELLI ARIANNA 
9 MENICHETTI VIOLA 
4 PARISI MATILDA 
5 PIAMPIANI GRETA L1 
7 TALINI CHIARA 
 
 
 
GIANNONI NICCOLÒ I allenatore 
CAVALLINI CHIARA II allenatore 
OTTANI LUCA accompagnatore 
FONTANA G.PAOLO fisioterapista 
 


