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

Un ottimo Chianti, nonostante tutto 
Assaporiamolo con testa e gusto 
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AGLIANA. Attenzione ai trabocchetti: sappiamo 
bene che trovare motivazioni contro le squadre di 
alta classifica è naturale, scontato, ma è molto più 
difficile con formazioni di media-bassa graduatoria. 
L’Under 18 Chianti Volley, pur valente, staziona 
in penultima posizione.  
Ma coach Federico Guidi non è uno sprovveduto: 
conosce lo sport, il 
suo sport della palla-
volo e sa richiamare 
tutti all’ordine: bene 
così. 
“Questa sera affrontere-
mo nuovamente una 
formazione giovanissi-
ma: la passata settima-
na l’Under 18 Blu 
Volley-Barga, stavolta 
il Chianti Volley, che 
all’andata ci mise in 
seria difficoltà. Dovem-
mo sudare un bel po’ (e 
non era facile visto la 
temperatura glaciale in 
palestra) per avere la 
meglio. Purtroppo per 
noi le gare sulla carta più ‘semplici’ sono in realtà molto 
complesse perché fatichiamo a entrare in ritmo-partita e 
perché questa compagine deve ancora crescere in termi-
ni di approccio al match. Chianti ha un'impostazione di 
gioco diversa da Quarrata e probabilmente qualcosa in 
più anche a livello tecnico. In settimana abbiamo lavorato 
sulle nostre criticità, sugli aspetti da migliorare e, come al 

solito, ho trovato ottima disponibilità da parte delle ragazze. 
Dobbiamo diventare più bravi a riportare in gara alcuni 
aspetti su cui lavoriamo durante la settimana, nelle sedute 
di allenamento. Speriamo di riuscirci contro Chianti, incon-
tro peraltro molto delicato visto che dopo ci aspettano 3 
confronti tosti e importanti. Ma ci penseremo al momento, 
una alla volta. Ora concentrati e determinati sulla sfida di 

stasera”.  
Sfida nella quale sarà 
importante l’apporto 
dei nostri supporter: 
un tifo caldo, ma cor-
retto, leale, a favore, 
mai contro. Ci auguria-
mo che leggiate il pez-
zo, all’interno del gior-
nale, siglato dal diret-
tore. Perché quello che 
è successo, non si ripe-
ta. Ricordiamo che 
certi comportamenti 
danneggiano tutti e 
rischiano, ad esempio, 
di far perdere al club il 
marchio, le certificazio-
ni di qualità. Viviamo, 

dunque, lo sport come va vissuto: in allegria. Citiamo 
Arrigo Sacchi: lo sport è la cosa più importante delle 
cose meno importanti della vita. Perché sporcarlo?  
Desidereremmo non tornare più sull’argomento. Tor-
racchi e compagne meritano che si scriva solo ed 
esclusivamente di loro. Non siete d’accordo? 

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
L’intervista doppia ha 
preso campo: piace 
sempre di più.  
Stavolta tocca ai liberi. 
Irene Quadrino, nata 
a Pistoia il 22 ottobre 
1997, una sorella, Sofia, 
mamma Letizia e papà 
Salvatore. Studentessa 
in Medicina, futura spe-
cializzazione in Neuro-
psichiatria infantile, fi-
danzata con Alberto. 
Chiara Perselli ha 
visto la luce a Pistoia il 
29 marzo 2001, 3 sorel-
le e 1 fratello, mamma 
Cristina e babbo An-
drea. Studia al Liceo 
scientifico Duca d’Aosta 
di Pistoia, vorrebbe fare 
Ingegneria, sta con 
Tommaso.  
Tre aggettivi per 
definirti? 
I: Altruista, sensibile, auto-
critica. 
C: Responsabile, determi-
nata, meticolosa. 
Il ruolo del libero è? 
I: Ti spinge a fare sempre 
di più. 
C: Connubio di tecnica e 
istinto. 
Se non fossi un libe-
ro vorresti essere? 
I: L’opposto, perché non 
riceve mai. 
C: L’attaccante. Sono 
stata schiacciatrice sino ai 
14 anni. 
La tua vita è? 
I: Caotica, ma bellissima. 
C: Migliora anno dopo 
anno. 
In che cosa desidere-
resti affermarti? 
I: Studio e vita privata. 

C: Negli studi di Ingegne-
ria.  
Le 3 cose 
più impor-
tanti dell’e-
sistenza? 
I: Famiglia/
amore, libertà 
e ambizione.  
C: Famiglia, 
amici e porsi 
obiettivi. 
Nell’Aglia-
nese l’O-
scar della 
s i m p a t i a 
va? 
I: Senza alcun 
dubbio: a Giu-
lia Borgi.  
C: In squadra a Torracchi 
e Bartolini, in società a 
Marzio.  
E la Palma d’Oro 
della bravura?  
I: Al duo Quadrino-Marchi 
e ad Angelita Innocenti. 
C: A Giulia Barcaioli: spe-
riamo che si rimetta.  
Il tifo dell’Aglianese 
è? 
I: Caloroso, 
ma si può fare 
meglio. 
C: Rumoroso, 
in senso positi-
vo. Ci sostiene 
parecchio. 
Se non fossi 
te… chi 
v o r r e s t i 
essere? 
I: Federica 
Pellegrini, un 
esempio per 
tutti i giovani. 
C: L’astronau-
ta Samantha 
Cristoforet t i . 
Un mito. 

Scocca l’ora della sensibile e altruista Irene 
e della determinata e meticolosa Chiara 
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Nelle foto di Sara Bonelli sopra 
un’esultante Irene Quadrino; sotto 
Chiara Perselli durante la fase 
basilare di riscaldamento pre-gara 
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Cari tifosi neroverdi 
e l’Oasi Felice?  

“Sono diventato grande, ora vi giudico io” 
Roberto Bartoli e i suoi primi 49 anni 

Lo scorso 5 marzo Roberto Bartoli, l’uomo 
delle classifiche, il segnapunti, il factotum e chi 
ne ha più ne metta (di definizioni) ha spento 49 
candeline. Classe 1970, è diventato… grande. 
Oddio, grande lo era già: forse è cresciuto an-
cora un po’. Così ha deciso: adesso, dopo aver 
ricevuto mille definizioni, penserà lui a definire 
pallavoliste, tecnici e dirigenti della prima squa-
dra. Curiosi? Via, allora e ancora AUGURI! 
“Torracchi è il grande capitano; Sofia Quadri-
no la belloccia; Bartolini la fotomodella; Mungai 
la non sempre presente (causa lavoro); Boso la 
new entry; Irene Quadrino il grande libero; Pa-
stacaldi la bombardiera; Perselli la giovane pro-
messa; Frashri la schiacciatrice mancina; Roma-
nelli la centrale della speranza; Romagnani la 
grande alzatrice; Maini la futura grande palleggia-
trice; Fasola… più sicurezza nei suoi mezzi; Bor-
gi una grande figliola; Velli la nuova promessa; 
Barcaioli… speriamo rientri presto! E ancora: 
Guidi il grande coach, Luchetti il grande vice, 
Salvatore Quadrino e Massimiliano Marchi 
gli… onnipresenti. Se avessi dimenticato qualcu-
no… porterò le paste per farmi perdonare”.  
Uno così, se non ci fosse andrebbe inventato.  

Gianluca Barni Agliana e il Vol-
ley Aglianese 
sono per antono-
masia l’Oasi Feli-
ce della pallavolo 
pistoiese, forse 
toscana.  
È dispiaciuto, 
quindi, apprende-
re delle multe 
comminate alla 
società per le 
intemperanze dei 
propri sostenito-
ri. Eccessi che 
non ci apparten-
gono e che non 
sono dello sport, 
di quello vero. 
Che cosa sarebbe 
costretto a fare il 
nostro presiden-
te, Luciano Bo-
nacchi, in caso di 
gesta ripetute? 
Far pagare i re-

sponsabili?  
Eh, toccare il por-
tafoglio spesso 
funziona, ma Bo-
nacchi è persona 
brava e buona e 
non crediamo che 
arriverebbe a tan-
to. Allora qual è la 
soluzione? Tifare 
pro, mai contro: 
supportare le no-
stre fantastiche 
ragazze in ogni 
momento della 
partita, evitando di 
pensare agli altri, 
agli avversari così 
come agli arbitri, 
INDISPENSABILI 
per giocare.  
Il nemico non esi-
ste e se esistesse 
sarebbe solo den-
tro di NOI. 

G.B. 

Nelle foto: sopra Bob 
in versione aiutante di 
campo; sotto il tifo 
neroverde dopo un bel 
punto conquistato  
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1 Montebianco Volley 40 
2 Pallavolo Versilia 38 
2 Vba Hoster Food 38 

2 Lucchese Pallavolo 38 

5 Volley Aglianese 37 

6 Cert 2000 Firenze 36 
7 G.S. Pallavolo Borgo 32 
8 Toscanagarden 27 

8 Sieci Nuova Volley 27 

10 U 18 Monsummano 24 
11 Elsasport Volley 23 

12 Pallavolo Valdiserchio 13 

13 U18 Chianti Volley 5 
14 U 18 Blu Volley-Barga 3 

  Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

Seconda Divisione A 
 

Lucchese Pallavolo * 12 
Pallavolo Garfagnana * 11 

Volley Aglianese Under 16 10  
Porcari * 8 

Pieve Fosciana * 4   
Nuova Robur * e Stiava * 0 

 
* una gara in meno 

 

Seconda Divisione B 
 

Volley Aglianese Over 12 
Ctt Chiesina e Delfino Pescia 9 
Montebianco Pieve a Nievole 6 

Pistoia Volley La Fenice * 3  
Don Carlos Mazzoni Pistoia  

e Milleluci Casalguidi * 0 
 

* una partita in meno 
 

6ª giornata ritorno: 
sabato 9/3/2019, 

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

Under 18 Chianti Volley 
Arbitro: Ardian Velli 

7ª giornata ritorno: 
sabato 16/3/2019, 

Borgo San Lorenzo  
 ore 21, G.S. Pallavolo Borgo - 

Volley Aglianese  
Arbitro: da designare 

Under 15 Uisp Coppa  
 

Campi Bisenzio 9  
Stella Rossa Scandicci 6 

Mugello * e Viva Volley Prato 4 
Olimpia Poliri Firenze * 3 

Volley Aglianese 1 
Calenzano * 0 

 
* una partita in meno 

 
5ª giornata ritorno: 

Under 18 Blu Volley-Barga 1 
Volley Aglianese 3 


