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

Contro le più forti, una super prova 
Ecco Aglianese - Lucchese Pallavolo 
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AGLIANA. Quella che andrà in scena questa sera è 
una grande sfida. Pochi discorsi, Volley Aglianese - 
Lucchese Pallavolo sarà per cuori forti. Perché 
siamo sicuri che, nonostante l’eccellente valore delle 
avversarie, le nostre pallavoliste se la giocheranno. 
Sono sbocciate. Cecilia Torracchi e compagne, ai 
nostri occhi di os-
servatori , sono 
sempre più belle, 
ma soprattutto 
sempre più forti. 
Sono tornate a reci-
tare da par loro, 
sono rientrate nelle 
loro vesti.  
È d’accordo anche 
Federico Guidi 
(nella foto con Lu-
chetti), il coach, 
anche se da bravo 
allenatore mette in 
guardia dai pericoli. 
“Affrontiamo quella 
che per me è la squa-
dra più forte di que-
sto campionato, com-
pleta in tutti i reparti, 
è costruita dichiaratamente per puntare alla promozione. 
Farsetti, schiacciatrice ex Monsummano, e Bartoli, 
palleggiatore e capitano, spiccano su tutte.  
All’andata non ci fu partita se non per un set, poi abbia-
mo mollato! Stavolta l’obiettivo della gara deve essere 
quello di rimanere il più a lungo possibile ‘vicini’ nel pun-

teggio, non facendole scappare. Se ci riuscissimo, potremmo 
giocarci le nostre carte nei finali dei vari parziali, ma contro 
Lucca serve una super prestazione e tanta continuità. In 
settimana abbiamo lavorato per questo obiettivo, puntando 
sulle nostre armi per provare a impensierirle: vedremo se ci 
riusciremo”. Poi torna sulla partita di sabato scorso, a 

Capannori. 
“L’incontro non era 
cominciato benissimo: 
Fasola ferma per un 
problema alla schiena 
e con Bartolini di-
sponibile, ma inizial-
mente in panchina 
per un leggero affati-
camento muscolare 
unito alla febbre avu-
ta nel corso della 
settimana.  
Poi primi 2 set vinti 
con autorevolezza, 
giocando una buona 
pallavolo. Perso il 
terzo, nel quale ab-
biamo avuto troppe 
disattenzioni, il quarto 
è stato una vera bat-

taglia, ove abbiamo saputo tirare fuori il carattere”. 
Eccola, la parolina magica: carattere, quella personalità 
che abbiamo rivisto negli occhi, splendidi, di Cecilia e 
delle sue compagne. No, non tradiranno, ne siamo cer-
ti: noi saremo sempre con loro. 

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Miriam Fasola e Lin-
da Romanelli: le cen-
trali a confronto. Mi-
riam nata a Prato il 21 
gennaio 2000, studia 
Economia a Firenze 
è fidanzata con Chri-
stian, Linda nata a 
Pistoia il 9 aprile 2000 
studia Scienze Applicate 
al “Pacini”, sta con un 
compagno di classe il 
cui nome… è top se-
cret. 
Tre aggettivi per 
definirti? 
M: Timida, ambiziosa e 
ansiosa. 
L: Solare, pigra e autoiro-
nica. 
Pregio e difetto pal-
lavolistico? 
M: Cercare di dare il 
massimo in partita, sem-
pre e comunque; essere 
molto emotiva. 
L: Me la cavo nella fast; 
la difesa. 
Perché hai scelto il 
volley? 
M: Ho iniziato così picco-
la, a 5, 6 anni, che non 
c’era una vera e propria 
motivazione. 
L: Per emulazione: gioca-
va mia sorella Marta, 5 
anni più grande di me. 
Se non praticassi la 
pallavolo,  quale 
sport faresti? 
M: Probabilmente il ten-
nis. 
L: La scherma, affascina-
ta dalle Olimpiadi. 
La compagna più 
forte di sempre? 
M: Giulia Barcaioli, un 
punto di riferimento.  

L: Non saprei dire la più 
forte, ma Costanza Barto-
lini è quella che 
tira più forte. 
Il tifo del 
Volley Aglia-
nese è? 
M: Differenzia-
to per età: dalla 
ragazzina all’a-
dulto. 
L: Abbastanza 
coinvolgente. 
La compa-
gna che fa 
più spoglia-
toio? 
M: Contribui-
scono tutte, ma 
una bella sor-
presa è stata Giulia Boso. 
L: Torracchi: ha una pa-
rola per tutte. 
Il dirigente top? 
M: Salvatore Quadrino, 
perché quando sono arri-
vata in prima squadra 
c’era già. 
L: Salvatore, a cui sono 
legata anche extra palla-
volo. 
L’allenatore 
del cuore? 
M: Federico 
Guidi. 
L: Guidi ci sa 
fare, ma la 
prima allenatri-
ce non si scorda 
mai: Paola Toc-
cafondi.  
Se non fossi 
te, chi vorre-
sti essere? 
M: Elon Musk. 
L: Stan Lee, il 
fumettista della 
Marvel: lo am-
miro per le 
idee, adoro quei film.  

Et voilà le centrali, Fasola e Romanelli 
La tennista mancata e l’autoironica 
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Nelle foto: sopra Miriam intenta 
ad allenarsi; sotto, Linda sullo 
sfondo osserva Sofia Quadrino, 
sempre durante una seduta  
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Seconda Over, 
il primato è tuo 

Under 13, crescono le Toccafondi-girls 
Ora c’è da onorare la Coppa Italia Fipav 

Un passo alla volta, una crescita costante. 
L’Under 13 affidata a Paola Toccafondi c’è: 
si farà.  
“Si è appena concluso il campionato Uisp e le 
nostre ragazze hanno raggiunto, senza alcuna 
pretesa, una posizione di metà classifica - raccon-
tano all’unisono Toccafondi e la dirigente 
Alessandra Bresci -. Si è trattato di un torneo 
disputato con il puro intento di crescita: le nostre 
atlete si sono scontrate con avversarie anagrafica-
mente più grandi (di 1, 2, in alcuni casi anche 3 
anni). Stanno imparando a gestire le paure, a rea-
gire di fronte a rivali fisicamente più avanti, a ci-
mentarsi con la battuta dall’alto, non prevista nel 
campionato under 13, accrescendo così il bagaglio 
tecnico ed emotivo.  
Sta iniziando la Coppa Italia under 13 Fipav 
(Federazione italiana pallavolo): speriamo 
che mettano a frutto le lezioni avute, continuando 
a crescere, migliorare, progredire collettivamente e 
individualmente. Con notevole soddisfazione, se-
gnaliamo che un paio di nostre giocatrici sono state 
chiamate a partecipare ad alcuni allenamenti della 
selezione provinciale. Un segnale tangibile della 
bontà del lavoro svolto”.  

Gianluca Barni Bei successi per la 
Seconda Divi-
sione Over: 3-1 
a Pieve a Nie-
vole e 3-0 con il 
Ctt Chiesina 
Uzzanese.  
Grazie a queste 2 
affermazioni la 
formazione alle-
nata da Marzia 
Faucci si è issata 
al primo posto 
della graduatoria 
nel girone B. 
C o m p l i m e n t i , 
quindi, all’allena-
trice e alle atlete: 
a capitan Andrea 
Corsi , Giada 
Coppini, Elisabet-
ta Capobianco, 
Giulia Bracali, 
Alessia Salvini, 
Valentina Colzi, 
Ginevra Parri-

ni, Samara Spam-
pani, Alessia Mat-
toccia, Chiara 
Cappellini, Marti-
na Spagnoli, Car-
lotta Fantacci, Ma-
tilde Belotti e 
Andrea Lucarelli. 
Da menzionare le 
dirigenti accompa-
gnatrici Martina 
Bartolini e Ales-
sandra Bertini e 
il simpatizzante 
tuttofare, Valdi-
maro Salvini.  
Ora guai a cullarsi 
sugli allori: tenere 
alta la guardia, 
lottare su ogni 
pallone, aiutarsi 
l’un l’altra per por-
tare a termine un 
altro bel campio-
nato. 

G.B. 

Nelle foto: in alto la squadra under 13 allenata da 
Paola Toccafondi; in basso le pallavoliste dell’équipe 
di Seconda Divisione Over guidate da Marzia Faucci 
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1 Montebianco Volley 36 
2 Lucchese Pallavolo 35 
3 Cert 2000 Firenze 34 

3 Volley Aglianese 34 

5 Pallavolo Versilia 33 

6 Vba Hoster Food 32 
7 G.S. Pallavolo Borgo 31 
8 Sieci Nuova Volley 25 

9 Toscanagarden 23 

10 U 18 Monsummano 20 
11 Elsasport Volley 17 

12 Pallavolo Valdiserchio 10 

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

  Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

Seconda Divisione A 
 

Pallavolo Garfagnana *  
Lucchese Pallavolo *  

e Volley Aglianese Under 16 6  
Pieve Fosciana e Porcari * 3 

Nuova Robur e Stiava Massarosa ** 0 
 

* una partita in meno 
** due gare in meno 

Seconda Divisione B 
 

Volley Aglianese Over 9 
Delfino Pescia * 6 

Montebianco Pieve a Nievole * 
e Chiesina Volley * 3 

Don Carlos Mazzoni ** 
Pistoia Volley La Fenice * e Milleluci 0 

 
* una partita in meno 
**  due gare in meno 

4ª giornata ritorno: 
sabato 23/2/2019, 

pal. ITC Capitini di Agliana 
 ore 21, Volley Aglianese -  

Lucchese Pallavolo 
Arbitro: Andrea Cellai 

5ª giornata ritorno: 
sabato 2/3/2019, 

pal. Via Arcoveggio Quarrata  
 ore 18, Under 18 Blu Volley-B - 

Volley Aglianese  
Arbitro: da designare 

Under 15 Uisp Coppa  
 

Campi Bisenzio e Viva Volley Prato 3 
Mugello Volley 2 

Stella Rossa Scandicci 1 
Calenzano Volley  

e Volley Aglianese 0  
 
 

3ª giornata ritorno: 
Toscanagarden Nottolini 1 

Volley Aglianese 3 


