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

A Borgo a Mozzano è nata… (V)ittoria: 
una “sorellina” con la Toscanagarden?   
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AGLIANA. Dopo 8 mesi - praticamente un parto - 
la prima squadra è tornata alla… (V)ittoria: una bella, 
bellissima notizia, per la gioia del presidentissimo 
Luciano Bonacchi (nella foto a centro pagina).  
Ci ricorderemo di Borgo a Mozza-
no e della Valdiserchio perché ci ha 
riconsegnato - lo speriamo vivamente 
- l’Aglianese, quella vera. Ma la ri-
prova l’avremo soltanto questo tardo 
pomeriggio alla “Sestini”, non nel 
solito ambiente del “Capitini”: sa-
rebbe splendido che arrivasse il bis, 
un significativo doppio successo.  
Ma non sarà semplice, perché l’avver-
sario risponde al nome di Toscana-
garden Nottolini Capannori, ov-
vero a una delle compagini più attrez-
zate e stimate del girone A di serie 
D. 
“Sono contento sia della reazione avuta 
dopo la sconfitta al debutto, sia della 
reazione avuta nel corso del confronto di 
Borgo a Mozzano con la Valdiser-
chio - fa sapere coach Federico 
Guidi -. Le ragazze hanno dimostrato 
di esserci, scrollandosi di dosso quel 
timore reverenziale che ha contraddi-
stinto molte gare della scorsa stagione. 
Adesso ce la vedremo con Capannori, 
un’équipe di notevole valore, che ha in rosa pallavoliste 
quali la schiacciatrice Martina Focosi e la palleggiatrice 
Irene Vichi e un’atleta del calibro di Valentina Mal-
tagliati, team manager del club, per la B\1 e la D, ma 

che sa ritagliarsi un suo spazio di gioco durante le partite”.    
Tornando al match in terra lucchese, sostiene.  
“Siamo stati lì con la testa e a fare bene tecnicamente a 
muro e in difesa, il che ci ha dato ritmo in molti altri fonda-

mentali. Sono soddisfatto della prestazio-
ne e di essere - finalmente! - tornati a 
vincere, cosa che non succedeva dal 
mese di febbraio. Mi auguro che tutto ciò 
possa dare una bella spinta alla squa-
dra”.  
Eccoci al punto: vorremmo tanto che 
la (V)ittoria non restasse figlia unica, 
ma che avesse una “sorellina” o 
“fratellino Successo” contro Capan-
nori. Le nostre giocatrici devono 
tornare a credere in loro stesse, nei 
loro mezzi, che non sono pochi. Per 
lottare sino alla fine di un incontro è 
necessario sapere di essere competi-
tivi, sentirsi competitivi: poi si può 
anche perdere, ma uscendo dal cam-
po con la coscienza a posto. 
Tra l’altro, stavolta si gioca alla 
“Sestini”: sarà prezioso anche l’ap-
porto del pubblico, dei tifosi nerover-
di. Per incitare Torracchi e compa-
gne dall’inizio alla fine, per dar loro 
calore e affetto. Perché è verissimo 
che lo scopo del Volley Aglianese è 

far praticare lo sport della pallavolo al maggior numero 
di bambine e ragazzini possibile, ma è altrettanto vero 
che vincere piace a tutti.  

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Nella splendida Piazza 
Armerina c’è nato per 
caso, Salvatore Qua-
drino: nato da una fa-
miglia siciliana sì, ma ha 
sempre vissuto in To-
scana, nel pistoiese, tra 
Agliana, Cantagrillo 
e Bottegone.  
L’accento, d’altronde, è 
inconfondibile: è quello 
di Dante Alighieri. Se 
non si chiamasse Salva-

tore, lo diresti toscano 
al cento per cento.  
Da 6 anni questo fale-
gname è uno dei diri-
genti accompagnatori 
della prima squadra, 
dopo una trafila da diri-
gente di formazioni del 
settore giovanili. Le 
figlie, Irene prima e 
Sofia poi, l’hanno con-
dotto al volley, lui, ex 
calciatore con la passio-
ne del solo pallone.  

“All’inizio era il nonno 
materno, Franco, che 
portava le bambine agli 
allenamenti. Oggi tocca a 
me, con grande piacere. 
Mia moglie Letizia ci 
manda… volentieri, tutti e 
3: ne approfitta per fare 
quello che deve fare”, 
dice in tono scherzoso.  
È diventato il prototipo 
del perfetto dirigente 
volontario, sui quali si 
reggono le società dilet-
tantistiche: preciso, 
puntuale, gentile, con 
tanta voglia di fare. Il 
massimo. Certo, non 
tutti hanno la fortuna di 
avere 2 figlie che gioca-
no in prima squadra, 
potendole seguire dalla 
panchina.  
“Pian piano mi sono abi-
tuato - racconta - e oggi 
mi riconoscono un certo 
distacco. In famiglia par-
liamo poco o niente di 
pallavolo e quando acca-
de do sempre ragione agli 
allenatori. Durante allena-
menti e partite, cerco di 
intervenire pochissimo, 
ma di aiutare a rassere-
nare il clima. 
Le mie figlie sono come 
tutte le altre pallavoliste: il 
gruppo deve essere unito 
e tale è. C’è molto affiata-
mento perché molte di 
loro giocano assieme da 
anni. Dopo il successo di 
Borgo a Mozzano, 
speriamo che le ragazze 
si siano sbloccate psicolo-
gicamente: era subentrata 
un po’ di paura dopo 
tante sconfitte. L’obiettivo 
sono i playoff, Guidi è un 
grande”. 

Da Piazza Armerina con l’accento di Dante 
Salvatore Quadrino, il toscano di Sicilia 
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Nelle foto, dall’alto in basso in senso 
orario: Salvatore Quadrino nel corso 
di una seduta di allenamento della 
prima squadra; selfie in auto con i suoi 
2 gioielli, Sofia e Irene, brave e belle; 
ancora Sofia e Irene con alcuni amici 
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La Luchetti-band 
Under 14 in gamba  

Nell’Uisp una Under 13 “dal bel giuoco” 
Toccafondi batte le mani alle sue atlete 

Chiamatela l’Under 13 “dal bel giuoco”, come 
avrebbe detto un Silvio Berlusconi d’annata 
(colui che fu il presidente di un grande, grandis-
simo Milan).  
Paola Toccafondi, carina simpatica ma che 
non spreca parole (mannaggia), descrive così il 
gruppo che le è stato affidato in quest’annata. 
“L’inizio del campionato under 14 Uisp è stato 
positivo: abbiamo vinto. Un avvio che fa ben spera-
re, anche se incontreremo tutte squadre con gioca-
trici di un anno, forse 2, più grandi delle nostre. 
Morale: dovremo giocare sempre al meglio. Devo 
riconoscere che le ragazze, seppur a momenti, 
esprimono un bel gioco e pensando da dove siamo 
partiti, è una gran cosa. A gennaio 2019 disputere-
mo anche il torneo under 13, ma è questo campio-
nato under 14 che ci farà migliorare di più”.  
Meritano un bravo, dunque, Virginia Marchi, 
classe 2007, Elettra Lombardi, Agnese Barni, 
Adriana Lo Basso, Letizia Pesci, del 2006, 
Rebecca Civilini, 2007, Elisa Corsini, Alice La 
Porta, Alessia Di Ninni, del 2006, Klarisa 
Kolaj, 2007, Emma Ferri, Sara Lekaj e Teresa 
Risaliti, 2006. I dirigenti accompagnatori sono 
Alessandra Bresci e Fabio Pesci.  

Gianluca Barni L’Under 14 alle-
nata dall’ottimo 
Marzio Luchet-
ti ha iniziato la 
stagione 2018-19 
con il piglio giu-
sto. La compagi-
ne, infatti, si sta 
allenando di buo-
na lena e impe-
gnando nelle gare 
amichevoli e di 
campionato.  
In quest’ultimo 
sinora ha messo 
assieme una vitto-
ria, per 3-1 con-
tro la Scuola 
Volley Pistoie-
se, e un k.o., per 
3-0 rimediato 
contro il favoritis-
simo Monsum-
mano.  
Quest’oggi, con 
avvio alle ore 

15.30 alla palestra 
Sest ini ,  pr ima 
dell’incontro di 
serie D, terza par-
tita: rivale di turno 
la Mazzoni Pi-
stoia. 
“Il gruppo merita un 
plauso - fa sapere 
Luchetti - in parti-
colare le 2 bimbe 
più giovani, le classi 
2006 Sara Calca-
gno e Martina 
Greco. Pur avendo 
un anno in meno 
delle altre giocatrici, 
si stanno preparan-
do e giocando con 
passione, entusia-
smo e determinazio-
ne. Davvero brave: 
bene così, continuia-
mo tutti in questo 
modo”.   

G.B. 

Nelle foto: in alto la formazione under 13, allenata da 
Paola Toccafondi; in basso Paola immortalata durante 
un allenamento dalla fotografa ufficiale, Sara Bonelli 
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1 Montebianco Volley 6 
1 Lucchese Pallavolo 6 
1 V.P. Volley Seravezza 6 

1 Toscanagarden 6 

5 Vba Hoster Food 3 

5 G.S. Pallavolo Borgo 3 
5 Sieci Nuova Volley 3 
5 Cert 2000 Firenze 3 

5 U 18 Monsummano 3 

10 Volley Aglianese 2 
11 Pallavolo Valdiserchio 1 

12 Elsasport Volley 0 

12 U 18 Blu Volley-Barga 0 
12 U18 Chianti Volley 0 

  Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

Under 16 B 
 

Monsummano Elite *  
e Volley Aglianese under 16 * 9, 
Milleluci 7, Buggiano * e La Fenice 6, 
Ingro Vivaio * 3, Pieve a Nievole * 2, 

Pescia ** e Blu Volley Bianca * 0 
 

** 2 gare in meno, * 1 partita in meno 

Under 14 B 
 

Pallavolo Monsummano 5 
Pistoia Volley La Fenice 4 

Volley Aglianese, Blu Volley 
e Pallavolo Milleluci Casalguidi * 3 

Mazzoni e Scuola Volley Pistoiese * 0  
 

* 1 gara in meno 

* UN PREMIO ALLE ATLETE * 
 
Luciano Bonacchi e la dirigenza neroverde: una ne fanno e 
cento ne pensano. Attenzione, bimbe: da questa stagione sarà 
data vita a una speciale classifica, quella relativa alle “giovani 
pallavoliste tifose” più presenti al PalaCapitini, in occasione 
delle partite casalinghe della prima squadra.  
Le prime 5 giovani atlete più presenti, alla fine della stagione 
riceveranno un bellissimo premio a sorpresa. Come si può 
fare per vincerlo? Ci si presenta all’ingresso del palazzetto, si 
ritira una copia del giornalino, si fa firmare da un dirigente e si 
conserva gelosamente a casa. A maggio si riporta in sede per 
la conta delle presenze. Forza, conviene tifare Aglianese! 

3ª giornata andata: 
sabato 27/10/2018, 

palestra Sestini di Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese -  

Toscanagarden Nottolini  
Arbitro: Maurizio Pini 

4ª giornata andata: 
sabato 3/11/2018, 

pal. Itis Fermi Lucca   
 ore 21, Pallavolo Lucchese -  

Volley Aglianese 
Arbitro: da designare 

Under 18 B 
 

Monsummano 6, Nottolini 5, 
Volley Aglianese, Blu Volley 

e Pantera Lucca Bianca 3,  
Pistoia Volley La Fenice * 1,  

Bottegone * e Delfino Pescia 0  
 

* 1 partita in meno 
2ª giornata andata: 

Pallavolo Valdiserchio 2 
Volley Aglianese 3 


