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Torracchi e compagne, ecco l’esamone 
con la rivelazione Cert 2000 Firenze 

$JOLDQHVH�IRUHYHU 

AGLIANA. Vinto con il batticuore con la Sieci 
Nuova Volley, la prima squadra del Volley Aglia-
nese torna in campo questa sera alle 21, eccezional-
mente alla palestra Sestini, per affrontare il Cert 
2000 Firenze: praticamente terza contro seconda, 
in ballo se non la 
prima piazza alme-
no un posto nella 
griglia dei playoff.  
Un incontro tutto 
da vedere, in cui 
sarà importante 
anche l’apporto del 
pubblico aglianese, 
presente in buon 
numero sabato 
scorso al palasport 
ITC Capitini. 
“Quello di stasera è 
un autentico big 
match contro la 
squadra vera rivela-
zione del campiona-
to - osserva il coach 
delle neroverdi, 
Federico Guidi - . 
Euroripoli è una società di eccellenza in Toscana, 
tanto da partecipare alla serie C ed alla D con due for-
mazioni (una junior nell'altro girone e una senior nel 
nostro). Il Cert 2000 è in sostanza la rivelazione della 
stagione occupando con merito il secondo posto della 
classifica, con un punto più di noi.  

Si tratta di una squadra che fa dei fondamentali di seconda 
linea il proprio marchio di fabbrica. Le pallavoliste fiorentine 
hanno ottima intensità, riescono a difendere in modo 
‘asfissiante’ e commettono pochissimi errori.  
Noi dobbiamo toglierci di dosso un po’ di tossine da richia-

mo di preparazione e 
provare a tenere i 
ritmi forsennatamente 
alti. Se non riuscissi-
mo a farlo, la gara si 
metterebbe ancor più 
in salita. Con il tecni-
co avversario, Ric-
cardo Caini, ci sen-
tiamo spesso per 
confrontarci e sarà 
simpatico giocare 
contro e ‘becchettarci’ 
un po’”. 
Come dovrebbe 
essere lo sport: in 
campo rivali, fuori a 
sorridere assieme.  
Capitan Cecilia 
Torracchi e com-
pagne sono state 

avvertite dal trainer: guai a sbagliare approccio, come 
accaduto la passata settimana. Il Cert 2000 non perdo-
nerebbe. E ora tutti a tifare Aglianese, sperando di 
vedere le nostre ragazze, da Sara Pastacaldi (nella 
foto) a Costanza Bartolini, da Irene a Sofia Qua-
drino, tutte, proprio tutte, capaci di farci sognare. 

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
È arrivata la scorsa esta-
te senza troppo clamo-
re: una nuova centrale a 
disposizione di coach 
Guidi, dal Blu Volley 
Quarrata: Giulia Bo-
so. 
Vediamo, allora, di co-
noscerla meglio. Nata a 
Volterra, da babbo 
Piero, veneto di San 
Donà di Piave, e mam-
ma Ilaria, originaria di 

Pontedera, com-
pirà 21 anni il 
prossimo 25 mag-
gio. Segno zodia-
cale Gemelli, 
quello del diret-
tore Barni: un 
buon segno. 
Scherzi a parte, 
ha una sorella, 
Elena, pallavoli-
sta 18enne a 
Quarrata, e un 
fratello di 16 anni, 
Cesare, che gio-
ca a calcio agli 
Olmi.  

Nel pistoiese ha vissuto 
a Quarrata e ora a Pi-
stoia; gioca a volley 
ormai da 14 anni.  
“Sono stata nel Blu Vol-
ley - racconta - poi a 
Prato nel Prato Volley 
Project, ove ho conosciu-
to Luca Lazzarini che 
ho ritrovato ad Agliana, 
ancora 2 stagioni al Pi-
stoia Volley La Fenice, 
la prima in D agli ordini di 
coach Claudio Cara-
melli, la seconda in C con 
Beconi. Mi sono rotta il 
tendine rotuleo del ginoc-

chio destro e ho perso del 
tempo, molto tempo.  
Ho ricomincia-
to disputando 
la Prima Di-
visione con 
Quarrata, ove 
nelle mie anna-
te ho avuto 
modo di esordi-
re in D a 14 
anni e ho svol-
to i ruoli dap-
prima di pal-
leggiatrice e 
poi centrale, e 
infine sono 
approdata ad 
Agliana, pro-
prio per Luca 
Lazzarini, a cui ho chie-
sto consiglio”. 
L’allenatore della prima 
squadra, Federico 
Guidi, è stato ben con-
tento di averla alle pro-
prie dipendenze. E Giu-
lia farà di tutto per la 
causa neroverde, cer-
cando di guadagnarsi un 
maggior minu-
taggio. 
“Ho la fortuna 
di giocare in un 
gruppo bello, 
unito, uno dei 
migliori trovati 
in tanti anni di 
attività. Ottimo 
come quello 
della Prima 
D i v i s i o n e 
quarratina. Un 
gruppo che 
deve procedere 
di gara in gara, 
ma che cono-
sce il proprio 
valore”. 

Giulia Boso, ad Agliana anche grazie a Luca 
“Il gruppo è unito, uno dei migliori trovati” 
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Nelle foto in pagina, dall’alto in basso 
in senso orario: Giulia durante una 
seduta di allenamento; l’ex Blu Volley 
con la maglia da gioco dell’Aglianese 
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Eurocamp, che bello 
Esperienza da 10 

Under 18 e16 hanno stregato Cesenatico 
“Un buon bilancio”, conferma Lazzarini 

Da applausi. Buon comportamento delle squa-
dre del Volley Aglianese impegnate nel pre-
stigioso Torneo Nazionale Presepe della 
Marineria, a Cesenatico, sulla riviera roma-
gnola. L’Under 18 e 16, guidate rispettivamente 
da Luca Lazzarini e Marzia Faucci 
(dirigente accompagnatrice Barbara Fiaschi), 
si sono classificate sesta e undicesima.  
“Bilancio buono – sostiene Lazzarini – perché 
le formazioni si sono piazzate egregiamente. È 
stata una esperienza che ci ha arricchito, portan-
doci a conoscere altre realtà con le quali ci siamo 
confrontati con successo. Le pallavoliste hanno 
avuto una partenza lenta, per poi crescere come 
gioco e atteggiamento nelle tre giornate della com-
petizione. Sono state brave. Che continuino così!”.  
Un plauso all’Under 18: Matilde Diolaiuti, 
Allegra e Rebecca Biancalani, Lavinia Vettori, 
Caterina Querci, Noemi Iozzelli, Margherita 
Bindi, Francesca Pagli, Caterina Niccolai, Asia 
Bini, Laura Nincheri e Gaia Vignini. E all’Un-
der 16: Alessia Ridotti, Adele Marra, Elena 
Perrotta, Rachele Logli, Vittoria Marini, Marika 
Biagini, Alessandra Biagioni e Gaia Luchetti.  

Gianluca Barni 

“Eurocamp di 
Cesenatico è un 
luogo adatto a 
svolgere gare, ritiri 
e camp – sostiene 
Lazzarini –. L’or-
ganizzazione è 
eccellente, le ra-
gazze si sono tro-
vate bene perché 
oltre all’aspetto 
sportivo non è tra-
scurato quello ludi-
co dello sport.  
Una sera c’è stata 
una festa-disco, 
un’altra si sono 
concentrati sull’e-
n o ga s t r on om ia : 
tutte le compagini 
hanno portato e 
presentato prodotti 
tipici dei vari terri-
tori. Oltre a rap-
presentative di 
Emilia Romagna 

e Toscana, erano 
presenti formazioni 
di Lombardia, Pie-
monte, Liguria, 
Veneto, Marche, 
Abruzzo, Puglia, 
Umbria e Lazio.  
Le ragazze hanno 
visitato il famoso 
presepe della Mari-
neria, allestito lun-
go il canale di Ce-
senatico , sul le 
barche. Agli allena-
tori è stato  illustra-
to il progetto Luna 
Park Volley. Ab-
biamo conosciuto 
alcuni gruppi, in 
primis quello di 
Roma. Nei prossimi 
mesi cercheremo di 
organizzare un col-
legiale con loro. È 
stato bello”.  

G.B. 

Nelle foto in pagina: sopra, la squadra under 18 allenata da 
Luca Lazzarini; sotto, la formazione under 16 di Marzia Faucci 
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1 Montebianco Volley 27 
2 Cert 2000 Firenze 24 
3 Volley Aglianese 23 

4 G.S. Pallavolo Borgo 22 

5 Lucchese Pallavolo 21 

6 Vba Hoster Food 20 
6 Toscanagarden 20 
8 Pallavolo Versilia 19 

9 U 18 Monsummano 16 

9 Sieci Nuova Volley 16 
11 Elsasport Volley 10 

12 Pallavolo Valdiserchio 7 

13 U18 Chianti Volley 3 
13 U 18 Blu Volley-Barga 3 

  Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

Under 16 B 
 

Pallavolo Monsummano Elite 39  
Buggiano * e La Fenice 25  

Volley Aglianese under ** 24 
Ingro Vivaio Mazzoni Pistoia * 13  
Montebianco * e Milleluci ** 11  

Pallavolo Delfino Pescia ** 8 
Blu Volley Quarrata Bianca ** 3 

 
** due partite in meno 

* una gara in meno 

Under 14 B 
 

Monsummano/Pieve 26  
Pistoia Volley La Fenice * 23 

Volley Aglianese * 16  
Milleluci Casalguidi 15 
Blu Volley Quarrata 13 

Scuola Volley Pistoiese 6 
Don Carlos Mazzoni * 0  

 
* una partita in più 

12ª giornata andata: 
sabato 12/1/2019, 

pal. Sestini di Agliana 
 ore 21, Volley Aglianese -  

Cert 2000 Firenze 
Arbitro: Alice Falaschi 

13ª giornata andata: 
domenica 20/1/2019, 

palasport di Monsummano Terme  
 ore 18, U 18 Ctt Monsummano - 

Volley Aglianese  
Arbitro: da designare 

Under 18 B 
 

Pallavolo Monsummano 22 
Nottolini Capannori 20 

Blu Volley Quarrata-Barga 20 
Volley Aglianese 12 

Pistoia Volley La Fenice 9 
Pantera Lucca Bianca 9 

Delfino Pescia 4  
Progetto Volley Bottegone 0  

 
11ª giornata andata: 

Volley Aglianese 3 
Sieci Nuova Volley 2 


