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Guidi come Tozzi, Morandi e Ruggeri 
Si può dare di più perché è dentro di noi 

AglianeseAglianeseAglianeseAglianese forever 

Quasi tutte le pallavoliste della prima squadra del 
Volley Aglianese non erano nate, nell’ormai lontano 
(sigh, come passano in fretta gli anni!) 1987, allorché 
Umberto Tozzi, Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri 
trionfarono al Festival di Sanremo. A dir la verità 
anche l’attuale allenatore, 
Federico Guidi, aveva poco 
più di 4 mesi, essendo nato 
l’8 ottobre 1986. Però quel 
che ci ha detto in settima-
na, presentando questo 
incontro, ci ha fatto pensa-
re che il titolo più giusto è 
una strofa del testo di 
quella canzone. 
“Vorrei tracciare un bilancio 
del girone di andata, che ci 
ha visto chiudere al quinto 
posto. Si tratta di un buon 
risultato, ma migliorabile se è 
vero com’è vero che siamo 
convinti di aver lasciato qual-
che punto per strada. Tutta-
via è necessario continuare a 
spingere per incrementare il 
nostro numero di punti. Dob-
biamo cominciare, quindi, da 
questa partita, nella quale 
troveremo un Chianti Volley 
che all’andata, nonostante la nostra vittoria, ci fece suda-
re e non poco. La nostra avversaria odierna vanta ottime 
giovani (i risultati ottenuti nella loro under 16 con il con-
seguimento della semifinale provinciale di Firenze parla-
no da soli) e un paio di atlete più esperte, tra cui Pan-

chetti che ho avuto modo di allenare qualche anno fa al 
Galluzzo. È una rosa che lotta per la salvezza, ma che sen-
za il doppio impegno avrebbe certamente qualche punto in 
più in graduatoria. Durante la settimana abbiamo lavorato 
su quegli elementi tattici che ritengo possano giocare a no-

stro favore, consapevoli che do-
vremo essere noi a dare ritmo 
alla gara”.  
Non resta, dunque, che atten-
dere e gustarci questo con-
fronto. Intanto ci sono grosse 
novità in seno al Volley Aglia-
nese: e non solo per quanto 
concerne la parte tecnica. La 
società sta crescendo tutta 
assieme, compatta: la nostra 
eccellente fotografa Sara Bo-
nelli, che questa sera sarà a 
scattare a bordo campo, ha 
dato vita a un nuovo sito 
internet, che presenteremo 
prossimamente in queste pagi-
ne. Non solo. Il presidente 
Luciano Bonacchi ci ricorda 
che anche quest’anno la  diri-
genza organizzerà il camp a 
Cutigliano, sulla montagna pi-
stoiese. In base alle iscrizioni, 
che ci auguriamo numerose 

(forza ragazze, ci sarà da divertirsi!), potrebbero essere 
un paio di settimane da metà giugno in avanti. 
Ulteriori notizie sempre su ‘Aglianese forever’.  
Nel frattempo, tutti assieme: Forza Aglianese! 

Gianluca Barni 



 

 
di  
Luca Grenoli 
 

Non passa inosservata 
Sofia Quadrino. La neo 
17enne (ha compiuto gli 
anni domenica scorsa, 
31 gennaio. Auguri!) è 
ritenuta unanimemente 
uno degli elementi più 
interessanti dell’attuale 
rosa-giocatrici della 
prima squadra. Oltre a 
essere una delle pallavo-
liste simbolo del settore 
giovanile agl ianese. 
Dall’età di 6 anni nel 
volley, è alla terza sta-

gione in prima squadra. 
Anche se puntualizza, 
con grande onestà. 
“Fui aggregata da Tonini, 
lo scorso anno con Guidi e 
questo, in cui ho trovato 

più spazio. Dico tre sta-
gioni, ma insomma non 
sono proprio complete. 
Comunque si tratta di una 
esperienza positiva”.  
Figlia di Salvatore e Leti-
zia, babbo dirigente del 
Volley Aglianese (“e 
mamma - aggiunge lei - 
che non si occupa di pal-
lavolo, ma viene a veder-
mi giocare”), garantisce 
di non avere un fidanza-
tino (“è presto!, esclama 
per la gioia, immaginia-
mo, del babbo”), ma poi 
fa sapere che non le 
mancano gli estimatori 
maschili (“i miei amici mi 

vengono a veder gioca-
re, soprattutto nel giova-
nile”). Centosessantot-
to centimetri di altez-
za, ruolo attaccante 
(“anche se mi sperimen-
tarono da libero”), stu-
dia al “Pacini” di Pi-
stoia (Liceo di Scienze 
Applicate) e sogna di 
iscriversi alla facoltà 
universitaria di Medici-
na. Parla in termini 
e n t u s i a s t i c i 
dell’ambiente della 
prima squadra. 
“Abbiamo fatto gruppo, 
ci vogliamo bene: io, per 
questioni d’età, ho lega-
to più con Miriam Faso-
l a .  Coach  Gu i d i 
s’impegna tantissimo, è 
un ragazzo ambizioso, 
molto. Il suo assistente 
Marzio Luchetti è forte: 

è il collante del gruppo. Il 
presidente Bonacchi è 
presente: assiste a tutte le 
gare e pure gli altri diri-
genti sono bravi. La palla-
volista più estroversa è 

Lai, la più 
introversa e 
r i s e r v a t a 
mia sorella 
Irene. Chi è 
più brava 
delle due? 
Mah, dice-
vano che 
promettevo 
più io, an-
che se lei 
sinora ha 
f a t t o 
u n ’ o t t i ma 
trafila. Se 
ho mai 
r i c e v u t o 
offerte per 
andare via 
da Agliana? 
Sì, mi ha cercato più 
volte il Montelupo, 
ma non me la sono 
sentita di partire. 
Devo studiare. Certo, 
un po’ mi è dispiaciu-
to, anche se ad Aglia-
na si sta benissimo”.   
Tifosa dell’Inter, che 
non ha mai visto dal 
vivo, ha seguito e 
segue la pallavolo di 
vertice e le piace-
rebbe pure assiste-
re a qualche partita 
di basket.  
“Cecilia Torracchi ha 
promesso di portarmi 
al PalaCarrara di 
Pistoia” (Cecilia ogni 
promessa è debito). 
È sicura: l’Aglianese 
si qualificherà ai 
playoff. “Sì, ce la 
facciamo: siamo una 
delle favorite, centre-
remo l’obiettivo”. 
Bella, brava e deci-
sa: continui così!  

Sembra un’attrice, ha un futuro nella pallavolo 
Sofia Quadrino, uno dei bei volti dell’Aglianese 
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Dall’alto in basso, in senso ora-
rio: un primo piano di Sofia, che 
ha appena compiuto 17anni; la 
nostra impegnata nel Beach 

Volley di Quarrata; infine con la 
maglia dell’Aglianese 2015/16 
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Asia e la sua squadra 
“Emozione stupenda” 

Un vivaio da urlo: 3 squadre in semifinale 
E l’under 14 sogna il titolo provinciale 

Un settore giovanile che fa inorgoglire (e non 
solo Agliana, ma anche chi vuol bene alla palla-
volo): tre squadre, le under 18, 16 e 14 (nella 
foto accanto) in semifinale dei rispettivi tornei 
provinciali, addirittura la 14 già in finale, che si 
terrà domani pomeriggio. Insomma, la certifica-
zione dell’eccellente lavoro svolto (anche se si 
sa bene che a livello di vivaio è più importante 
far crescere bene la giocatrice che non ottene-
re effimeri successi). 
“Non succede spesso, e non solo ad Agliana -   
afferma Marzio Luchetti, responsabile 
dell’under 18 -: giusto, allora, parlarne. Detto 
questo, nulla è stato fatto: continuiamo così, a 
lavorare bene”. 
Parole sacrosante. Come quelle di Paola Toc-
cafondi, l’allenatrice di under 16 (nella foto in 
basso) e 14. 
“Per quel che abbiamo fatto fin qui e il gioco e-
spresso ci siamo meritati la finale con l’under 14, 
così come la semifinale con la 16. Raggiungere 
l’ultimo atto dell’under 14 rappresenta una grande 
soddisfazione per le ragazzine, che poi potranno 
tentare di arrivare al regionale nel concentramento 
a 3 con Lucca e Massa. Affrontare Monsummano 
significa sfidare l’équipe favorita: sarà difficilissimo, 
ma ci siamo e vogliamo giocarcela. È 
un’opportunità di maturazione personale e colletti-
va. Con l’under16 disputeremo la semifinale in 
gara secca in casa del Monsummano. Anche in 
questo caso conquistare la finale equivarrà a gio-
carci la possibilità di approdare al regionale”.  

Giba 

Torna a collabo-
r a r e  c o n 
“Aglianese fore-
ver” la brava e 
bella Asia Balzani 
(nella foto a 
sinistra), porta-
colori dell’under 
16.  E lo fa pro-
prio in occasione 
di una conquista 
notevole: la semi-
finale provinciale 
di categoria. 
“Quest’anno le 
pallavoliste della 
compagine sono 
migliorate molto: 
hanno iniziato a 
giocare da squadra 
vera. Siamo più 
unite, ci crediamo 
di più, però abbia-
mo ancora dei 
momenti in cui non 
ci concentriamo e 

perdiamo dei punti 
importanti (specie 
nelle recenti partite 
di Seconda Divisio-
ne). Sono molto 
soddisfatta della 
formazione, soprat-
tutto per come sta 
andando il campio-
nato under 16. Du-
rante gli allenamenti 
cerchiamo di dare il 
massimo e rimanere 
il più concentrate 
possibile, mantenen-
do sempre il sorriso. 
Sto molto bene con 
la squadra perché 
quando sono in 
campo dimentico 
tutto, è come se il 
tempo si fermasse.  
Con queste compa-
gne ho condiviso 
una delle cose più 
belle della mia vita”. 



 

 

1ª giornata del girone di ritorno: 
sabato 6/2/2016,  

pal. ITC Capitini di Agliana 
ore 18, Volley Aglianese - 

Chianti Volley 
Arbitro: Domenico Turturro 
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1 Vba Hosterfood 33 

2 Pallavolo Delfino Pescia 29 

2 A M Flora Buggiano 29 

2 Montebianco Volley 29 

5 Volley Aglianese  25 

6 Sima Energia Milleluci 24 

7 Santa Maria Al Pignone 20 

7 Montelupo CdC 20 

9 Nottolini Volley 19 

10 Chianti Volley 13 

11 Pistoia Volley La Fenice 12 

12 System Volley Olimpic 11 

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 

 
13ª giornata del girone di andata: 

 Volley Aglianese - Teamvolley Caldo 3-0 
 

Prima Divisione 
 

Blu Volley Quarrata 27 
Pistoia Volley La Fenice 18 
Pallavolo Carmignano 17 

Chiesina Volley 16 
Progetto Volley Bottegone 14  

Scuola Volley Pistoiese 12 
Volley Aglianese 11  

Pieve a Nievole 8 
Pallavolo Monsummano 7 

Pallavolo Buggiano 5 

 
Under 18 

 
Pallavolo Buggiano 33 

Pistoia Volley La Fenice 32 
Volley Aglianese 21   
Blu Volley Quarrata 19  

Pieve a Nievole 15  
Scuola Volley Pistoiese 5  

Svra Service Mazzoni Pistoia 1 
 

Domenica 7 febbraio semifinali 
17 Borgo a Buggiano: Buggiano - Blu Volley 
21 A. Frank Pistoia: La Fenice - Aglianese 

 
Seconda Divisione A 

 
Ingro Vivaio Mazzoni Pistoia  

e Appennino Pistoiese Volley 13  
Blu Volley Quarrata Under 9  
Volley Aglianese Over 6   

Scuola Volley Pistoiese  
e Pistoia Volley La Fenice 2 

 

 
Seconda Divisione B 

 
Blu Volley Quarrata Over 18 

Ponte Buggianese 15 
Chiesina Volley Over * 14 

Mazzoni Pistoia Svra Service 10 
Volley Aglianese Under 6 

Pieve a Nievole * 3 
 Pallavolo Milleluci Casalguidi 0 

 
* una partita in più 

2ª giornata del girone di ritorno: 
sabato 13/2/2016,  
palestra di Tavola  

 ore 21, Volley Viaccia Asd 
Volley Aglianese 

Arbitro: da designare 

Robertone, sempre prezioso 

 
Under 14 

  
7/2 ore 17 finale palestra di Casalguidi: 

Monsummano - Volley Aglianese  
  

 Under 12 
  

Concentramento palestra Sestini: 
Volley Aglianese - La Fenice Blu 1-1 
Blu Volley Blu - Volley Aglianese 2-0 

 
Under 13 

 
Scuola Valdinievole Blu 26 

Blu Volley Quarrata 25 
Mazzoni Pistoia Bianca 22 

Pallavolo Milleluci Casalguidi 21 
Scuola Volley Pistoiese  

e Pallavolo Buggiano Blu 14  
Pistoia Volley La Fenice 11 

Buggiano Giallo e Volley Aglianese 9 
Chiesina Volley 6 

Scuola Valdinievole Celeste 3  
Mazzoni Pistoia Rossa 2 

 
Under 16  

 
Mercoledì 10 febbraio alle ore 19.30 

semifinale palestra di Cintolese: 
Monsummano - Volley Aglianese 

 
Giovedì 11 febbraio alle ore 21 

semifinale “Anna Frank” di Pistoia: 
La Fenice Fuxia - Blu Volley Blu 


