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Ancora derby, c’è il Blu Volley Quarrata 
Coach Guidi: “Continuiamo a far punti”  

AglianeseAglianeseAglianeseAglianese forever 

Sulla carta, Aglianese - Quarrata si potrebbe non 
giocare: troppo il divario tra le due squadre. Non 
scherziamo: è ancora tempo di derby e tra l’altro tra 
due formazioni della Piana pistoiese e quindi mag-
giormente sentito. 
“Giocheremo una gara importantissima e non solo per-
ché trattasi di un 
derby, ma soprat-
tutto per la classifi-
ca _ spiega 
l ’ a l l e n a t o r e 
de l l ’Ag l i ane se , 
Federico Guidi: _ 
per noi è fonda-
mentale tenere il 
passo delle compa-
gini che ci precedo-
no in graduatoria. 
Q u a r r a t a  è 
un’équipe giovane 
che finora, così 
come la Pieve a 
Nievole, sta facen-
do fatica a trovare 
la giusta continuità 
di prestazione.  
Noi, invece, dovremo continuare a lavorare sugli aspetti 
da perfezionare, come evitare pericolosi cali di concentra-
zione e i soliti regali agli avversari durante le fasi di gioco. 
Faremo di tutto per rimanere nella parte nobile della 
classifica, anche se l’infermeria è piena: scongiurato un 
grave infortunio a Barcaioli (out comunque per un paio di 
settimane), abbiamo Giusti che non sta bene (ma ci sarà) 
e dunque solo Spinicci al top della forma tra le centrali. 

In settimana, ci siamo allenati a ranghi ridotti (a causa di 
malattie di stagione), ma con ottima intensità e qualità.  
Quarrata sinora ha raccolto meno rispetto al proprio poten-
ziale. Non dovremo pensare che sia una passeggiata di 
salute perché come ogni altra sfida presenta insidie e tranel-
li. Ogni vittoria è una conquista, contro la prima o contro 

l’ultima della 
classifica i punti 
in palio sono 
sempre 3 e 
quando si riesce 
a uscire dal cam-
po con il sorriso 
per una afferma-
zione è perché 
dietro c’è sempre 
un duro lavoro, 
sacrifici, tanti 
sacrifici”. 
Il trainer tiene 
g i u s t a m e n t e 
sulla corda tut-
te le effettive.  
“Non voglio cali 
di tensione o un 
approccio sba-

gliato alla gara: cerchiamo sempre di dare tutto quel che 
abbiamo, sia chi va in campo sia chi sta fuori a soffrire. 
Dobbiamo renderci conto più in fretta possibile dei nostri 
mezzi, che non sono pochi, e non commettere mai l’errore 
di sottovalutare le rivali perché pagheremmo il tutto 
a caro prezzo. Pensiamo a far bene, continuiamo a 
far punti”.   

Gianluca Barni 



 

di  
Luca Grenoli 
 
È stata il colpo da 

novanta del mercato 
aglianese. Silvia Marghe-
rita Lai, 27enne opposta 
d’origine sarda, è arriva-
ta dal Bacci Campi, la 
squadra allenata sino 
alla scorsa stagione da 
Federico Guidi.  Gioca-
trice dai buoni mezzi 
fisici/atletici e tecnici, è 
uno dei punti di forza 
della prima squadra 

della società della Piana 
pistoiese. Chiaro il se-
gnale giunto da Agliana: 
proseguire nel ringiova-
nimento del gruppo sì, 
ma con l’innesto di qual-
che elemento di espe-
rienza per non abbassa-
re troppo la qualità 
complessiva e soprat-
tutto fare spogliatoio.  
È nata a Ozieri, in pro-
vincia di Sassari. “A gen-
naio compirò 28 anni _ si 
racconta _. Sono nata in 
Sardegna da genitori sar-

di, ma ho praticamente 
sempre vissuto a Campi 
Bisenzio. Sono alta 182 
centimetri, ho un peso 
forma di 75 chilogrammi. 
Ho giocato per 17 anni a 
Campi Bisenzio, dal setto-
re giovanile sino alla serie 
C. Sono venuta ad Agliana 
per rimettermi in gioco: 
ho trovato un gruppo 
giovane e valido. Spero di 
divertirmi”.  
Diciotto anni dedicati 
alla pallavolo. Tanti. 
“Credo di essere una… 
predestinata: i miei vicini 
di casa, tutti maschi, era-
no tutti pallavolisti. Io 
l’unica femmina, la più 
piccola, ma la più alta. La 
passione per il volley è 
nata quando i miei genito-
ri mi portarono a vedere 
una partita della Nazio-
nale azzurra: Italia - Cina. 
Da quel momento è sca-
turito un amore profondo 
per questo sport. Dicias-
sette anni a Campi Bisen-
zio. Momenti che è diffici-
le spiegare a chi non li ha 
vissuti. Colori e ricordi che 
ti restano dentro. Ma 
dopo così tanto tempo 
cercavo nuovi stimoli per 
ravvivare la passione che 
si stava affievolendo. Con 
coach Guidi mi sono subi-
to trovata bene. Sono 
cresciuta e migliorata, 
pallavolisticamente par-
l a n d o ,  d i v e n t a n d o 
un’atleta vera, fatto di cui 
vado orgogliosa. Per que-
sto motivo quando mi ha 
chiesto di seguirlo ad A-
gliana non ho esitato un 
secondo. Qua ho trovato 
un gruppo meraviglioso, 

con elevate potenzialità, 
con tanta voglia di lavora-
re, con ampi margini di 
progresso. Mi sono sentita 
a casa. Ho notevoli aspet-
tative per questa stagione 
perché non si possono non 
vedere le eccellenti doti 
delle mie compagne di 
squadra. A volte sembria-
mo scordarcene, ma siamo 
forti. Lo so, ci credo!”.  
E noi con lei. 

Silvia Margherita Lai, dalla Sardegna con furore 
“Talvolta ce ne scordiamo, ma siamo davvero forti” 
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Silvia Margherita Lai è stata 
il gran colpo dell’estate 2014 

Dall’alto in basso: le pallavoliste aglianesi 
fanno incetta di cuori durante le loro serate; 
Silvia si prepara a saltare e per le avversarie 
saranno dolori; infine, l’unione fa la forza e  
la rosa-giocatrici 2014/15 è veramente unita  
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Parola a Bonacchi 
“Niente personalismi” 

L’under 16 di Toccafondi il gioiello, Mati ok 
L’analisi del settore giovanile di Daniele Tonini 

 perché soltanto 
facendo gioco di 
squadra ed evitan-
do i personalismi si 
possono cogliere 
risultati e raggiun-
gere i nostri obiet-
tivi. Tra l’altro, 
entriamo in un 
periodo che ci 
vedrà maggior-
mente impegnati, 
perché da ora in 
poi dovremo esse-
re bravi a organiz-
zare tornei e a 
disputarne lontano 
da Agliana. Inizie-
rà l’under 16 gui-
data da Marzio 
Luchetti che dome-
nica 7 e lunedì 8 
sarà di scena a 
Fucecchio in una 
competizione a 10 
squadre. Forza 
ragazze, siamo 
tutti con voi! Fatevi 
onore”.  

Abbiamo chiesto a Daniele Tonini, responsabile del viva-
io aglianese, una rassegna delle varie squadre. Lui non si 
è tirato indietro. 
“Partiamo dall’under 12. È allenata da Cinzia Mati che, pur 
essendo alla prima esperienza da coach, ha trovato subito il 
giusto modo di rapportarsi alle ragazzine. Brava! L’under 
13/14 (nella foto a centro pagina), composta da quasi tutte  
ragazze del 2002 e allenata da me e Annalisa Orsini, sta 
disputando il torneo provinciale di categoria. Come prevedibi-
le, fa molta fatica, facendosi però valere ugualmente. 
Un’opportunità di crescita per le piccole, che si confrontano 
con giocatrici più grandi, anagraficamente e fisicamente. 
L’under 16 di Luchetti, nonostante la partenze di alcuni ele-
menti, sta allenandosi per la crescita individuale e collettiva 
delle atlete. Essendo composta da alcuni elementi under 14 e 
da uno under 12, si sta facendo le ossa: un investimento per 
il futuro. Prende parte pure al campionato under 18 e alla 
Seconda Divisione.  
L’under 16 di Paola Toccafondi punta in alto: quanto, lo dirà 
il tempo. È  
composta da 
ottimi elementi, 
che in futuro si 
ritaglieranno un 
posto in prima 
squadra. Come 
capirete, stiamo 
lavorando per 
l'anno prossimo 
su quasi tutti i 
fronti.  
In definitiva 
stiamo facendo 
un buon lavoro, 
un lavoro in 
prospettiva. Un 
elogio va  quindi 
alle giocatrici, ai 
tecnici e ai diri-
genti che stanno 
mettendo anima 
e cuore per il 
raggiungimento 
della maturità 
sportiva delle 
ragazze. Speria-
mo di essere 
a m p i a m e n t e 
ripagati”.  

La compagine under 16 allenata da Marzio Luchetti 
che giocherà un torneo il 7 e 8 dicembre a Fucecchio 

Simpatica iniziativa di un gruppo di sostenitori del 
Bari, capitanato dal nostro Mimmo Lupoli, che allo 
stadio Dall’Ara di Bologna ha portato anche un ga-
gliardetto del Volley Aglianese: sempre più in alto! 

Attenzione, parla 
il presidente Lu-
ciano Bonacchi. 
Che quando de-
cide di farlo, non 
lo fa mai a caso. 
“ P l a u d o 
al l ’ impegno di 
dirigenti, tecnici e 
atlete della nostra 
società, tutti am-
mirevoli nel seguire 
con passione e 
professionalità il 
progetto che ci 
siamo dati all’inizio 
del la stagione 
agonistica, ovvero 
rispetto verso le 
persone, le istitu-
zioni, la Federazio-
ne; massima lealtà 
e disciplina; cresci-
ta, maturazione e 
v a l o r i z z a z i o n e 
delle pallavoliste. 
Ciò detto, mi augu-
ro che si continui 
così, tutti uniti,  



 

 

8ª giornata andata: 
sabato 6/12/2014,  

palestra ITC Capitini 
ore 21, Volley Aglianese - 

Blu Volley Quarrata 
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1 Kemas Fucecchio 21 

2 Casa Culturale Folgore 18 
3 PVP and Viva Volley 16 

4 Appennino Pistoiese 13 

5 Volley Viaccia A.s.d. 12 

5 Volley Aglianese 12 

5 Olympic System Volley 12 

8 Pistoia Volley La Fenice 9 

9 Olimpia Poliri Firenze 8 

9 Pallavolo Delfino Pescia 8 

9 Ariete Prato Volley 8 

12 Pallavolo Aghinolfi 6 

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  
Delfino Pescia  
P.V. Bottegone * 
Volley Aglianese 
Pieve a Nievole * 

Under 18 

9ª giornata andata:  
domenica 14/12/2014,  
Marina di Massa 

ore 17, Pallavolo Aghinolfi -  
Volley Aglianese 

    Under 16 / B 

24 
21 
9 
7 
5 
3 

Under 14 / A  

* una gara in meno 

Under 12 / B 

1 Monsummano 24 
2 Blu Volley  18 

3 Pieve a Nievole 15 

4 Mazzoni Pistoia 9 

5 V.Aglianese 3 

5 S. V. Pistoiese 3 

Serie D 
7ª giornata andata: 

Pallavolo Delfino Pescia - Volley Aglianese 2-3 

1 La Fenice Fuxia 17 

2 Monsummano 16 
3 Quarrata Bianca*  15 

4 V.Aglianese B*  9 

5 Buggiano Giallo 5 

6 Delfino Pescia  4 

7 Chiesina 0 

6 
3 
2 
1 
0 

Under 16 / A 
Volley Aglianese A 14, 

Buggiano Blu 13, 
Pieve a Nievole e Quarrata Blu 7, 

La Fenice Blu 4, 
Scuola Volley Pistoiese 0 

Milleluci Casalguidi 
Pallavolo Monsummano * 
Volley Aglianese  
Pallavolo Buggiano 
Mazzoni Pistoia Verde * 

 * una partita in più 

Prima Divisione 
 

Scuola Volley Pistoiese 6, Bottegone, 
Volley Aglianese, Pieve a Nievole, 
La Fenice, Ingro Vivaio Mazzoni e 

Chiesina 3, 
Buggiano 0 

  

Seconda Divisione / A 
 

Monsummano e Ponte Buggianese 3 
Milleluci Casalguidi, La Fenice,  
Don Carlos Mazzoni * e 

Volley Aglianese under 16 * 0 
 

Seconda Divisione / B 
 

Volley Aglianese over e UPV 3, 
Chiesina, Blu Volley Quarrata, 
S.V.Pistoiese * e Mazzoni * 0 

* una gara in meno 


