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

Contro Prato, per riscattare l’andata 
Guidi: “Meritavamo di più, proviamoci!” 

AglianeseAglianeseAglianeseAglianese forever 

Battere una “grande” per arrivare ai playoff. La stra-
da del Volley Aglianese per le stelle passa anche dalla 
gara di questa sera con il Pvp and Viva Volley Prato.  
Coach Guidi lo sa e afferma.  
“Affronteremo un derby che, come tutti i derby, cela mille 
insidie. All’andata disputammo un'ottima, ma sfortunata 
prova, nella quale avrem-
mo meritato di portare a 
casa qualcosa in più dei 
soli complimenti. Prato 
staziona al secondo posto 
della classifica, in piena 
corsa per il primo posto, 
il che significherebbe 
promozione diretta in C. 
L’avversario, quindi, è di 
considerevole caratura, 
ergo dovremo sfoderare 
una prestazione di note-
vole valore.  
Non sarà semplice. A 
Lucca, però, abbiamo 
riscattato l’opaca perfor-
mance mostrata con 
l’Aghinolfi e ciò ci ha 
restituito morale: per 
questo ci giocheremo le 
nostre carte, consapevoli di avere poco da perdere e 
tutto da guadagnare. Sappiamo bene, inoltre, che per 
mantenere la quinta posizione in graduatoria avremmo 
bisogno di massimizzare i risultati di queste ultime tre 
partite della regular season del campionato femminile 
regionale di serie D. Comunque, statene certi, daremo il 
massimo: vogliamo uscire dal campo a testa alta”. 

Ora tocca, dunque, a Gaia Romagnani (nella foto) e 
compagne, che nell’ultima gara casalinga, con l’Aghinolfi 
appunto, sono apparse stranamente impacciate, slegate, 
quasi fossero tutte, contemporaneamente, fuori forma. 
“Un incontro strano, particolare _ lo definisce il trainer _ 
che può capitare nel corso di una stagione. Il nostro obietti-

vo resta il solito: lottare 
per i playoff. Il gruppo ci 
crede, non si è abbattu-
to, e a Lucca l’ha dimo-
strato”.  
Aspet t iamoci  un 
match completamente 
diverso, un confronto 
con un’Aglianese in 
palla, sempre in parti-
ta, concentrata, deter-
minata, volitiva.  
Poi tireremo le som-
me, riconoscendo al 
Prato, se fosse il caso, 
il giusto merito. Se 
occupa quella posizio-
ne in classifica è segno 
che trattasi di squa-
drone, pochi discorsi. 
In lotta contro un 

altro rivale di livello, Fucecchio.  Mancano tre gare alla 
fine del torneo regolare: forza ragazze, vorremmo con 
tutto il cuore che aveste la possibilità di giocarvi i play-
off: per fare esperienza, ma soprattutto affinché 
vi toglieste una grossa soddisfazione. Tutti uniti, 
allora, a caccia dell’impresa.  

Gianluca Barni 



 

di  
Luca Grenoli 
 
Fummo subito 

chiari: Asia Balzani è una  
bella realtà e con lei, le 
sue compagne di squa-
dra. Le abbiamo chiesto, 
di conseguenza, di parla-
re di loro. 
“Più che una squadra 
under 16, siamo un grup-
po di vere amiche: compe-
titive e unite, anche fuori 
dal campo. Ci conosciamo 
da molti anni, ci piace 
stare insieme, scherzare e 
andare a vedere partite di 
pallavolo. Questo bellissi-
mo gruppo è formato da: 
Rachele Russo, classe 
2000, il nostro capitano. 
Ruolo attaccante, gioca da 

alcuni anni a pallavolo, 
aspira alla prima squadra, 
ma il suo vero amore è la 
Juventus. Il suo idolo è 
Samantha Fabris, opposto 
del Modena. Erika Velli, 

2001, gioca da 7 anni ed 
è opposta. Il suo idolo è 
Ivan Zaystev, il sogno 
arrivare a giocare in serie 
A diventando famosa.  
È brava e determinata 
Matilde Belotti, 2000, 
soprannominata Beloz, la 
nostra palleggiatrice. Gio-
ca da 7 anni e il suo idolo 
è Dragan Travica. Rita 
Lupoli, ‘99, è il libero. 
Molto allegra, sempre 
pronta a scherzare, appe-
na entra in campo si tra-
sforma, dando sempre il 
massimo. Gioca da 9 anni 
e il suo idolo è Fabris. 
Anita Provenzano, 2003, 
gioca da quasi 6 anni ed 
è la più piccola del grup-
po, ma una delle più po-
tenti. È il… bomber! Il 

suo idolo è 
Z a y t s e v . 
A l e s s i a 
S a l v i n i , 
2 0 0 0 , 
c en t r a l e , 
gioca da 5 
anni. Vor-
rebbe di-
v e n t a r e 
cantante; il 
suo idolo è  
Piccinini. È  
la nostra 
salvezza a 
muro, as-
sieme a 
M a r t i n a 
Manne l l i , 
2 0 0 1 , 
l’altro cen-

trale.  
Sara Nesi, ‘99, gioca da 
un paio di anni, è attac-
cante ed è  migliorata 
molto. Svolge anche il 
compi to di  ‘mi t ica 

massaggiatrice’. È indi-
spensabile Matilde Giusti, 
‘99. Giocava a pallavolo 
sin da piccola, poi però 
smise , r icominciando 
l’anno passato. Aspira a 
diventare una banda. Eva 
Zamponi Chini, 2000, 
gioca da poco, ma impe-
gnandosi ha compiuto 
passi da gigante. Le piace-
rebbe diventare scrittrice: il  
suo idolo è Alessandro 
D’Avenia, scrittore e sce-
neggiatore.  
Ilaria Agostini,  ’98, è arri-
vata lo scorso ottobre, 
integrandosi alla grande. 
Giulia Scicchitano, 2000, è 
l’ultima arrivata: gioca da 
due anni. Il suo idolo è  
Earvin N’Gapeth. Poi ci 
sarei io, classe 2000: gioco 
da 6 anni, sono attaccan-
te, anche se mi piacerebbe 
provare altri ruoli. Il mio 
idolo è Cristian Savani e il 
sogno, come quello di tutte 
le ragazze che giocano a 
pallavolo, è diventare una 

Nel mondo di Asia Balzani, dove il volley è di casa 
“Più che una squadra, un gruppo di vere amiche ”
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pallavolista conosciuta e 
apprezzata.  
Ultimo, ma non ultimo 
come importanza, c’è il 
nostro grande allenatore: 
Marzio Luchetti. Oltre a 
essere un tecnico compe-
tente, è un vero e proprio 
amico di tutte noi. Infatti si  
interessa sempre del no-
stro andamento scolastico 
ed è sempre attento al 
nostro umore. Ci troviamo 
benissimo con lui, che ci 
sprona a fare sempre me-
glio. Il nostro motto è 
’arrendersi mai’, anche se 
non sempre riusciamo a 
coronare il nostro intento. 
Però, ed è già una cosa 
buona, ci proviamo, sem-
pre e comunque”.  
Questa è l’under 16 di 
Asia Balzani, questo è il 
mondo, semplice ma al 
contempo fantastico, di 
una ragazza che ama la 
vita e cerca da questa di 
t r a r n e  s e m p r e 
un’interessante lezione. 
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Camp estivo a Cutigliano 
Aperte le iscrizioni 

 
“Più che una squadra, un gruppo di vere amiche ” 

La pallavolista emergente: Sofia Quadrino 
“È stata una stagione di grosse soddisfazioni” 

Rappresenta una piacevole novità, anzi la gradevole novità 
del 2015: tutti a parlare di Sofia Quadrino, giocatrice del 
Volley Aglianese che si descrive in questo modo. 
“Ho 16 anni, frequento il secondo anno del Liceo Scientifico 
delle Scienze Applicate a Pistoia e gioco a pallavolo dall’età di 6 
anni. Nessuno sport mi ha mai appassionato così tanto ed è 
questo il motivo per cui sono riuscita a coniugare bene allena-
menti e scuola. Durante questa stagione ho preso parte ai cam-
pionati under 16, di Prima Divisione provinciale e di serie D 
regionale, stando all’interno di due gruppi fantastici accompa-
gnati da ottimi allenatori, con i quali sono riuscita a avere grandi 
soddisfazioni sia individuali che di squadra. 
Nel torneo under 16 abbiamo sfiorato la vittoria del titolo pro-
vinciale, andato alle atlete della Pallavolo Buggiano, superiori 
tecnicamente. Abbiamo partecipato, inoltre, ad alcuni tornei 
attraverso i quali abbiamo potuto mostrare il nostro gioco anche 

a livello nazionale. Nel campionato di 
Prima Divisione, malgrado la giovane 
età, siamo riuscite ad accedere ai 
playoff, che si stanno disputando in 
queste settimane. Infine, nonostante le 
poche partite giocate, spero di poter 
accedere ai playoff di serie D: le com-
pagne lo meriterebbero per l’impegno 
che mettono negli allenamenti.  
Queste ultime gare saranno decisive e, 
anche se la stanchezza sta iniziando 
a farsi sentire, dobbiamo tenere alto il 
livello di preparazione per poter avere 
ragione delle avversarie. Rivolgo, quin-
di, alle formazioni di D e Prima Divi-
sione un grosso in bocca al lupo affin-
ché centrino i propri obiettivi”.  

L’Asd Volley A-
glianese organizza 
a Cutigliano un 
camp estivo per 
ragazzi dai 10 ai 
16 anni. Nel cor-
so del Camp sa-
ranno svolte atti-
vità motorie, pal-
lavolo e green 
volley in palestra 
e nell’area adia-
cente attrezzata, 
oltre a varie pas-
seggiate ed escur-
sioni sulle nostre 
splendide monta-
gne. La prima 
settimana andrà 
da sabato 13 giu-
gno a sabato 20, 
la seconda dal 20 
a sabato 27. Sono 
aperte le iscrizio-
ni sino a tutto il 
mese di maggio: è 
possibile segnarsi 
alle palestre Sesti-

ni e Capitini di 
Agliana tutti i gior-
ni feriali dopo le 
17.30. Il program-
ma dettagliato 
settimanale è già 
stato definito: di 
seguito solo alcune 
delle escursioni e 
attività che verran-
no svolte.  Visita al 
parco avventura 
Doganaccia 2000, 
escursioni guidate 
sui sentieri monta-
ni del Cai, visita 
alla Dynamo Camp 
di Limestre, visita 
guidata in una a-
zienda agricola 
montana, visita 
al l ’Osservatorio 
Astronomico di 
Gavinana oltre alle 
annunciate attività 
ludiche e motorie 
in palestra e all’aria 
aperta. 



 

 

11ª giornata ritorno: 
sabato 25/4/2015,  

palestra ITC Capitini di Agliana 
ore 21, Volley Aglianese - 
Pvp and Viva Volley Prato  
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1 Kemas Fucecchio  60 

2 Pvp and Viva Volley  59 

3 Casa Culturale Folgore  50 

4 Appennino Pistoiese 43 

5 Volley Aglianese  37 

6 Ariete Prato Volley 36 

7 Pallavolo Delfino Pescia 35 

8 Pistoia Volley La Fenice  33 

9 Olimpia Poliri Firenze 31 

10 Olympic System Volley 27 

11 Volley Viaccia Asd  25 

11 Pallavolo Aghinolfi  25 

13 Pieve a Nievole  15 

14 Blu Volley Quarrata 7 

Serie D, girone B 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Pistoia Volley La Fenice *  
Chiesina ** 
Scuola Volley Pistoiese   
Svra Service Mazzoni   
Milleluci Casalguidi   
Volley Aglianese u.16 * 
 * una partita in meno 
 ** due partite in meno 

12ª giornata ritorno:  
sabato 2/5/2015,  
Tavola Prato 

ore 21, Volley Viaccia Asd -  
Volley Aglianese  

18 
12 
11 
8 
6 
2 
 

Torneo Natali 
 

Serie D 
 

10ª giornata ritorno: 
 Olympic System - Volley Aglianese 1-3  

 
Under 12  (2° fase, D) 

 
Chiesina 15 

Volley Aglianese 9 
Mazzoni Rossa 8 
Lamporecchio 4 

 
 

Prima Divisione 
 

Poule promozione: 
 

Scuola Volley Pistoiese 6,  
Pieve a Nievole 5 

Chiesina 5  
 Volley Aglianese 2 

 

 
Seconda Divisione  

(fase finale) 
 

Pallavolo Monsummano 18 
Volley Aglianese Over * 15  

Ponte Buggianese * 11 
Mazzoni * e Upv Fratres * 6 

Blu Volley Quarrata 1 
 

* una partita in meno 
 

 
Under 13 (prima fase, B) 

 
Pallavolo Monsummano 29  
Volley Aglianese 20 

Pistoia Volley La Fenice 17  
Misericordia Pieve a Nievole 15 

Milleluci Casalguidi 7  
Ponte Buggianese 2 

 
Under 13 (girone finale) 

 
Pallavolo Monsummano 13 
Progetto Volley Bottegone 9 

Blu Volley Quarrata 9 
PesciaBorgo 9  

Volley Aglianese 4 
Pistoia Volley La Fenice 1 


