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La squadra di C a caccia di conferme 
Con Castelfiorentino uno splendido bis? 

Aglianese forever 

AGLIANA. Tu chiamali, se vuoi, alti e bassi: naturali 
in un gruppo che, la scorsa estate, ha mutato pelle. 
La prima squadra del Volley Aglianese versione-
Targioni passa così, in questa prima parte di stagio-
ne, da alternare partite da applausi, l’ultima con il 
Delfino a Pescia, ad altre così così (la precedente 
contro il peraltro ottimo Fucecchio-Lupi Santa 
Croce). E non solo 
tra gara e gara, ma 
pure all’interno dello 
stesso match, fra set 
e set: uno nel quale ti 
stropicci gli occhi 
tanto è bello, un al-
tro in cui ti chiedi se 
in campo giochino le 
cugine delle nostre 
giocatrici.  
Tutto logico, nessun 
mistero: accade, ap-
punto, a chi ha cam-
biato molto e ancora 
non sa se ha aumen-
tato o diminuito il 
proprio livello (le 
somme, si sa, si tira-
no alla fine). Intanto godiamoci quest’altalena di 
emozioni e sensazioni, che male non fa allo spettaco-
lo ergo alla vista, forse peggio al cuore (a quelli un 
po’ più provati dall’esistenza).  
Avversario di serata il Cip - Ghizzani Castelfio-
rentino, che ha perso la palleggiatrice Veronica 
Baldi, ex Blu Volley Quarrata e che in un recen-

te passato ha “rischiato” di vestire il neroverde, sosti-
tuendola con le giovani Giuditta Addolorati e Maria 
Buoncristiani. 
Un confronto che, a giudicare l’attuale classifica, ha un 
certo peso: il Volley Aglianese ha 11 punti, Castel-
fiorentino 10; tra le nostre portacolori, in settimana 
lieve indisposizione per Forasassi. “Castelfiorentino è 

compagine molto giova-
ne che ha alti e bassi 
(attenzione: ha perso 4 
confronti al tie-break), 
attaccanti di zona 4 e 2 
molto forti e centrali alti. 
Per ottenere un buon 
risultato bisognerà repli-
care la prova di Pe-
scia”, le parole del 
trainer neroverde 
Marco Targioni, che 
ha studiato attenta-
mente le rivali. 
Che cosa aspettarci? 
Come detto in apertu-
ra, non lo sappiamo: 
certo, tutti desidere-
remmo rivedere la 

formazione capace e sicura che ad Alberghi di Pescia 
ha inflitto un perentorio 3-0 a una delle équipe più 
scorbutiche e ricche di talento del girone B del campio-
nato di serie C. Tutti, ad Agliana e dintorni, vorrem-
mo che il gruppo fosse sbocciato e raccogliesse copiosi 
frutti. Ma calma e gesso, nel bene e nel male. È sport. 

Daniela Schembri Volpe 



 

Da Lindina a Miss Linda: è la sua storia 
Romanelli uno dei volti belli di Agliana 
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Un tempo, per tutti ad Agliana, era Lindina, 
una ragazzina di talento, all’apparenza fragile 
forse un po’ timida.  
Oggi Linda Romanelli è una splendida donna 
dello sport pistoiese, che tra Bottegone, ove 
è “nata pallavolisticamente”, e Agliana, ove è 
cresciuta, ne ha fatta di strada. Nata a Pistoia 
il 9 aprile del 2000, residente a Bottegone, 
studia Scienze Motorie (ultimo anno), farà la 
Magistrale e sogna di insegnare Educazione 
Fisica nelle scuole. Il suo avvio di torneo è 
stato decisamente positivo, ma questo non le 
fa scordare che non gioca da sola, ma è all’in-
terno di una squadra. Per cui osserva. 
“Abbiamo cambiato molto e tra l’altro, la guida 
tecnica. Le differenze fra Targioni e Guidi sono 
molte: due modi di allenare completamente diffe-
renti, due modi di approcciarsi alle persone diversi. 
Naturali i contrattempi iniziali. Con Targioni 
puntiamo molto sulla tecnica e poi sul gioco: pro-
viamo e riproviamo. L’obiettivo sarà sempre quello 
di lottare, anche con le squadre più forti: non parti-
remo mai battute, dovranno semmai batterci. Il 
gruppo delle nuove arrivate ha portato una venta-
ta di simpatia: mi ci trovo bene, con tutte”.  

 Luca Grenoli 

Nelle foto: sopra e sotto alcuni momenti della vita di Linda 
Romanelli, studentessa di Scienze Motorie e pallavolista della 
prima squadra del Volley Aglianese. È cresciuta la ragazza di 
Bottegone: oggi è una splendida donna dello sport pistoiese, a 
cui non possiamo che augurare le migliori fortune. Lo merita 
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Panoramica sulle nostre piccoline 
Le atlete neroverdi del futuro 

Nelle foto: dall’alto in basso in senso orario il gruppo S3 
di secondo livello, l’Under 12 Nera, l’Under 12 Verde, 
l’Under 13-14 e il gruppo S3 di primo livello. In questo 
periodo sono numerose le assenze, dovute ai malanni di 
stagione: negli scatti non compaiono tutti. 
“Nell’S3 abbiamo numeri in aumento, rispetto allo scorso anno e 
anche al mese di settembre: una cinquantina di secondo livello, 
quelli più grandi, una ventina del primo, quelli più piccoli - fa sa-
pere l’allenatrice responsabile, la brava Martina Spagnoli -. 
Under 12 Nera (bambine classi d’età 2011-12) e Verde 
(2010-11) stanno disputando tornei Uisp e hanno un obiettivo 
comune: la crescita. L’Under 13 (2010) sta partecipando al 
campionato under 14 Fipav e inizierà quello under 13”.  
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Di tutto un po’ 
a cura di Roberto Bartoli           

1 Blu Volley Quarrata 21 
2 Volley Club Le Signe 21 
3 Fucecchio - Lupi S. C. 19 

4 Punto Sport Volley 14 

5 Savino Del Bene V. P. 14 
6 Pallavolo Delfino Pescia 14 
7 Volley Aglianese 11 
8 Montebianco Volley  10 

9 Cip - Ghizzani  10 

10 Ariete Prato V. P.  4 
11 Toyota Scotti 2.0 3 

12 AM Flora Buggiano 3 
   
   

  Serie C, girone B 

8ª giornata: 
sabato 26/11/2022 

pal. Scuole E. Alberghi Pescia 
Pallavolo Delfino Pescia 0 

Volley Aglianese 3 
Arbitro: Rosa Lazzerini 

9ª giornata: 
sabato 3/12/2022 

Pala Capitini Agliana, ore 21 
Volley Aglianese  

Cip - Ghizzani Castelfiorentino 
Arbitro: Fabio Pranzini 

10ª giornata: 
sabato 10/12/2022 

palaz. Sport Poggio a Caiano, 18 
Punto Sport Volley 
Volley Aglianese 

Arbitro: da designare 

CIP - GHIZZANI 
 

1 RACHELE ZINGONI  
2 BENEDETTA SCARDIGLI  
3 ALICE PICCHIANTI (L1) 

4 VALENTINA BIAGINI  
5 CHIARA LARI (K) 

6 MARIA BUONCRISTIANI  
7 GIUDITTA ADDOLORATI  

8 ALESSIA MIRASHI  
9 JENNIFER FARIERI  
10 IRENE BARUCCI  
11 ELISA PRATELLI  

12 JESSICA TALLURI  
13 REBECCA FODDE  

18 DILETTA MONTAGNI (L2) 

P. G. BUONCRISTIANI I Allenatore 
ELENA FURIESI II Allenatore 


