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

“Meriteremmo una classifica migliore” 
Alla vigilia del Viaccia le parole di Guidi 

Aglianese forever 

Forza, questa squadra può crescere ancora. Federico 
Guidi, il coach del Volley Aglianese, ne è convinto: in 
estate, prima di tutti, ha parlato di alta classifica, poi, 
a torneo iniziato ha proseguito a sostenere che il 
gruppo aveva potenzialità inespresse, adesso è certo 
che qualcosa di positivo accadrà. 
“Dopo la sosta nata-
lizia, nella quale il 
calendario ci ha 
consentito pochi 
allenamenti, ma un 
richiamo della pre-
parazione un pochi-
no più pesante, ab-
biamo disputato una 
buonissima gara 
contro il Viva Volley 
secondo in classifica. 
Siamo usciti con 
niente, ma avremmo 
potuto finire con 
qualche punto: la 
prestazione sciorina-
ta ci ha lasciato in 
dote la consapevo-
lezza di aver dimo-
strato di essere una  
compagine che per 
come gioca e per potenziale vale più dell'attuale gradua-
toria. 
Certo, il finale del girone di andata non ci regala sfide 
facili, come quella che stavolta ci vedrà opposti al Viaccia. 
Trattasi di un’équipe da prendere con le molle, che sino-
ra ha mostrato, al pari nostro, scarsa continuità di prove 

e risultati brillanti. Non sarà facile giocare contro un tipo di 
squadra come questa, che annovera tra le proprie fila molte 
pallavoliste mancine (è sempre difficile affrontare i mancini) 
e vanta una pregevole intensità difensiva. 
Dal canto nostro siamo chiamati a confermare la perfor-
mance di domenica passata e a muovere la classifica, visto 

che la zona-playoff 
è vicinissima, ma 
che purtroppo la 
zona playout non è 
distante. È un cam-
pionato stranissi-
mo, dove la man-
canza di continuità 
delle squadre dalla 
4a in giù porta a 
una graduatoria 
cortissima che au-
menta il peso spe-
cifico di ogni incon-
tro. In sintesi, sarà 
dura, una battaglia 
in cui tenteremo di 
combattere al me-
glio”.  
Vorremmo vede-
re una bella parti-
ta, ma soprattutto 

un’Aglianese “guerriera” per dirla con le parole, classi-
che, di Guidi. Siamo sicuri, visto l’andamento sin qui 
delle rivali, che l’Aglianese possa davvero lottare 
per qualcosa d’importante, che servirebbe a far 
crescere più in fretta il gruppo. Questo gruppo.  

Gianluca Barni 



 

di  
Luca Grenoli 
 
La Befana ha por-

tato prestazioni da ap-
plausi alla squadra under 
16 dell’Aglianese: ad 
Alassio, al prestigioso 
“16° Torneo Internazio-
nale della Befana”, la 
squadra guidata da Paola 
Toccafondi si è classifi-
cata seconda, ricevendo 
critiche positive e batti-
mani a scena aperta 
oltre al premio di mi-
glior giocatrice assegna-
to a Sofia Quadrino.  

In sostanza, la formazio-
ne che sulle proprie 
magliette aveva come 
slogan “Vietato calpe-
stare i sogni” ha conqui-
stato tutti.  
“Abbiamo disputato un 
torneo di medio-alto livello 
_ commenta Toccafondi 
_ contro squadre del 
Nord Italia. Con tutte le 
avversarie abbiamo impo-

sto il nostro gioco e la 
nostra grinta, non abbia-
mo mai mollato vincendo 
tutte le gare sino alla 
finale. L’esito di questa 
inizialmente ci ha lasciato 
un po’ d’amaro in bocca, 
perché anche se le torine-
si fisicamente ci surclassa-
vano sul campo abbiamo 
lottato punto a punto, 
andando pure in vantag-
gio. Vincere sarebbe stata 
la ciliegina sulla torta, che 
però non è in fondo man-
cata considerato il ricono-
scimento di miglior gioca-
trice a Quadrino, votata 

da tutti gli altri allenatori. 
Complimenti, quindi, a 
questo gruppo, che ha 
giocato un eccellente tor-
neo sotto tutti i punti di 
vista, gioco comportamen-
to dentro e fuori dal cam-
po, ecc.”.  
La rosa-giocatrici era 
composta da Elena Mai-
ni palleggiatrice, Sofia 
Quadrino schiacciatrice, 

Giulia Del Pasqua schiac-
ciatrice, Alice Provenza-
no  s ch i a c c i a t r i c e /
opposta, Alessandra 
Frashri opposta, Lucrezia 
Savella centrale, Linda 
Romanelli centrale, Mi-
riam Fasola centrale, 
Francesca Marchettini 
schiacciatrice, Greta 
Lenzi libero. I dirigenti 
accompagnatori erano 
Edy Bovani e Salvatore 
Quadrino.  
In finale la squadra ha 
perso 2-0 (21-19, 21-17) 
con l’Union Volley 99 
Torino. Questo il cam-
mino precedente: nella 
prima giornata successi 
col punteggio di 3-0 con 
Cagliero e Union Volley 
00 Torino; affermazione 
per 2-1 con la Riva 
Volley Chieri 76. Nella 
seconda, vittoria per 2-0 
con l’Nlp Sanremo e 
doppio 2-1 con Granda 
Volley e Area0172 Bra. 
In semifinale, infine, l’un-

La favola del Volley Aglianese under 16 di Toccafondi 
“Vietato calpestare i sogni” e fu 2° posto ad Alassio 
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Il 2° posto di queste ragazze ci ha reso orgogliosi 

der ha regolato 2-0 il 
Cagno Blu al termine di 
un’ottima prova colletti-
va. 

La squadra under 16 che ha stregato Alassio 

Sofia Quadrino premiata 
quale miglior giocatrice 
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“Se uniremo le forze 
diventeremo grandi” 

 
 

Il responsabile del vivaio, Tonini, esulta: 
“Grazie under 16, hai lavorato davvero bene” 
Il risultato conseguito in Liguria ha reso felice tutto l’entou-
rage aglianese. In primis il presidente Luciano Bonacchi e il 
responsabile tecnico del settore giovanile, Daniele Tonini. 
“Siamo davvero contenti del comportamento della formazione 
under 16 _ ha asserito quest’ultimo _: in ottica futura la par-
tecipazione e il buon esito del torneo si riveleranno fondamenta-
li a far acquisire sicurezza e consapevolezza delle qualità a 
questo gruppo, ormai rodato. La scorsa estate, con alcuni inseri-
menti, l’abbiamo ulteriormente rinforzato e in prospettiva credo 
che la dirigenza possa ritenersi contenta. Il confronto in compe-
tizioni come queste, fatte di ritmi serrati e partite una dopo 
l’altra contro compagini di altre realtà, che praticano una palla-
volo diversa e più mirata al risultato tecnico, è un’esperienza 
che ogni gruppo giovanile dovrebbe fare. 
Al termine di manifestazioni di questo tipo, ti guardi indietro e ti 
rendi conto che la sensazione di aver lavorato bene in palestra 
si è trasformata in qualcosa di concreto. Lo vedi negli occhi delle 
atlete e lo senti nella pancia: un formicolio che rimane lì, zitto 
zitto, da tirar fuori nei momenti di difficoltà, che ti fa ricordare 
che sai fare una buona pallavolo. Da parte mia e della dirigen-
za, quindi, un elogio a tutti quanti, atlete allenatrice e accompa-
gnatori, che hanno permesso a queste ragazze di vivere un’av-
ventura che ricorderanno per sempre.  
Il premio attribuito a Sofia Quadrino, che se l’è meritato tutto, è 
un riconoscimento al bel gioco espresso da tutta la squadra. 
Compagine che è stata elogiata anche da dirigenti e tecnici delle 
altre formazioni partecipanti, a testimonianza 
che abbiamo veramente impressionato. L’aver 
perso la finale, al cospetto di un’équipe che è 
vivaio di un sodalizio di massima serie, beh equi-
vale a un successo”.  
La pensiamo anche noi così: aver ottenuto la 
piazza d’onore contro simili rivali è un van-
to, non certo una battuta d’arresto. Questa 
seconda posizione fa inorgoglire non solo 
chi l’ha conquistata sul campo, ma anche chi 
ama questo sport. E poi, consentiteci un 
briciolo di campanile: è veramente bello che 
un team pistoiese, in questo caso della Piana 
pistoiese, abbia portato in alto il nome di 
Pistoia nel Belpaese. Tra l’altro in un luogo, 
Alassio, ove la bellezza e il fascino erano di 
casa sino a poco tempo fa (ricordate il miti-
co concorso di “Miss Muretto”?). Ecco che il 
Volley Aglianese under 16 abbia affascinato 
la cittadina ligure è un vanto non seconda-
rio. Ora, però, dopo tanti complimenti, nu-
merose celebrazioni, via, si ricomincia: lo 
sport volta subito pagina e anche questa 
impresa finisce nel cassetto dei ricordi belli. 
Bisogna crescere, maturare: sì, queste ragaz-
ze ce la faranno. 

Pure la Befana si è complimentata con le Toccafondi-girls 

Il presidente Luciano Bonacchi 

Se n’è andato il 
2014, è arrivato il 
2015. Quali gli 
auspici del presi-
dente Bonacchi? 
“Il 2014 lascia un 
bilancio positivo _ 
afferma _. Ma per 
restare così e mi-
gliorare, abbiamo 
bisogno della colla-
borazione attiva, 
propositiva e aggre-
gante di tutti. Dob-
biamo stare in 
società per la socie-
tà stessa, non per 
la propria figlia o il 
proprio gruppo, ma 
per tutte le attività 
che affrontiamo e 
tutte le iniziative 
che allestiamo o a 
cui  prendiamo 
parte.  In questo 
mondo pieno di 
tragedie, dobbiamo 
dare il nostro con-

tributo chiedendo 
con forza un cam-
biamento che vada 
verso politiche mira-
te al lavoro per tutti, 
alla scuola e allo 
sport giovanile, al 
risanamento am-
bientale, all’elimina-
zione degli sprechi 
in tutti i settori. 
Dovremo sempre 
rispettare i regola-
menti federali e lo 
statuto che ci siamo 
dati. Visto che ab-
biamo tutti lo stesso 
obiettivo, dovremo 
superare, ove ce ne 
fossero, ostacoli e 
discrepanze. L’obiet-
tivo è occupare il 
nostro tempo libero 
per la società, in cui 
crediamo e che 
abbiamo scelto,  per 
il bene dei nostri 
figli”.  



 

 

12ª giornata andata: 
sabato 17/1/2015,  

palestra ITC Capitini Agliana 
ore 21, Volley Aglianese - 

Volley Viaccia Asd 
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1 Kemas Fucecchio 31 

2 Pvp and Viva Volley 28 

3 Casa Culturale Folgore 27 

4 Appennino Pistoiese 22 

5 Pistoia Volley La Fenice 18 

6 Volley Aglianese 17 

6 Olimpia Poliri Firenze 17 

8 Volley Viaccia Asd 15 

8 Ariete Prato Volley 15 

8 Pallavolo Delfino Pescia 15 

11 Olympic System Volley 14 

12 Pallavolo Aghinolfi  7 

13 Blu Volley Quarrata 3 

14 Pieve a Nievole 2 

Serie D, girone B 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Volley Aglianese 
Pallavolo Monsummano * 
Delfino Pescia  
Pieve a Nievole 
Milleluci Casalguidi * 
Mazzoni Pistoia * 
Progetto V. Bottegone * 
* una gara in meno 

Under 16 / A 

13ª giornata andata:  
sabato 24/1/2015,  

palazzetto Pertini di Bardalone 
ore 18, Appennino Pistoiese Volley  -  

Volley Aglianese 

    Under 16 / B 

6 
3 
3 
3 
0 
0 
0 

Under 14 / D  

1 V. Aglianese A 18 

1 Buggiano Blu 18 

3 Pieve a Nievole 13 

4 Blu Volley Blu 10 

5 La Fenice Blu 4 

6 S. V. Pistoiese 0 

Serie D 
11ª giornata andata: 

Pvp And Viva Volley - Volley Aglianese 3-1 

1 La Fenice Fuxia  26 

2 Monsummano  25 

3 Blu Volley Bianca  18 

4 V.Aglianese *B  12 

5 Buggiano Giallo 9 

5 Delfino Pescia *  9 

7 Chiesina * 0 

Under 18 
(per i piazzamenti dal 4° al 6° posto) 

 
Volley Aglianese - Mazzoni  

rinviata 

 * una partita in più 

Prima Divisione 
 

Scuola Volley Pistoiese 15 
Misericordia Pieve a Nievole 14 

Ingro Vivaio Mazzoni 11 
Volley Aglianese, Chiesina 9 
Pistoia Volley La Fenice 6 

Progetto Volley Bottegone 5 
Pallavolo Buggiano 3 

Seconda Divisione / A 
 

Don Carlos Mazzoni * 12 
Pallavolo Monsummano * 10 

 Ponte Buggianese * 8  
Pallavolo Milleluci Casalguidi 5 
Pistoia Volley La Fenice 3 

Volley Aglianese under 16 * 1 
* una gara in meno 

 
Seconda Divisione / B 

 
Volley Aglianese Over 15 

Upv Fratres 12, Blu Volley 9, Chiesina 6, 
S. V. Pistoiese 3, Mazzoni 0 

 
Under 13 / B 

 
Volley Aglianese, Monsummano 6 

Pistoia Volley La Fenice 5 
Misericordia Pieve a Nievole 1 

Ponte Buggianese, Milleluci Casalguidi 0 


