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ASD VOLLEY AGLIANESE 
Sede:  via A. Santini, 179 
51031 Agliana (PT) 
tel. 3386452716 
e-mail: volley.aglianese@tin.it 

Per giocare con la capolista Firenze 
il tecnico Guidi dà la ricetta: “Serenità”  

AglianeseAglianeseAglianeseAglianese forever 

In uno dei periodi peggiori della stagione, ecco la 
sfida alla capolista, il Vba Hosterfood Firenze.  
Il tecnico della prima squadra (nella foto), Federico 
Guidi, non si spaventa, però, all’insegna del 
“rispettare tutti, temere nessuno”. 
“In un momento complicato affrontiamo una gara diffici-
le: al ‘Capitini’ arriva 
la prima della classe. 
Si tratta di una 
squadra fisicamente 
sopra la media, con 
giocatrici di notevole 
esperienza per la 
categoria, di una 
compagine che fa 
della forza a muro e 
in attacco le sue 
peculiarità, con una 
regia lucida e moltis-
sima ‘cattiveria’ 
agonistica. Giungia-
mo alla sfida reduci 
da 3 sconfitte conse-
cutive e col morale 
da ritrovare. La testa 
più della tecnica è 
tornata a darci qual-
che grattacapo. Di positivo c’è che una sfida come que-
sta porta in dote pochissima pressione perché siamo 
consapevoli del valore dell’avversario, in testa non per 
caso. Rivale che oltretutto arriverà ad Agliana dopo il k.o. 
interno con Pescia, quindi decisamente ‘arrabbiato’. 
L’obiettivo sarà quello di dare filo da torcere alle ragazze 
di coach Ciolli, ricercando quella tranquillità che è venuta 

meno nelle ultime uscite, consapevoli che la lotta playoff è 
ancora lunga e ricca di insidie per tutti (comunque finisca 
questa partita, in un turno che, a livello di calendario, certa-
mente non ci avvantaggia). 
Se per qualche commentatore del torneo la sconfitta rime-
diata dalle gigliate avrebbe riaperto la corsa alla promozio-

ne diretta in serie C, 
è indubbio che palla-
voliste di così rilevanti 
qual ità vorranno 
prontamente riscat-
tarsi. Siamo altrettan-
to sicuri, però, che le 
nostre giocatrici ven-
deranno cara la pelle 
in una gara che do-
vranno affrontare con 
la consapevolezza 
che l’avversario è di 
altissimo livello e che 
il primo traguardo è 
quello di ritrovare 
serenità e grinta. Se 
alla fine riuscissimo a 
ottenere punti bene, 
ma in questo tipo di 
incontri quello che più 

conta è la capacità di esprimere la propria pallavolo, cer-
cando di divertirsi sempre e avendo zero pressione addos-
so”. 
Forza Volley Aglianese e repetita iuvant: per 
aspera ad astra, attraverso le difficoltà si arriva 
alle stelle. Un motto da non scordarsi mai. 

Gianluca Barni 



 

 
di  
Luca Grenoli 
 

Giulia Barcaioli va per i 
23 anni: nata a Prato nel 
’93 e residente a Mon-
temurlo, li compirà il 
prossimo 27 luglio, se-
gno zodiacale Leone. Da 
poco abbiamo scoperto 
che è il punto di riferi-
mento della prometten-
te Miriam Fasola, che 
per lei ha quasi una ve-
nerazione. Ma Giulia, 
centrale di 173 centime-
tri d’altezza per 60 chi-
logrammi di peso forma, 

con garbo ci scherza su.  
“Ho letto anch’io le paro-
le di Miriam su ‘Aglianese 
forever’ e la ringrazio. Ma 
esagera. In realtà quando 
è entrata a far parte del 
gruppo della prima squa-
dra, essendo la più giova-
ne e timida se ne stava 
un po’ in disparte. Poi 
pian piano si è integrata, 
con tutte: io mi sono sem-
pre trovata bene con lei. È 

una ragazza brava, 
un’atleta che ha una buo-
nissima fisicità, gioca nel 
mio stesso ruolo, facciamo 
spesso gli esercizi assie-
me. Ecco spiegato il ‘mito’ 
Barcaioli”.  
Modesta e intelligente, 
Giulia, che perse babbo 
Silvano a soli 7 anni e 
che è stata guidata da 
mamma Romana. Perito 
chimico, laureatasi lo 
scorso ottobre nella 
triennale Tecniche di 
Radiologia, è in attesa di 
lavorare in ambito sani-
tario (forza, concedete-
le una chance: è vera-
mente in gamba). Ha 
due fratelli più grandi, 
Giacomo di 40 e Gianni 
di 37 che l’hanno fatta 
diventare giovane zia di 
Tommaso, Giulio, Gior-
gio e Vittoria. È fidanza-
ta con Alessandro, un 
suo collega d’Università.  
“Sposarmi? È presto e poi 
entrambi non abbiamo 
lavoro! Speriamo di tro-
varlo, dai. Intanto sto 
facendo il corso base per 
ambulanze alla Misericor-
dia di Montemurlo e gioco 
a volley da 10 anni. Prima 
avevo fatto più di 8 anni 
di danza classica. Iniziai a 
giocare nel Volley 97 
Montemurlo e dopo 4 
stagioni sono passata al 
Volley Aglianese. Se credo 
ai playoff? Certamente, 
sono fiduciosa: ce la fare-
mo a entrarci. La pallavo-
lo è una disciplina sportiva 
ove la psicologia è fonda-
mentale: ogni tanto ci 
blocchiamo, ma non è per 
scarso impegno. Viene 

fuori semmai quello che il 
nostro coach Federico Gui-
di definisce ‘lo spirito 
aglianese’, una caratteristi-
ca del nostro passato che 
di tanto in tanto si ripre-
senta. Il gruppo è unito, 
affiatato, si diverte assie-
me, ma spesso tende a…. 
rilassarsi, mettiamola co-
sì”.  
Forza allora: d’ora in 
avanti, guai a distrarsi. 
Lei che ha un sogno nel 
cassetto (“Viaggiare”) e 
volontà da vendere si 
descrive, sportivamente 
parlando. 
“Un pregio e un difetto? Il 
mio pregio per taluni è 
pure un difetto: sul terreno 
da gioco riesco a stare 
tranquilla, sempre, a non 
farmi prendere dalla frene-
sia. Il difetto è tecnico: 
dovrei migliorare a muro, il 
fondamentale più impor-
tante per una centrale”.  
Dai, Giulia, lo sport e la 
vita ti sorrideranno: nel 
frattempo “Natale e Pa-
squa... con i miei”, ci salu-
ta con questa frase. 

Barcaioli, il “mito” di Miriam Fasola si confessa 
“Io, col sogno di viaggiare e la voglia di lavorare” 
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Dall’alto in basso, in senso ora-
rio: Giulia festeggia il punto 
con Romagnani; in un bello 

scatto della fotografa Sara Bo-
nelli porta un attacco alla 

squadra avversaria; una curiosa 
immagine extra volley  
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La Prima Divisione 
e la speranza playoff 

 
Asia Balzani e la bella favola dell’under 16 
“Un’annata straordinaria. Grazie, Paola!”  

Chi meglio della nostra “inviata speciale” Asia 
Balzani (nella foto a centro pagina) può met-
tere la parola fine sulla favola della formazione 
under 16 (nella foto in basso)? Asia, che da 
un paio di anni abbiamo imparato a conoscere 
e apprezzare, non si è tirata indietro, come al 
solito. Leggerla, allora, è un piacere.  
“Commentare questa stagione, mia personale e di 
squadra, non è semplice: abbiamo vissuto molte 
emozioni, che descrivere in alcune parole è difficile. 
Come parola chiave dell’annata abbiamo scelto 
‘miglioramento’ perché tutte noi, sia titolari che 
non, abbiamo avuto dei miglioramenti, imparato 
cose nuove e ci siamo impegnate molto. Un’altra 
parola che ci ha caratterizzato è ‘impegno’. 
L’impegno di quest'anno è stato superiore a quello 
degli anni passati. C’eravamo poste l’obiettivo di 
arrivare in finale e siamo riuscite sia ad arrivarci 
che a vincerla quella finale. L’ultima parola che ci 
ha contraddistinto è ‘forza’, sia di squadra che 
delle singole, perché tutte, in base alle nostre capa-
cita, abbiamo cercato di dare il massimo. Ecco 
perché per noi l’annata agonistica è stata straordi-
naria e anche se non ce l’abbiamo fatta a qualifi-
carci al Regionale, fatto che ci ha buttato un po’ 
giù, siamo contente della stagione. Un grazie parti-
colare va alla nostra allenatrice, Paola Toccafondi, 
che ha contribuito a rendere possibile tutto ciò. 
Grazie a noi, grazie a Paola”.  
Grazie, aggiungiamo noi, alla dirigenza agliane-
se, capace di non far mancare nulla, di far pre-
parare le varie compagini in un clima ideale. La 
differenza, in tutte le cose, la fanno i particola-
ri: e ad Agliana tante valenti Asia crescono. 

Giba 

La squadra di 
Prima Divisione 
(nella foto in 
alto), allenata da 
Marzio Luchetti, è 
prossima a realiz-
zare il proprio 
sogno: qualificarsi 
ai playoff. Spiega, 
infatti, il tecnico. 
“A tre gare dalla 
fine della regular 
season siamo quin-
ti, ovvero occupia-
mo l’ultimo posto 
utile ad accedere ai 
playoff. Alla vigilia 
della stagione par-
lavamo di una 
tranquilla salvezza 
e proprio per que-
sto siamo contenti 
di quel che stiamo 
facendo. Ma in 
questo finale di 
stagione, guai ad 

abbassare la tensio-
ne: dobbiamo dare 
qualcosa in  più per 
raggiungere un tra-
guardo insperato la 
scorsa estate. Conti-
nuiamo ad allenarci 
con maggior impe-
gno e attenzione, 
concentrandosi su 
quei fondamentali 
che ci creano più 
problemi. Avremo 
due partite fra le 
mura amiche con 
Carmignano e Pieve 
a Nievole e poi chiu-
deremo a Pistoia 
contro la Pistoiese, 
nostra rivale. Forza 
ragazze, testa e 
coraggio: nessuno vi 
regalerà niente, in 
campo e nella vita. 
Il sogno è vicino: 
realizziamolo”. 



 

 

7ª giornata del girone di ritorno: 
sabato 19/3/2016,  

pal. ITC Capitini di Agliana 
ore 18, Volley Aglianese - 
Vba Hosterfood Firenze 
Arbitro: Stefano Torriani 
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1 Vba Hosterfood 47 

2 Montebianco Volley 44 

3 A M Flora Buggiano 41 

4 Pallavolo Delfino Pescia 36 

4 Sima Energia Milleluci 36 

4 Montelupo CdC 36 

7 Volley Aglianese  35 

8 Nottolini Volley 28 

9 Santa Maria Al Pignone 25 

10 Chianti Volley 22 

11 Pistoia Volley La Fenice 17 

12 System Volley Olimpic 16 

13 Volley Viaccia A.s.d. 11 

14 Teamvolley Caldo 5 

Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
Prima Divisione 

 
Blu Volley Quarrata 45 

Pistoia Volley La Fenice * 33 
Pallavolo Carmignano 27 

Chiesina Volley 26 
Volley Aglianese 22  

Scuola Volley Pistoiese 19 
Progetto Volley Bottegone * 15   

Pieve a Nievole 14 
Pallavolo Buggiano 11 

Pallavolo Monsummano 10 
 

* una partita in meno 

 
Torneo Primavera  

girone 2 
 

Volley Aglianese 12 
Ponte Buggianese 8 
Pallavolo Buggiano 7 

Pallavolo Casalguidi Milleluci 3 
Volley Appennino Pistoiese 0 

 
 

 
Seconda Divisione A 

 
Appennino Pistoiese Volley 25  
Ingro Vivaio Mazzoni Pistoia 22  
Blu Volley Quarrata Under * 18  
Volley Aglianese Over * 13   

Scuola Volley Pistoiese  
e Pistoia Volley La Fenice 3 

 
* una gara in più 

 
Seconda Divisione B 

 
Blu Volley Quarrata Over 36 

Ponte Buggianese 30 
Chiesina Volley Over 21 

Mazzoni Pistoia Svra Service 17 
Volley Aglianese Under 14 

Pieve a Nievole * 5 
 Pallavolo Milleluci Casalguidi * 0 

 
 
 

* una partita in meno 

8ª giornata del girone di ritorno: 
sabato 2/4/2016,  

pal. Pirandello di Firenze  
 ore 18, Santa Maria Al Pignone -  

Volley Aglianese 
Arbitro: da designare 

Roberto, sempre attento 

 
Under 12 

  
 

Quinta giornata seconda fase 
 

Volley Aglianese - Pescia Blu 1-1 
 

 
Under 13 

 
Scuola Valdinievole Blu  

e Blu Volley Quarrata 39 
Mazzoni Pistoia Bianca 32 
Scuola Volley Pistoiese   

e Pallavolo Milleluci Casalguidi 25 
Pallavolo Buggiano Blu 24  

Buggiano Giallo 18 
Pistoia Volley La Fenice 15 
Volley Aglianese 12 

Chiesina Volley 10 
Mazzoni Pistoia Rossa 6 

Scuola Valdinievole Celeste 5  
 

 
Serie D 

 
6ª giornata del girone di ritorno: 

 Montebianco - Volley Aglianese 3-1  


