
 

Sunlight Players News  
Anno 2019 n°124 del 23 marzo 2019 periodico  

iscrizione al Tribunale di Pistoia n°5/2004 

SOMMARIO 
 

 
Pag. 2 L’intervista doppia si fa… in 3! 
 
Pag. 3 Occhio alla Seconda Divisione under 16 
 
Pag. 4 Le graduatorie del mitico RobertONE 

Stampato da “La Copigrafica” 
Piazza IV Novembre, 12 51031 Agliana 

Pag. 1 

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

Hoster Food Firenze, altra partitissima 
Guidi: “Pensare pallone dopo pallone” 
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AGLIANA. Un’altra “partitissima”, l’ennesima di 
questo splendido torneo. Il girone A di serie D, or-
mai è assodato, vive in alto di un fantastico equili-
brio: in appena 5 punti ben 6 squadre a lottarsi la 
promozione diretta in C e un posto-playoff. Poco 
lontano quel Borgo San Lorenzo che ci ha appena 
superato. Vinci una gara e voli, perdi e scivoli, ma 
sempre all’interno del 
gruppetto. Visto 
dall’esterno è bellissi-
mo,  cons iderato 
dall’interno deve esse-
re tremendo, stres-
sante, ma nello stesso 
tempo capace di dare 
continue scosse di 
adrenalina, di quella 
che serve a scuotersi, 
a cercare l’impresa. 
“L’incontro di questa 
sera è uno dei tanti big 
match che questo paz-
zo campionato sta riser-
vandoci. Basti pensare 
che in 5 punti ci sono 
ancora 6 squadre a sole 
6 giornate dalla fine della regular season. Raramente 
accade questo - sostiene il tecnico della prima squa-
dra aglianese, Federico Guidi -. Per questo motivo, 
ancora per qualche giornata è necessario non dare trop-
po peso alla classifica, ma pensare pallone dopo pallone. 
Ed è esattamente questo quello che dovremo fare stase-
ra: una palla per volta per ricostruire le nostre certezze, 

consapevoli che di fronte ci troveremo una formazione che 
sta disputando una grande stagione. Le fiorentine hanno tra 
le proprie fila elementi di spicco quali la palleggiatrice Van-
nini, l’opposta Martino e la centrale Morozzi. Tre palla-
voliste (e non solo loro, in verità) su cui porre notevole atten-
zione. Faremo del nostro meglio per giocarcela con tutte le 
risorse che abbiamo. L’impegno e la grinta non mancheran-

no di sicuro”. 
Lo sappiamo: di questo 
gruppo ci fidiamo cieca-
mente. Ma anche que-
sto gruppo, con in pri-
mis le due giocatrici 
della foto copertina (da 
sinistra, Alessandra 
Frashri e Gaia Ro-
magnani) ha bisogno 
di sostegno, di quel tifo  
caloroso ma corretto 
di cui il nostro diretto-
re Barni ha scritto nel 
precedente numero del 
giornale. 
Un tifo a favore, mai 
contro, un tifo per noi, 
non contro le atlete 

rivali (attenzione: rivali non nemiche, avversarie cui 
battere le mani se lo meritassero) e neppure contro il 
direttore di gara, indispensabile. Una società come la 
nostra, che si propone di fare nel suo piccolo cultura 
sportiva, deve sapere che l’arbitro è elemento basilare: 
senza di lui non si giocherebbe, ergo rispetto e stima. 

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
L’intervista doppia, che 
tanto successo sta ri-
scuotendo, si fa ecce-
zionalmente… in 3! 
Stavolta tocca alle tre 
meravigliose schiaccia-
trici: a capitan Cecilia 
Torracchi, all’atleta-
allenatrice Costanza 
Bartolini e all’emer-
gente Sofia Quadrino. 
Eccole tutte e tre, pron-
te a rispondere alle no-
stre domande. Ma pri-
ma, conosciamole me-
glio. 
Torracchi è nata a 
Pistoia il 16 settembre 
1992 da babbo Piero e 
mamma Patrizia. Vive 
a Montale, ha un fra-
tello minore, Tomma-
so. Laureata in Giuri-
sprudenza all’ateneo 
fiorentino, è praticante 
avvocato a Pistoia. Fi-
danzata da 7 anni con 
Michele. 
Bartolini è nata a Pi-
stoia il 27 settembre 
1996 da babbo Stefano 
e mamma Silvia. Figlia 
unica, legata sentimen-
talmente a Domenico, 
studia Scienze della For-
mazione Primaria e la-
vora come allenatrice 
nel settore giovanile 
neroverde. Già anima-
trice in villaggi turistici. 
Quadrino è nata a 
Pistoia il 31 gennaio 
1999 da babbo Salva-
tore e mamma Letizia, 
sta con Isacco e ha la 
fortuna di giocare nella 
stessa squadra della 
sorella pallavolista, Ire-

ne, il nostro piccolo 
grande libero. Studia 
Scienze Biologiche e 
allena nel nostro vivaio. 
Tre aggettivi per 
definirti?  
Ce: Ambiziosa, pignola e 
leale. 
Co: Solare, lunatica, di-
retta: senza peli sulla 
lingua. 
S: Carismatica, impulsiva 
e caparbia. 
Gli altri come ti defi-
nirebbero? 
Ce: Bella domanda. Pro-
babilmente solare, dispo-
nibile, decisa. 
Co: Penso solare. 
S: Simpatica, solare, posi-
tiva.  
In che cosa potresti 
migliorare? 
Ce: Vorrei essere meno 
rigida, più flessibile: mi 
aspetto tanto da me stes-
sa e dagli altri.  
Co: Essere meno severa 
con me stessa. 
S: Essere meno permalo-
sa. 
Le 3 cose più impor-
tanti della vita? 
Ce: Gli affetti, avere 
obiettivi sempre presenti e 
la serenità.  
Co: Famiglia, amore, 
amici. 
S: Famiglia, star bene con 
me stessa e la salute. 
L’emozione più bel-
la? 
Ce: Quando è nato mio 
fratello Tommaso. 
Co: La nascita di Penelo-
pe, la mia nipotina. 
S: La vittoria del campio-
nato di serie D.  

(l’intervista prosegue 
nella pagina a fianco) 

Ecco Cecilia ambiziosa praticante avvocato 
Costy che ha nel cuore i nonni e Penelope 
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Nelle foto: sopra capitan Cecilia 
Torracchi, bandiera neroverde; 
sotto Costanza Bartolini, atleta e 
allenatrice delle più piccole 
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Seconda Divisione, 
chapeau Under 16 

… e Sofia, amante dell’arte e del bello 
L’intervista doppia stavolta si fa… in 3! 

(continua) 
La sensazione più brutta? 
Ce: In campo sportivo, la retrocessione. Una delusione 
d’amicizia. 
Co: La morte dei nonni, Mario e Brunero. 
S: La morte di mia nonna Maria, lo scorso anno nel 
periodo della Maturità. 
Perché giochi a pallavolo? 
Ce: Scelta per caso, accompagnando un’amica, è di-
ventata parte di me. Prima avevo praticato nuoto e 
ginnastica artistica.  
Co: La passione per questo sport. Le compagne, poi, 
mi spingono a continuare.  
S: Mi dà tanto, un mix di adrenalina positiva e ansia. 
Contenta della tua trafila sportiva? 
Ce: Contenta di quello che ho fatto. Spero di togliermi 
altre soddisfazioni sotto il profilo-risultati. 
Co: Sì! 
S: Molto, ma si può sempre fare meglio. 
La persona del volley che ti resterà nel cuo-
re? 
Ce: Molte, ma dico Francesca Mungai: un esempio. 
Co: Oltre alle compagne che già fanno parte del mio 
cuore e ne sono consapevoli, Sofia, Linda e Alessandra.  
S: Verusca Grilli, con cui credo di non aver mai parlato; 
Alice Giusti e Roberto Bartoli. 
Se non fossi te, chi vorresti essere? 
Ce: L’ex pallavolista Antonella Del Core. 
Co: L’ex Miss Italia Francesca Chillemi: bellissima, sem-
plice e bravissima.  
S: Adoro l’arte, giro per musei: Edouard Manet, l’im-
pressionista. 

Under 16 che 
crescono e si 
fanno rispettare. 
Le ragazze nero-
verdi si stanno 
ben comportando 
nel torneo di 
Seconda Divi-
sione, girone A 
Nell’ultima partita 
di andata hanno 
superato il Vol-
ley Porcari con 
il punteggio di 3-
0: 24, 22, 12 i 
parziali.  
“Vittoria da 3 pun-
ti. Partenza non 
brillante delle no-
stre atlete, troppo 
fallose e distratte - 
fa sapere coach 
Luca Lazzarini 
-; nonostante ciò, 
sono riuscite ad 
aggiudicarsi il set 

grazie a una serie di 
battute vincenti.  
Il secondo l’hanno 
vinto sempre in 
controllo e con qual-
che errore di troppo 
nel finale. Il terzo 
dominato. Spazio a 
tutte le ragazze. 
Terminata la prima 
parte, occorre ripar-
tire: la prossima 
settimana affronte-
remo subito la capo-
lista Lucchese, 
squadra peraltro 
imbattuta. Si tratta 
di un bel test per 
capire le nostre reali 
ambizioni!! Forza 
ragazze!”. 
Non resta che 
unirsi all’incita-
mento del trainer: 
forza Aglianese.  

G.B. 

Nelle foto in 
pagina: sopra 
Sofia Quadrino, 
impegnata in 
partita; sotto la 
squadra under 
16 di Seconda 
Divisione 
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1 Montebianco Volley 45 
2 Lucchese Pallavolo 43 
3 Vba Hoster Food 42 

4 Pallavolo Versilia 40 

4 Volley Aglianese 40 

4 Cert 2000 Firenze 40 
7 G.S. Pallavolo Borgo 35 
8 Toscanagarden 30 

8 Sieci Nuova Volley 30 

10 U 18 Monsummano 27 
11 Elsasport Volley 26 

12 Pallavolo Valdiserchio 13 

13 U18 Chianti Volley 6 
14 U 18 Blu Volley-Barga 3 

  Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

Seconda Divisione A 
 

Lucchese Pallavolo * 18 
Pallavolo Garfagnana *  

Volley Aglianese Under 16 * 13  
Porcari * 9 

Pieve Fosciana * 7   
Nuova Robur e Stiava 0 

 
* una gara in più 

 

Seconda Divisione B 
 

Volley Aglianese Over * 17 
Ctt Chiesina e Delfino Pescia * 12 

Pistoia Volley La Fenice * 9 
Montebianco Pieve a Nievole 6 
Don Carlos Mazzoni Pistoia * 4 

Milleluci Casalguidi * 0 
 
 

* una partita in più 

8ª giornata ritorno: 
sabato 23/3/2019, 

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

Vba Hoster Food Firenze 
Arbitro: Vanessa Casigliani 

9ª giornata ritorno: 
sabato 30/3/2019, 

 Seravezza 
 ore 18, Pallavolo Versilia - 

Volley Aglianese  
Arbitro: da designare 

Prima Divisione B 
 

Appennino Pistoiese Volley 46,  
Volley Aglianese * 39,  

Valdiserchio 37, Bottegone * 36,  
Barga 29,  Ingro Vivaio 27,  

Garfagnana * 16,  Monsummano 15, 
Upv Buggiano * 11,  

Milleluci e Blu Volley Quarrata 7 
 

* una partita in più 
7ª giornata ritorno: 

G.S. Pallavolo Borgo 3 
Volley Aglianese 0 


