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Guidi e una domenica da derbissimo 
“I playoff passano dalla Sima Energia” 

AglianeseAglianeseAglianeseAglianese forever 

Non si nasconde dietro a un dito, Federico Guidi: 
l’allenatore della prima squadra del Volley Aglianese 
sa bene che quest’oggi la sua 
formazione si giocherà una fetta 
di playoff. 
“Definire questa partita fonda-
mentale può sembrare esagerato, 
ma in realtà credo che sia il modo 
più corretto. Troveremo di fronte 
la nostra più diretta inseguitrice, 
che è distante 4 lunghezze e che 
all’andata battemmo a Casalguidi 
con il punteggio di 3-2. La squadra 
allenata da Roberto Niccolai può 
vantare uno degli organici più 
esperti della categoria, una rosa-
giocatrici che può ambire senza 
dubbio ai vertici della classifica. 
Sarà anche la sfida delle ex: tra le 
fila ospiti, la palleggiatrice Nuti, il 
libero Fezzardi e la centrale Mun-
gai, in quelle nostre capitan Cecilia 
Torracchi (nella foto, però, c’è 
Giulia Barcaioli). Si tratta di un 
derby e come tale comporta molti 
fattori, alcuni che trascendono 
anche l’elemento tecnico e tattico, 
conterà la grinta, la cattiveria, la 
voglia di far bene, conterà insom-
ma il cuore. Questo ho chiesto alle 
ragazze durante la settimana che 
ci siamo appena messi alle spalle: 
mi interessa vedere una squadra che combatte dando 
tutto quello che ha, questo il risultato che voglio cogliere. 

In questo senso infatti sarà ‘fondamentale’, dimostriamo e 
dimostriamoci che abbiamo la forza di contrastare le diffi-

coltà che ci pongono di fronte gli av-
versari, poiché è nelle difficoltà che 
dobbiamo e possiamo crescere tutti 
insieme, compreso il sottoscritto. Le 
vittorie si costruiscono principalmente 
da li. Spero di vivere una bella partita 
come fu all’andata e spero che il no-
stro pubblico ci possa dare un impor-
tante aiuto, abbiamo bisogno di tutta 
l’Aglianese, sono certo che la gente ci 
starà accanto”. 
Da parte nostra, superfluo aggiun-
gere che entrambe le squadre nel 
cuor ci stanno (come peraltro tutte 
le formazioni pistoiesi, nessuna e-
sclusa). La speranza è di vederle a 
fine annata ai playoff assieme: per-
ché ciò accada, bisognerebbe che le 
compagini valdinievoline rallentasse-
ro. Cosa che, sportivamente, non si 
può augurare ad alcuno. Allora, per 
chiosare auspichiamo che sia un 
bellissimo derby e che al termine 
della regular season ambedue pos-
sano festeggiare. Forza, quindi, A-
glianese, forza Casale, mostrateci di 
che pasta siete fatti, fateci trascor-
rere una bella domenica di sport. 
Confermateci che la palla-
volo è sempre una delizia, 

che si giochi di sabato oppure nel dì di festa. 
Gianluca Barni 



 

 
di  
Luca Grenoli 
 

Un settore giovanile… 
da sballo! La squadra 
under 16 campione pro-
vinciale di categoria, 
quella under 14 vice 
campione, l’under 18 
eliminata in semifinale. 
Quest’anno a Pistoia e 
dintorni nessuno come 
il Volley Aglianese.  
Fa festa la formazione 
under 16 della società 
della Piana pistoiese: 
superando il Pistoia 
Volley La Fenice Fuxia 

con il punteggio di 3-1, 
ha conquistato il titolo 
provinciale di categoria. 
In una palestra Silvano 
Fedi di Pistoia stracolma 
di spettatori, la compa-
gine allenata da Paola 
Toccafondi ha giocato 
una grande partita, a-
vendo ragione delle pur 
eccellenti avversarie. 
“Siamo state brave – 
esulta Toccafondi –. 

Dopo aver perso il primo 
set, le pallavoliste non si 
sono buttate giù e aggiu-
dicarsi il secondo parziale 
è stata la svolta della 
gara. Nel terzo siamo 
state sempre avanti, il 
quarto l’abbiamo vinto a 
mani basse. Non eravamo 
favorite, ma abbiamo 
giocato da squadra, palla 
dopo palla, senza abbat-
terci. Ed è stata una gran-
de vittoria”. Un plauso al 
presidente Luciano Bo-
nacchi, ai suoi collabo-
ratori, alla già menzio-
nata Toccafondi e so-
prattutto alle atlete: le 

alzatrici Matilde Belotti 
e Anita Provenzano, le 
schiacciatrici Rachele 
Russo, Erika Velli, Giu-
lia Scicchitano, Asia 
Balzani, Eva Zamponi 
Chini, Francesca Prate-
si e Francesca Pagli, le 
centrali Alessia Salvini 
e Martina Mannelli, i 
liberi Chiara Paci e 
Greta Giusti e ancora  
Miriam Fasola, France-
sca Marchettini, Elena 
Maini, Linda Romanelli 
e Giulia Gai.  
“Nell’under14 - è anco-
ra Toccafondi che 

parla - finale con Mon-
summano persa come da 
pronostico. Abbiamo gio-
c a t o  i n t i m o r i t e 
dall’avversario che già 
conoscevamo. Nel concen-
tramento interprovinciale 
con Lucca e Massa abbia-
mo giocato meglio. Abbia-
mo vinto con Massa, ma 
con Lucca, squadra più 
alta e nel complesso più 
forte, non ce l’abbiamo 

fatta, nonostante il terzo 
set si sia chiuso 26-24 
dopo una nostra bella 
rimonta”. 
“Sconfitta onorevole anche 
se per 3:0 contro La Feni-
ce - fa sapere Marzio 
Luchetti a proposito 
dell’under 18 -. Come 
pronosticato a inizio anno 
le squadre da battere era-
no Fenice e Buggiano. La 
nostra speranza era quella 
di poter essere d’intralcio a 
due équipe onestamente 
più attrezzate di noi sotto 
molti aspetti, non solo 
tecnici ma anche  anagra-
fici e fisici. Forse qualcosa 
in più avremmo potuto 
fare sotto il profilo della 
mentalità, della attenzione 
e cura dei particolari, che 
fanno la differenza. Siamo 
comunque soddisfatti 
dell’impegno che le ragaz-
ze hanno messo e convinti 
che continuando di questo 
passo il prossimo anno 
saremo a batterci per il 
massimo obiettivo, il titolo 
provinciale”.  
Parole da sportivo vero. 

Aglianese under 16 e un urlo a pieni polmoni 
Campioni, campioni, campioni provinciali! 
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Nelle foto, dall’alto in basso in 
senso orario: la compagine 

campione provinciale under 16; 
l’allenatrice, Paola Toccafondi, 
sorridente come mai; e infine la 

maglietta portafortuna 
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Torna il camp estivo 
a Cutigliano 

Un’Aglianese sempre più innovativa 
Grazie a Sara Bonelli, ecco il nuovo sito  

Un’Aglianese sempre più giovane e frizzante. 
Merito di questo giornale, che tanti consensi ha 
avuto e sta avendo (un grazie di cuore a tutti 
coloro che ci contattano per farcelo sapere), 
ma anche del nuovo sito web creato da Sara 
Bonelli, la fotografa ufficiale. 
“Da gennaio abbiamo dato inizio allo sviluppo del 
nuovo sito della società collegandolo alla pagina 
Facebook Volley Aglianese - spiega –. Basta clicca-
re su www.aglianesevolley.com ed è facile trovare 
ciò che si c e r c a . 
Q u e s t o progetto 
punta a far sì che il 
sodalizio e le varie 
s q u a d r e vengano 
conosciute approfon-
ditamente, a partire 
dal mini v o l l e y 
fino ad a r r i va re 
alla prima squadra 
di serie D. E s s o , 
unito alla p a g i n a 
Facebook, è e sarà 
un veicolo s e m p r e 
più aperto e sviluppato nel quale si può ritrovare 
sia chi segue la società sia chi si affaccia nel mon-
do del Volley Aglianese. Con il sito ci prefiggiamo, 
inoltre, di mantenere vivo l’interesse che già c’è nei 
confronti dei campionati, incentivandolo con articoli 
e fotografie e soprattutto rinnovandolo sempre più. 
È importante che dirigenti, tecnici e atlete abbiano 
la loro vetrina e che possano riscontrare loro stessi 
che lo sport che praticano è riflesso 
dall’entusiasmo della gente che li segue. Nel sito è 
possibile trovare news delle gare, le parole dei 

coach, gli aggiornamenti in tempo reale, le foto 
delle squadre e tanto altro ancora”. 

Come avevamo 
anticipato nello 
scorso numero,  
torna il camp 
estivo a Cutiglia-
no.  
Dopo il successo 
ottenuto l’anno 
passato, la diri-
genza ha deciso, 
in accordo con 
l’amministrazione 
comunale monta-
na, che anche nel 
prossimo mese di 
giugno, da dome-
nica 12 a domeni-
ca 19 (a seconda 
del numero di 
adesioni raccolte, 
probabile anche 
un secondo turno 
da domenica 19 a 
domenica 26) si 
darà vita a un 
camp per ragazzi 

e ragazze dai 10 ai 
16 anni d’età.  
Nel corso del sog-
giorno in una delle 
perle della nostra 
montagna (sede 
prescelta per allog-
giare, la Pensione 
Roma), saranno 
effettuate attività 
motorie, pallavolo 
e green volley in 
palestra e nell’area 
adiacente attrezza-
ta, oltre a varie 
passeggiate ed 
escursioni sugli 
incantevoli rilievi 
del nostro tratto 
di Appennino. Tra 
qualche settimana 
verrà annunciato il 
programma detta-
gliato. Per infor-
mazioni telefonare 
al 3386452716. 

Nelle foto, dall’alto in basso in senso orario: un’immagine del nuovo sito 
web creato da Sara Bonelli, fotografa ufficiale del Volley Aglianese; un 
particolare primo piano del presidente Luciano Bonacchi, estrapolato 
dal suo profilo Facebook; un’altra immagine del sito web, che vi consi-
gliamo di consultare. Lì troverete anche il nostro giornale, “Aglianese 

forever”, che tanti riscontri favorevoli sta ottenendo. Grazie!; infine Sara 
Bonelli, l’autrice del sito web, innamorata dello sport pistoiese 



 

 

3ª giornata del girone di ritorno: 
domenica 21/2/2016,  

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

Sima Energia Milleluci 
Arbitro: Niccolò Becucci 
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1 Vba Hosterfood 38 

2 Pallavolo Delfino Pescia 32 

2 A M Flora Buggiano 32 

2 Montebianco Volley 32 

5 Volley Aglianese  31 

6 Sima Energia Milleluci 27 

7 Montelupo CdC 24 

8 Santa Maria Al Pignone 23 

9 Nottolini Volley 22 

10 Chianti Volley 16 

11 System Volley Olimpic 13 

12 Pistoia Volley La Fenice 12 

13 Volley Viaccia A.s.d. 8 

14 Teamvolley Caldo 5 

Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
Serie D 

 
2ª giornata del girone di ritorno: 

 Volley Viaccia - Volley Aglianese 0-3  
 

Prima Divisione 
 

Blu Volley Quarrata 33 
Pistoia Volley La Fenice 24 

Chiesina Volley 21 
Pallavolo Carmignano 18 

Progetto Volley Bottegone   
e Scuola Volley Pistoiese 15 
Volley Aglianese 14  

Pieve a Nievole 10 
Pallavolo Buggiano 8 

Pallavolo Monsummano 7 

 
Under 18 

 
Semifinali: 

 
Pallavolo Buggiano - Blu Volley Quarrata 3-0 

La Fenice - Volley Aglianese 3-0 
 

Finale: 
 

Pallavolo Buggiano - La Fenice 2-3 
 

Fase interprovinciale: 
 

Girone A: Robur Massa - Nottolini 0-3 
Girone B: Carrarese - Delta Luk 0-3 

 
Seconda Divisione A 

 
Appennino Pistoiese Volley * 16  
Ingro Vivaio Mazzoni Pistoia 13  
Blu Volley Quarrata Under 9  
Volley Aglianese Over * 6   

Scuola Volley Pistoiese  
e Pistoia Volley La Fenice 2 

* una gara in più 

 
Seconda Divisione B 

 
Blu Volley Quarrata Over 24 

Ponte Buggianese 21 
Chiesina Volley Over * 14 

Mazzoni Pistoia Svra Service * 10 
Volley Aglianese Under ** 9 

Pieve a Nievole  3 
 Pallavolo Milleluci Casalguidi 0 

** due partite in meno 
* una gara in meno 

4ª giornata del girone di ritorno: 
sabato 27/2/2016,  

Pal. Borgo a Buggiano  
 ore 21.15 A M Flora Buggiano 

Volley Aglianese 
Arbitro: da designare 

L’ormai mitico Roberto Bartoli 

 
Under 14 

  
Finale:  

 
Monsummano - Volley Aglianese 3-0 

  

 Under 12 
  

Concentramento Borgo a Buggiano: 
Volley Aglianese - Buggiano Giallo 1-1 
Milleluci Giallo - Volley Aglianese 1-1 

 
Under 13 

 
Scuola Valdinievole Blu 32 

Blu Volley Quarrata 31 
Mazzoni Pistoia Bianca * 22 

Pallavolo Milleluci Casalguidi * 21 
Pallavolo Buggiano Blu 20  
Scuola Volley Pistoiese 19  

Buggiano Giallo  12 
Pistoia Volley La Fenice 11 
Volley Aglianese 10 

Chiesina Volley 8 
Scuola Valdinievole Celeste 5  

Mazzoni Pistoia Rossa 4 
* una partita in meno 

 
Under 16  

 
Semifinali: 

 
La Fenice Fuxia - Blu Volley Blu 3-0 

Monsummano - Volley Aglianese 1-3 
 

Finale: 
 

Volley Aglianese - La Fenice Fuxia 3-1 


