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“Attenti: non sottovalutiamo Le Signe” 
Guidi non si fida della Cenerentola 

AglianeseAglianeseAglianeseAglianese forever 

Quelle contro le ultime della classe sono partite 
temibilissime, perché si corre il rischio di un calo di 
tensione. Preparare un big match è paradossalmente 
più semplice. 
Coach Federico Guidi lo sa e mette in guardia non 
solo le pallavoliste della prima squa-
dra, ma pure tutto l’ambiente agliane-
se. Sì, perché stavolta ancor di più 
occorrerà un gran tifo, dal primo 
all’ultimo punto. 
“Giocheremo una gara dalle mille insidie 
-  afferma convinto - perché affrontare 
l’ultima in classifica non è mai facile: in 
primis perché una squadra che occupa 
l’ultimo posto della graduatoria vuole 
fare di tutto per non restarci e, fatto non 
trascurabile, nel caso specifico 
l’avversario è composto da atlete molto 
giovani che hanno davanti a loro un 
percorso di crescita che le porterà nel 
tempo a non ripetere stagioni difficili 
come questa. Le Signe è una formazio-
ne, come anticipato, dalla verde carta 
d’identità con numerosi elementi interes-
santi, di prospettiva. 
Guai, dunque, a ritenere che questa 
partita sia scontata. Servirà, invece, e-
norme capacità di restare concentrati 
(uno dei nostri limiti) e tenere alto il 
ritmo (negli ultimi due incontri, seppur vittoriosi, c’è riusci-
to a tratti) per provare ad avere la meglio su una compa-
gine che certamente giocherà più ‘tranquilla’ di noi. Pro-
prio per questo motivo abbiamo lavorato sodo durante la 
settimana e in gara massima attenzione: evitiamo i cali 

di concentrazione. Da questo punto di vista preferirei veder-
mela sempre contro la prima della classe che contro il fana-
lino di coda: temo molto questi confronti perché sono quelli 
dove abbiamo più cose da perdere.  
Avremo bisogno di sentire il pubblico accanto a noi perché i 

momenti di difficoltà non mancheranno e 
in quei frangenti l’apporto dei nostri tifosi 
sarà basilare. Forza, quindi: il Volley Aglia-
nese è pronto a scendere in campo, non 
solo con la prima squadra, ma con tutto 
l’ambiente”.  
Parole sagge quelle scandite dal nostro 
allenatore: l’Aglianese intende conclude-
re bene il girone di andata, per poi ri-
presentarsi dopo la consueta sosta, a 
cavallo tra la fine dell’andata e il girone 
di ritorno, decisa a sprintare per i play-
off.  
Per questo abbiamo scelto come foto di 
copertina quella della giovane e promet-
tente Sofia Quadrino - si prepari, la 
intervisteremo a breve curiosi di cono-
scerla meglio -:  perché desidereremmo 
osservare un’Aglianese garibaldina, gio-
vane e spavalda, capace di non smarrirsi 
alle prime difficoltà, ma anzi abile a rea-
gire, lottare punto a punto, “graffiare” 
se necessario. Una équipe concentrata 
e determinata, che ha ormai raggiunto 

la giusta maturità per spiccare il volo. È quello che so-
gna Guidi, ma principalmente sognano il presi-
dente, i dirigenti, i collaboratori, i tifosi, gli ad-
detti ai lavori, i critici, gli osservatori pistoiesi. 

Gianluca Barni 



 

 
di  
Luca Grenoli 
 

Befana con carbone per 
la squadra under 18 del 
Volley Aglianese, allena-
ta dal pur bravo Marzio 
Luchetti. Al Torneo 
della Befana di Alassio è 
arrivato un 7° posto su 
nove partecipanti al via 
della competizione.    
“La categoria under 18 -  
racconta Luchetti -  
comprendeva 9 squadre 
divise in due gironi di 5 e 
4, con svolgimento della 
prima fase con formula 
all’italiana. Visto che lo 
scorso anno quasi lo stes-
so gruppo di atlete, allora 
under 16, era giunto in 
finale, le aspettative erano 
notevoli. Il livello era me-
dio, senza alcun sestetto 
schiacciasassi o Ceneren-

tola. Tutte le partite di 
entrambi i gironi sono 
state molto combattute, 
dimostrazione è il fatto 
che fino all’ultima gara 
della prima fase qualsiasi 

équipe avrebbe 
potuto accede-
re ai quarti di 
finale. Purtrop-
po non siamo 
stati in grado di 
disputare un 
buon torneo 
s o p r a t t u t t o 
sotto il profilo 
della concentra-
zione anche nel 
singolo incontro, 
alternando set 
positivi ad altri 
pess imi .  Ci 
siamo classifica-
ti al 7° posto. 
La manifesta-
zione è stata 
vinta da Cuneo, 
che in finale ha 
superato le 
locali del Golfo Diano 
Marina.  
Si tratta di tornei che 
servono a rafforzare il 

gruppo oltre che a cimen-
tarsi con squadre diverse 
dal solito e a qualcosa è 
servito perché se in cam-
po non abbiamo fornito 
prestazioni all’altezza, 

abbiamo trascorso 3 giorni 
molto piacevoli e divertenti 
sulla riviera ligure, grazie 
soprattutto alla spensiera-
tezza delle mie giocatrici. 
Concludo dicendo che 
quest’esperienza ci deve 
fare riflettere perche ha 
sottolineato quello che e' 
stato il nostro trend stagio-
nale, ovvero l’alternanza di 
prestazioni e risultati. Sia-
mo infatti in grado di gio-
carcela alla pari contro 
tutti, ma possiamo perdere 
parziali o partite contro 
rivali molto meno forti di 
noi. Il nostro principale 
avversario siamo noi.  Tut-
to o molto dipenderà da 
noi stessi e dal modo in cui 
andremo ad affrontare le 
prossime gare.  
Quindi rispetto per tutti, 
ma paura di nessuno. 
Dobbiamo mostrare a tutti 
qual è la vera forza del 
nostro gruppo.  

Sulla riviera ligure tre giorni allegri e spensierati 
Ma la Befana porta tanto carbone all’under 18  
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Nelle foto, dall’alto in 
basso in senso orario: due 
momenti della squadra 
under 18 impegnata nel 
torneo di Alassio e coach 

Marzio Luchetti 
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Bentornata ad Alice 
Ti aspettiamo, Ele! 

 
 

L’Aglianese under 14 paga l’emozione 
Ad Alassio si è classificata al nono posto 

Se la riviera ligure è stata avara di doni per la 
compagine under 18, come abbiamo potuto 
leggere nella pagina precedente, ha regalato 
qualche certezza in più a quella under 14 (nelle 
foto a destra e in basso), guidata da Paola 
Toccafondi. A raccontarcelo è proprio 
l’allenatrice. 
“Il Torneo della Befana di Alassio è stato innanzi-
tutto una bella esperienza. Il confronto con rivali di 
valore, di altre realtà italiane, è sempre costruttivo. 
Per l’under 14 si è trattato di una prima volta e 
questo ha inciso indubbiamente. La formazione, 
infatti, ha pagato l’emozione nei primi due confron-
ti disputati al mattino. Nel pomeriggio, l’équipe si è 
sbloccata, giocando una buona pallavolo e impo-
nendosi in tutte le gare, anche quelle dei giorni 
successivi. Purtroppo quelle due partite perse han-
no significato non giocare la fase dal primo 
all’ottavo posto, bensì quella dal nono al sedicesi-
mo. Alla fine ci siamo classificati in nona posizione, 
segno che avremmo potuto ottenere di più. Nessu-
no, però, si demoralizzi: ci servirà da lezione. Tutte 
le gare sono importanti e vanno affrontate con le 
medesime concentrazione e determinazione.  
L’emozione non può, non deve farla da padrona, 
pena fallire laddove si potrebbe riuscire. Comunque 
mi è piaciuto come le ragazze hanno reagito, sino-
nimo di valori e doti caratteriali e tecniche. Forza, 
allora: non scoraggiamoci e continuiamo ad alle-
narci. Possiamo, vogliamo, dobbiamo diventare 
sempre più competitivi”.  
Nello sport come nella vita mai abbattersi, ma 
lottare sempre, anche quando tutto volge al 
nero. Perlomeno avremo la coscienza apposto.  

L’annuncio a ini-
zio anno nuovo: 
A l i c e  G iu s t i 
(nella foto a 
sinistra) è torna-
ta nel gruppo a 
pieno regime. 
Parole & musica 
del tecnico Fede-
rico Guidi. 
E se subito abbia-

mo logicamente 
gioito, allo stesso 
ci siamo rimasti 

male nel sapere 
dei guai fisici di 
E l eonora  Ga i 
(nella foto in 
basso), costretta 
a dare forfait in 
partita e soprattut-
to a non allenarsi.  
Alla prima vada, 
quindi, il nostro 
più entusiasta ben-

tornata, alla secon-
da l’augurio di 
ristabilirsi appieno.  



 

 

13ª giornata andata: 
sabato 23/1/2016,  

pal. ITC Capitini di Agliana 
ore 18, Volley Aglianese - 
Teamvolley Caldoautonomo 
Arbitro: Selvaggia Puccianti 
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1 Vba Hosterfood 30 

2 Montebianco Volley 29 
3 A M Flora Buggiano 27 

4 Pallavolo Delfino Pescia 26 

5 Sima Energia Milleluci 24 

6 Volley Aglianese  22 

7 Santa Maria Al Pignone 18 

7 Nottolini Volley 18 

9 Montelupo CdC 17 

10 Chianti Volley 13 

11 System Volley Olimpic 10 

12 Pistoia Volley La Fenice 9 

13 Volley Viaccia A.s.d. 8 

14 Teamvolley Caldo 1 

Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
Serie D 

 
12ª giornata andata: 

 System Volley Olimpic - Volley Aglianese 1-3 
 

Prima Divisione 
 

Blu Volley Quarrata 24 
Pistoia Volley La Fenice 16 

Chiesina Volley 15 
Pallavolo Carmignano 14 

Progetto Volley Bottegone 12  
Volley Aglianese 11  
Scuola Volley Pistoiese 9 

Monsummano e Pieve a Nievole 7 
Pallavolo Buggiano 5 

 
Under 18 

 
Pallavolo Buggiano  

e Pistoia Volley La Fenice 27 
Volley Aglianese 18   

Pieve a Nievole   
e Blu Volley Quarrata 15  
Scuola Volley Pistoiese 2  

Svra Service Mazzoni Pistoia 1 
 
 
 

 
Seconda Divisione A 

 
Ingro Vivaio Mazzoni Pistoia è 11 
Appennino Pistoiese Volley 9  
Volley Aglianese Over * 6   
Blu Volley Quarrata Under 3  
Pistoia Volley La Fenice 1  
Scuola Volley Pistoiese 0 

 
* una partita in più 

 
Seconda Divisione B 

 
Blu Volley Quarrata Over * 15 

Ponte Buggianese e Chiesina Over 9 
Mazzoni Pistoia Svra Service 6 

Volley Aglianese Under ** 3 
Pieve a Nievole e Milleluci 0 

 
* una gara in più 

  
** due gare in meno 

1ª giornata ritorno: 
sabato 6/2/2016,  

pal. ITC Capitini di Agliana  
 ore 18, Volley Aglianese 

Chianti Volley 
Arbitro: da designare 

Il grande Roberto Bartoli 

 
Under 14 

  
Gare di semifinale: 

P.V. Bottegone - Volley Aglianese  
  

 Under 12 
  

Concentramento di Pieve a Nievole: 
Volley Aglianese - Pieve a Nievole 1-1 
Bottegone - Volley Aglianese 2-0 

 
Under 13 

 
Scuola Valdinievole Blu 20 

Mazzoni Bianca   
e Blu Volley Quarrata 19 

Pallavolo Milleluci Casalguidi 16 
Scuola Volley Pistoiese 12 
Buggiano Blu e La Fenice 10 

Buggiano Giallo 9 
Volley Aglianese 5 
Chiesina Volley 4 

Scuola V. Celeste e Mazzoni Rossa 1 

 
Under 16 F/B 

 
Pistoia Volley La Fenice Fuxia 30 

Pieve a Nievole * 24 
 Volley Aglianese 21 

Scuola Volley Pistoiese * 11  
Blu Volley Quarrata Bianca  

e Pallavolo Milleluci Casalguidi 8   
 Vigili del fuoco Mazzoni Pistoia 6 

 
* una gara in più 


