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

 Guidi e il pericolo cali di concentrazione 
“Non sottovalutiamo la Pieve a Nievole” 

Aglianese forever 

A caccia dei tre punti e della continuità di risultati. 
Dopo aver espugnato Prato, il Volley Aglianese cer-
cherà con tutte le proprie forze di continuare la stri-
scia vincente.  
“Affrontiamo il fanalino di coda Pieve a Nievole, squadra 
allenata dall’amico Luis Camponovo. L’équipe della Valdi-
nievole è molto 
g i o v a n e
(sostanzialmen-
te un’under 18) 
alla prima e-
sperienza in 
categoria: natu-
rale che stia 
trovando diffi-
coltà in questo 
inizio di torneo. 
Non va sottova-
lutata perché, 
come tutte le 
f o r m a z i o n i 
giovani e ben 
allenate, va 
sull’onda emoti-
va adolescen-
ziale, che ti 
porta a fare ottime cose e subito dopo a perderti in un 
bicchier d’acqua. Serviranno massima concentrazione e 
volontà di imporre il nostro ritmo alla gara, come abbia-
mo fatto a Prato nel 2° e 3° set.  
Abbiamo impostato la settimana su un lavoro tecnico/
analitico nella prima metà e più tattico nella seconda. È 
rientrata in gruppo Bargellini ed è stata recuperata Bar-
caioli. Il nostro obiettivo è tenere alta la concentrazione 

in vista di una serie di match che rappresenta lo snodo fon-
damentale della nostra stagione. Questa sera sarà la prima 
di 5 partite che da adesso a Natale ci daranno la nostra 
dimensione”.  
Guai a sbagliare approccio: sarebbe letale. Il tecnico poi 
torna sul successo di sabato scorso. “È stato un incontro 

quasi surrea-
le: l’abbiamo 
incominciato 
alla palestra 
San Paolo,  
i n i z i a n d o 
molto bene, 
a l l ungando  
subito e por-
tandoci in 
netto vantag-
gio (21-12). 
A b b i a m o 
accusato un 
calo di con-
centrazione, 
unito all’otti-
mo rendi-
mento in 
difesa e con-

trattacco delle nostre avversarie. Poi, a causa delle infiltra-
zioni dal tetto della palestra, è cominciato a piovere in cam-
po e, dopo quasi un’ora, l’arbitro si è deciso a cambiare 
impianto, come previsto da regolamento. Ci siamo spostati 
nella palestra di Via delle Badie, giocando i seguenti 
due set concentrati e agonisticamente ‘cattivi’. Bene 
così”. L’Aglianese che vorremmo sempre vedere. 

Gianluca Barni 



 

di  
Luca Grenoli 
 
Bentornata Ceci-

lia, ove Cecilia sta per 
Torracchi, una pallavoli-
sta cui ad Agliana siamo 
particolarmente affezio-
nati.  
Lei, che sciocchina non 
è, ha provato a scansare 
la nostra intervista, ma 
poi è stata costretta ad 
ammettere. “Sapevo che 
prima o poi il direttore del 
nostro giornale mi avreb-
be posto la domanda che 
più temevo. ‘Perché la 

stagione scorsa scegliesti 
di andare a giocare in 
prestito a Casalguidi?’.  A 
21 anni, nel pieno della 
mia crescita pallavolistica 
e dopo una vita passata 
unicamente all'Aglianese, 
ho sentito che era il mo-
mento giusto per provare 
un’esperienza nuova, 
un’esperienza che mi 
permettesse di esplorare 
un’altra realtà societaria, 
di conoscere nuove com-
pagne e imparare da loro 
e di misurarmi su un gra-

dino superiore, quello 
della serie C.  
L’annata agonistica a 
Casale non è stata sempli-
ce. In verità, ritenevo che 
mi sarei potuta ritagliare 
uno spazio maggiore nelle 
rotazioni, ma nel comples-
so è stata una stagione 
positiva, che mi ha per-
messo di lavorare molto 
su me stessa. Mi sono 
confrontata con una palla-
volo nuova e con colleghe 
più grandi ed esperte di 
me, che mi hanno dato 
tanto e non solo pallavoli-
sticamente. Per cui se oggi 
mi si ponesse la domanda 
‘ti sei pentita della scelta 
fatta nell’estate 2013?’ la 
risposta sarebbe un no 
convinto. Terminata la 
stagione poi, essendo in 
prestito, ho dovuto comin-
ciare a pensare a che 
cosa fare nel 2014-2015. 
La necessità di ritrovare la 
tranquillità sul campo da 
gioco, la voglia di esprime-
re tutto il mio amore per 
quella splendida palla 
unite al fatto che per me 
Agliana continua a essere 
‘la mia casa’, non mi han-
no messo davanti ad al-
cun dubbio. Ad Agliana ho 
ritrovato un ambiente 
carico, con un allenatore e 
delle compagne fortemen-
te motivati e desiderosi di 
far bene. Eccomi dunque 
ancora qui, pronta, pron-
tissima a far esplodere 
tutta la mia passione. 
Non mi resta che salutare 
tutti i nostri tifosi e appas-
sionati e fare a loro e a 
noi stesse un grossissimo 
in bocca al lupo affinché 

tutto possa procedere per 
il meglio”.  
Noi siamo contenti di 
averla ritrovata: Cecilia 
si è confermata ragazza, 
donna di buonsenso, 
capace di soffrire sul 
terreno da gioco così 
come lontano da esso, 
nel post partita. Lottare, 
sacrificarsi per la causa 
aglianese. La riabbraccia-
mo volentieri.  

Cecilia Torracchi e l’esperienza di Casalguidi 
“La rifarei. Contenta però di esser tornata a casa” 
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La bella Cecilia con l’amato fidanzato: 
momenti di relax lontano dal volley 

Dall’alto in basso: un attacco di Torracchi; 
Cecilia intenta a murare un’offensiva rivale; 
durante un time-out ascolta, concentrata e 
determinata, coach Federico Guidi parlare.  
Quest’anno c’è un bel gruppo ad Agliana 
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Tutti sui social network 
ma pochi li sanno usare 

Paola Toccafondi e la fiducia nel suo gruppo 
“Questa under 16 vi stupirà piacevolmente” 

“Ragazzi non gio-
cate troppo spesso 
accanto agli ospe-
dali”, invitava in 
Venezia - Istanbul 
dell’album Pa-
triots il maestro 
Franco Battiato. 
Eravamo all’inizio 
degli anni Ottan-
ta… oggi si po-
trebbe parafrasa-
re “Ragazzi non 
giocate troppo 
spesso sui social 
network”. Proprio 
così: i vari Face-
book, Twitter e 
compagnia bella 
vanno saputi uti-
lizzare. Chi crede 
di poter gridare 
al mondo le pro-
prie frustrazioni, 
ci pensi due volte 
prima di scrivere. 
I social sono pub-
bliche piazze, 
specie se si scrive 

sulle varie bache-
che. A chi ver-
rebbe in mente, 
tanto per fare un 
esempio, di be-
stemmiare od 
oltraggiare il 
prossimo nella 
piazza centrale 
del paese? A nes-
suno o forse 
soltanto a uno 
scriteriato. Una 
persona assenna-
ta, se ha qualcosa 
contro qualcuno, 
la chiarisce chie-
dendo un incon-
tro, la possibilità 
di farsi spiegare. 
A buon intendi-
tor, poche paro-
le: anche a qual-
cuno di noi è 
capitato di sba-
gliare. Sappia che 
sbagliare è uma-
no, ma perseve-
rare diabolico. 

La tappa del viaggio all’interno del settore giovanile ci 
porta alla scoperta dell’under 16 allenata da Paola Tocca-
fondi, una squadra ritenuta da molti interessante (tant’è 
che un santone della pallavolo pistoiese quale Athos 
Querci la ritiene la “mina vagante” del campionato fem-
minile provinciale di Prima Divisione). Ce la presenta, 
com’è giusto che sia, proprio la valente allenatrice. 
“Sto allenando una rosa-giocatrici ‘corta’, ma che comunque 
mi consente di trovare diverse soluzioni se qualcosa non va. 
Nel torneo under 16 abbiamo iniziato bene, andando a viola-
re il campo del Buggiano: un successo bellissimo, in rimonta 
(3-2) visto che eravamo sotto 2-0. Mi è piaciuto l’atteggia-

mento delle ragazze, abili a non mollare mai ed è doveroso 
sottolineare che tutte e 10 hanno dato il loro contributo. Tra 
l’altro, abbiamo battuto Buggiano per la prima volta in assolu-
to. Abbiamo la consapevolezza di essere una buona squadra, 
compatta ed equilibrata. Ci farà bene anche la Prima Divisio-
ne, ove ci confronteremo con atlete più esperte”. Questo il 
parco-atlete: opposta Alessandra Frashri, centrali Linda 
Romanelli, Miriam Fasola e Lucrezia Savella, schiacciatrici 
So f i a  Quadr ino ,  G iu l i a  De l  Pasqua  e 
Francesca Marchettini, opposta/alzatrice Alice Provenza-
no, alzatrice Elena Maini, libero Greta Lenzi. Nella rosa 
di Prima Divisione ci sarà anche il libero Alessia Marse-
glia, che essendo del ’98 non può far parte dell’under 16.  

La nuova under 16 allenata da Toccafondi 
la sera della presentazione, a settembre 

Dall’alto in basso  
ecco le foto dei social  
più utilizzati da giovani 
e meno giovani 



 

 

6ª giornata andata: 
sabato 22/11/2014,  

palestra ITC Capitini 
ore 21, Volley Aglianese - 

Misericordia Pieve a Nievole 
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1 Kemas Fucecchio 15 

2 Casa Culturale Folgore 13 
3 Olympic System Volley 11 

4 PVP and Viva Volley 10 

4 Appennino Pistoiese  10 

6 Volley Viaccia A.s.d. 7 

6 Pallavolo Delfino Pescia 7 

6 Volley Aglianese 7 

6 Ariete Prato Volley 7 

10 Pallavolo Aghinolfi 5 
10 Olimpia Poliri Firenze 5 

12 Pistoia Volley La Fenice 4 

13 Blu Volley Quarrata 2 

13 Pieve a Nievole 2 

Serie D, girone B 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Pistoia Volley La Fenice * 
Buggiano  
P.V. Bottegone * 
Delfino Pescia  
V.Aglianese 
Pieve a Nievole 

Under 18 

7ª giornata andata:  
sabato 29/11/2014,  
Alberghi di Pescia 

ore 20.30, Pallavolo Delfino Pescia -  
Volley Aglianese 

    Under 16 / B 

15 
15 
7 
6 
5 
3 

Under 14 / A  

* una gara in meno 

Under 14 / B 

1 Monsummano 18 
2 Blu Volley  15 
3 Pieve a Nievole 9 
4 Mazzoni Pistoia 6 
5 V.Aglianese 3 
5 S. V. Pistoiese 3 

Serie D 
5ª giornata andata: 

Ariete Prato Volley - Volley Aglianese 0-3 

1 Monsummano  12 
1 Fenice Fuxia 12 
3 Blu Volley Bianca 6 

3 V.Aglianese B*  6 

5 Buggiano Giallo 5 

6 Delfino Pescia * 4 

7 Chiesina 0 

15 
9 
6 
3 
0 

Under 16 / A 
Volley Aglianese A 8 

Pieve a Nievole e Buggiano Blu 7 
Blu Volley Quarrata Blu 4 

La Fenice Blu 1 
Scuola Volley Pistoiese 0 

Blu Volley Quarrata  
Appennino Pistoiese 
Monsummano 
Milleluci Casalguidi * 
Mazzoni Pistoia * 

 * una partita in più 

Prima Divisione 
 

Inizierà quest’oggi, sabato 22 novembre. 
La prima giornata del girone di andata 

ci vedrà alla palestra ITC Capitini  
con inizio alle ore 17.30 
nella seguente partita: 

Volley Aglianese - Mazzoni Pistoia 

Under 12 / B 
 

Incomincerà domenica 23 novembre 
alle ore 15.30 

nel grande impianto di Casale 
con la gara molto attesa: 

Pallavolo Milleluci Casalguidi - 
Volley Aglianese 


