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Alla palestra Sestini arriva un… Delfino 
“Bravo, ma vogliamo vincere” dice Guidi 

AglianeseAglianeseAglianeseAglianese forever 

Altra gara a 5 stelle per il Volley Aglianese. Dopo 
Prato, ecco il Delfino Pescia, altra diretta concorren-
te ai playoff. Ancora una volta si giocherà alla pale-
stra Sestini, per l’indisponibilità dell’impianto dell’ITC 
Capitini.  
“Con Pescia si tratterà 
di un altro scontro 
diretto importantissimo  
_ afferma l’allenatore 
Federico Guidi _. È  
una squadra che ha 
avuto molte peripezie 
durante questa stagio-
ne, compreso il cambio 
di panchina, ma il suo 
valore alla fine lo ha 
tirato fuori eccome! 
Sarà un match che 
necessiterà di grande 
concentrazione ed 
energie fisiche, non 
facili da trovare in una 
settimana intensa 
come questa. Dovremo 
serrare i ranghi e fare 
quadrato più che mai 
per affrontare questo 
momento cruciale 
della stagione: un pal-
lone per volta, stringiamo i denti e lottiamo, altra via non 
c’è. Oltretutto, aggiungo, in questo periodo abbiamo avu-
to anche difficoltà ad allenarci bene visti i problemi di 
palestre, il che mette ‘il carico’ su una situazione delicata 
e fondamentale per noi. Chi molla è perduto!”, esclama. 

C’è da riconoscere al tecnico di aver sempre parlato di 
playoff, senza mai nascondersi dietro un dito, senza mai 
usare la scaramanzia. Era convinto delle qualità del 
gruppo sin dalla scorsa estate e, a mano a mano, non ha 

lasciato, ma ha rad-
doppiato. 
“Conosco il valore, 
umano e tecnico delle 
giocatrici che ho a 
disposizione _ con-
ferma _ e sebbene si 
siano imbattute in 
alcune difficoltà, le ho 
sempre viste presenti, 
belle toste, pronte a 
dar tutto per la causa 
aglianese. Ora c’è da 
fare l’ultimo sforzo, 
perché inizia il rush 
finale della stagione 
regolare. Noi voglia-
mo conquistare i 
playoff, pur sapendo 
bene che non è affat-
to semplice, perché il 
torneo è livellato e ci 
sono molte formazio-
ni che hanno la no-
stra stessa ambizio-

ne”.  Parole chiare che fanno di Guidi una bella realtà. 
Complimenti al presidente Luciano Bonacchi 
per averlo ingaggiato: è stato indubbiamente un 
bel colpo, per il presente e per il futuro. 

Gianluca Barni 



 

di  
Luca Grenoli 
 
Minuta e sorri-

dente: carina e brava. 
Irene Quadrino è uno 
dei volti belli del Volley 
Aglianese. 
“Ho 17 anni _ si raccon-
ta _ e sono al 4° anno 
del Liceo Scientifico delle 
scienze applicate; gioco a 
pallavolo da quando ne 
avevo 6. A volte non è 
facile coniugare studio e 

allenamenti, ma quando 
una passione così forte 
chiama, non si può far 
altro che rispondere!  
Da un paio di stagioni 
faccio parte della rosa-
giocatrici di serie D e devo 
riconoscere che sono for-
tunata perché mi trovo in 
una squadra fantastica. 
Allenatori e compagne 
sono come una seconda 
famiglia, sia in palestra 
che fuori, e penso che 

l’arrivo di Silvia Lai abbia 
unito ancora di più questo 
splendido gruppo.  
Mettiamo sempre notevo-
le impegno in palestra e, 
dopo un inizio di campio-
nato con alti e bassi, tutta 
la fatica degli allenamenti 
ha incominciato a dare i 
suoi frutti. Ci sono poten-
zialità in questo gruppo, 
spiccato affiatamento e 
voglia di vincere e di far 
vedere davvero chi siamo. 
Talvolta la paura prende il 

sopravvento ed è lì che 
non riusciamo a dare il 
meglio di noi, però sono 
convinta che continuando 
a lavorare come stiamo 
facendo in questi mesi e 
con un po’ di fortuna 
dalla nostra parte riuscire-
mo a toglierci grandi sod-
disfazioni.  
Queste ultime due partite 
in particolare, con Prato e 
Pescia, sono molto impor-
tanti: speriamo di riuscire 

a dare il meglio. 
Siamo più forti di 
infortuni e condi-
zioni-meteo che in 
questo periodo 
non ci hanno aiu-
tato molto, ma 
ormai ci piacciono 
le sfide.  
P e r s ona lmen t e 
arrivare ai playoff, 
e perché no anche 
più avanti, sareb-
be il coronamento 
di una delle stagio-
ni più emozionanti 
in assoluto della 
mia carriera. In-
tanto non posso 
fare altro che 
ringraziare tecnici 
in primis e poi le 
mie compagne, 
che ogni giorno mi regala-
no tanta gioia. Quindi met-
tiamocela tutta e ‘Hungry 
for glory’”.  
Ha 17 anni, ma la testa 
di una veterana, ci aveva 
confidato un uccellino. 
Con queste basi, Irene si 
farà. Complimenti! 

“Aglianese, ambiente fantastico: una famiglia” 
E il bel libero divenne pallavolista da applausi 
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Prima positiva alla Sestini 
3-2 all’Ariete Prato 

Le giovani promesse al Torneo Primavera 
Luchetti: “Un grosso sforzo organizzativo” 
Venerdì 3 e sabato 4 aprile il Volley Aglianese organizzerà 
un torneo giovanile riservato alle categorie under 14/16 
intitolato “Primavera”. La manifestazione sarà allestita in 
collaborazione con  la Banca di Credito Cooperativo di 
Vignole e Montagna Pistoiese.  
“Le partite verranno giocate nelle 4 palestre aglianesi: ITC Capi-
tini, Sestini, Via Livorno e Spedalino _ fa sapere Marzio Lu-
chetti, assistent coach della prima squadra nonché apprez-
zato tecnico delle giovanili _, tutti e due i giorni dalle ore 9 
alle 19. Ciò significa un grosso sforzo organizzativo da parte 
dell’intera dirigenza del club e di numerosi genitori delle bimbe, 
che ringrazio a nome mio personale e della società. Oltre alle 
due compagini aglianesi, parteciperanno la selezione provinciale 
di Pistoia, guidata da Daniele Tonini, ed équipe di sodalizi quali 
Vaiano Volley, Volley Fucecchio, Volley Pietrasanta, Misericordia 
Pieve a Nievole Volley, Labronica Volley Livorno e Stella Rossa 
Scandicci. Non è stato semplice mettere assieme squadre di così 
buon valore, perché nel periodo pasquale sono molte le compe-
tizioni organizzate in Toscana. Grazie, comunque, a tutti coloro 
che hanno reso possibile questo evento. Sono certo che daremo 
vita a un eccellente torneo. È certamente più facile partecipare 
a un torneo che non organizzarlo a casa propria, ma è unica la 
soddisfazione di far giocare tante atlete nei nostri impianti. Tut-
to questo ci ripaga dei sacrifici fatti”.  
Nella foto in alto, la tribuna gremita in occasione del derby 
con il Pistoia Volley La Fenice: sarebbe bello vedere una 
simile cornice a una manifestazione giovanile. Nella foto in 
basso, invece, la squadra under 14 diretta da Annalisa Orsi-
ni che sarà, si spera, protagonista del torneo. A questa 
formazione e a quella di Paola Toccafondi un forte in bocca 
al lupo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare 
Alessandra Bertini (3334216847) oppure Ersilia Zampella 
(3391030420).  

Settimana di gran-
di impegni per la 
prima squadra del 
Volley Aglianese, 
chiamata giovedì 
s c o r s o  a l l a 
“Sestini” al recu-
pero della 5a 
giornata di ritor-
no con l’Ariete 
Prato. Il nostro 
sestetto, partito 
al rallentatore, è 
riuscito a rimon-
tare e vincere, 
prendendosi 2 
punti importanti 
in chiave-playoff. 
“Abbiamo fatto 
fatica a esprimere 
il nostro gioco nei 
primi due set _ fa 
sapere coach 
Federico Guidi _: 
è stato pessimo il 
nostro approccio 
alla partita. Le 
pratesi ci sono 

state superiori come 
organizzazione e 
gestione di gioco. 
Dal terzo parziale 
in avanti è cambiato 
tutto: abbiamo pre-
so in mano le redini 
della gara, vincendo 
sempre nettamente. 
Un match, capirete, 
abbastanza singola-
re, nel quale dappri-
ma si è visto solo 
Prato e poi soltanto 
Agliana.  
Buono il risultato, 
quindi, meno buona 
la prestazione, che 
definirei rivedibile. 
Adesso speriamo di 
recuperare tutte, 
infortunate e acciac-
cate. In primis Lai, 
che ha accusato un 
guaio alla caviglia 
destra. Una brutta 
distorsione da non 
sottovalutare”.  



 

 

7ª giornata ritorno: 
Sabato 21/3/2015,  

palestra Sestini di Agliana 
ore 21, Volley Aglianese - 
Pallavolo Delfino Pescia 
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1 Kemas Fucecchio * 51 

2 Pvp and Viva Volley * 47 

3 Casa Culturale Folgore  45 

4 Appennino Pistoiese 37 

5 Volley Aglianese  31 

5 Pallavolo Delfino Pescia 31 

5 Ariete Prato Volley  31 

8 Pistoia Volley La Fenice  25 

9 Olimpia Poliri Firenze 24 

10 Olympic System Volley 21 

11 Volley Viaccia Asd * 18 

12 Pallavolo Aghinolfi  17 

13 Pieve a Nievole * 9 

14 Blu Volley Quarrata 6 

Serie D, girone B 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Pistoia Volley La Fenice  
Chiesina * 
Volley Aglianese ** 
Svra Service Mazzoni **  
Scuola Volley Pistoiese **  
Milleluci Casalguidi *  
  
* una gara in meno 
** due gare in meno 

Under 16  
(finale) 

 
V. Aglianese A - Buggiano Blu 

0-3 
Buggiano Blu - V. Aglianese A 

3-2 
 

Buggiano Blu campione 
 
 

Under 16  
(2° fase, B) 

 
Misericordia Pieve a Nievole 8 

Blu Volley Quarrata 3 
Volley Aglianese B 1 

8ª giornata ritorno:  
sabato 28/3/2015,  

PalaMelo di Quarrata 
ore 17, Blu Volley Quarrata-  
Volley Aglianese  

9 
6 
0 
0 
0 
0 
 

Torneo Natali Serie D 
 

Recupero 5ª giornata ritorno: 
 Volley Aglianese - Ariete Prato V. P. 3-2  

Under 12  (2° fase, D) 
 

Chiesina 10 
Volley Aglianese 6 

Mazzoni Rossa 5 
Lamporecchio 3 Prima Divisione 

 
Scuola Volley Pistoiese * 33 

Pieve a Nievole e Chiesina * 27 
Volley Aglianese 20  
Ingro Vivaio Mazzoni 18 

Pistoia Volley La Fenice 17 
Progetto Volley Bottegone 9 

Pallavolo Buggiano 8 
 
 

* una partita in più 

 
Seconda Divisione  

(fase finale) 
 

Aglianese Over * e Monsummano * 3 
Ponte Buggianese 2 

Blu Volley Quarrata 1 
UPV Fratres ** e Mazzoni ** 0 

 
 

* una partita in meno 
** due partite in meno 

Under 13 / B 
 

Monsummano 27, Volley Aglianese 19, 
Pistoia Volley La Fenice 15,  

Misericordia Pieve a Nievole 12, 
Milleluci Casalguidi 7, Ponte Buggianese 1 

Under 13 (2a fase) 
 

Pescia/Pallavolo Buggiano 3 
Blu Volley Quarrata 2 
Volley Aglianese 1 

Monsummano *, Bottegone * e Fenice 0 
 

* una gara in meno 

* una partita in meno 


