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

Guidi: “Grande stima per l’Appennino” 
Le neroverdi vogliono rialzare la testa 
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AGLIANA. E venne il giorno del derby, si sarebbe 
scritto un tempo. Un derby, quello tra Volley 
Aglianese e Appennino Pistoiese Volley al mo-
mento per evitare le posizioni pericolose della classi-
fica, augurando a entrambe le formazioni di riuscire, 
nel corso della stagione, a crescere e portarsi nelle 
zone d’élite della 
classifica. 
“Affrontiamo il sem-
pre ostico Appenni-
no - la premessa di 
coach Federico 
Guidi -. Avremo di 
fronte una squadra 
molto esperta che 
durante questa stagio-
ne combatte con le 
difficoltà tipiche di 
una neo promossa. 
Rinforzare l’organico, 
inoltre, non è semplice 
per la società di San 
Marcello Pistoiese 
dal momento che non 
è facile convincere le 
giocatrici a salire in 
montagna. Tuttavia nutro personalmente molta stima 
per i responsabili del sodalizio montano e il loro storico 
allenatore Giancarlo Cecchini.  
Lo spirito combattivo e il notevole lavoro che mostrano 
sempre, anche nelle difficoltà, rende onore agli sforzi che 
questo club  compie ogni anno. Dal nostro punto di vista, 
ci lecchiamo le ferite dopo la sconfitta di Ponsacco. 

Non tanto per il risultato (il campo era e resta difficile da 
espugnare), quanto perché la percezione è stata quella di 
potere portare via punti da lì.  
Un obiettivo sfuggitoci per la solita altalena di prestazioni 
caratteristica della nostra giovane età media, ma su cui urge 
migliorare in tempi rapidi. Questo torneo è molto competiti-

vo, tutte le gare sono da 
disputare con la massi-
ma concentrazione, 
forse più del solito. Que-
st'anno il livello medio 
del campionato è decisa-
mente più alto. Conosco 
bene le pallavoliste e 
noto l’impegno che stan-
no mettendo nel lavora-
re su questo nostro limi-
te. D’altronde è l'unico 
modo per spostarlo un 
po' più in là! Invito come 
al solito il nostro pubbli-
co, in particolare quello 
composto dalle giovani 
atlete della società, a 
venire a sostenerci. Gli 
spettatori, i tifosi sono 

una componente essenziale per fare bene, per ottenere 
risultati importanti. Stiamo vicini, tutti assieme: solo così 
potremo portare in alto il nome di Agliana e del Volley 
Aglianese”.  
Parole da sottoscrivere: un tifo caloroso sì, ma corret-
to, da sportivi veri. Distinguiamoci sempre, con classe. 

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Paola Toccafondi e Mar-
tina Pallini: intervista 
doppia al femminile. 
Toccafondi è nata a 
Prato il 25 marzo del 
1977 ed è fidanzata con 
Massimo. Ha giocato 12 
anni a volley, arrivando 
anche in C col Prato, 
allena da una ventina 
(anche una serie D). La 
troviamo mentre fa 
servizio in ambulanza.  
Pallini ha visto la luce a 
Pistoia il 19 gennaio 
1993. Single, giocatrice 
da una ventina d’anni 
(ha toccato la Prima 
Divisione con l’SVP), 
allena da due stagioni e 
mezza. Ha svolto servi-
zio civile ed è stata vo-
lontaria coi bimbi. 
In sostanza, due bei tipi. 
Una definizione per 
il Volley Aglianese? 
P: Una grande famiglia. 
M: Una grande famiglia. 
Succede raramente, ma 
accade: e non si sono 
neppure… consultate. 
La squadra (le squa-
dre) che alleni è? 
P: L’Under 14 Fipav è 
bella, duttile. 
M: L’Under 14 Uisp è in   
fieri, in  divenire. Viene da 
un anno difficile, ma ha 
voglia di imparare: sta 
crescendo. 
L’obiettivo è? 
P: Ho paura a dirlo. 
M: Farla diventare squa-
dra. 
La pallavolista più 
simpatica che alleni? 
P: Non posso dirlo, voglio 
essere equa. 

M: Domanda difficile, ma 
ci provo: Aurora Ramaj, 
un bell’osso duro. 
Quella più estrosa? 
P: Il capitano Sara Lekaj. 
M: Repetita iuvant: Auro-
ra.  
Nella pallavolo… 
dove vorresti arriva-
re? 
P: A me interessa operare 
nel vivaio. E allora dico a 
traguardi giovanili più alti 
possibile. 
M: Al momento non ho 
un obiettivo chiaro: sto 
imparando ad allenare. 
Se dovessi scegliere 
un tecnico del Volley 
Aglianese a cui ispi-
rarti? 
P: Che domandine sem-
plici! Scherzi a parte, a 
me stessa. 
M: A Luca Lazzarini: mi 
ha preso sotto la sua ala 
protettrice, mi sta inse-
gnando molto. È bello 
collaborare con lui. 
Sogni di sederti sulla 
panchina di una pri-
ma squadra? 
P: No. 
M: Mi piacerebbe. Spero 
che nel corso degli anni… 
Qual è il dirigente 
aglianese da Oscar? 
P: Nei vari anni, sono 
sempre stata fortunata 
coi dirigenti accompagna-
tori. 
M: Mirta Frosini per l’Un-
der 14 e Franca Crudo 
per l’Under 13 Nera.  
Se non fossi te, chi 
vorresti essere o es-
sere stata? 
P: Un medico. 
M: Nel bene e nel male, 
io. Sono soddisfatta. 

Paola e quel sogno di essere un medico 
Martina, allenatrice da prima squadra? 
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Nelle foto: sopra Paola Toccafondi, sotto 
Martina Pallina, le protagoniste della nostra 
intervista doppia. Vi sono piaciute? A noi sì 
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Lunedì 18 alle 20.30 
arriva la nutrizionista  

Piccoli (o grandi) pallavolisti crescono 
Squadra maschile, che bell’avvio di torneo 

Un’affermazione esterna, 3-2 a Sesto, e una interna, 
3-0 alla Robur 1908 Scandicci. Cresce la forma-
zione maschile allenata da Marzio Luchetti.  
“A Sesto, contro un’altra compagine over – racconta il 
tecnico –, i ragazzi hanno avuto un altro approccio, 
meno timoroso. Più cresce il numero degli allenamenti, 
più si conoscono e di conseguenza si notano i migliora-
menti. Ne è venuta fuori una partita molto spettacolare: 
un successo al tie-break dopo quasi 3 ore di gioco, 27-
25, 18-25, 25-27, 25-20, 15-10. I primi 4 i set sono 
stati giocati a buon ritmo, con scambi lunghi ed emozio-
nanti. Solo il quinto parziale è stato leggermente meno 
combattuto: forse i rivali avevano finito la benzina.  
Contro Scandicci, invece, ci siamo imbattuti in una 
squadra più giovane della nostra. In tutti e tre i set sia-
mo riusciti subito a prendere un bel vantaggio grazie a 
una buona battuta e a una positiva correlazione muro/
difesa. Nota stonata, in tutti e tre i parziali ci siamo 
adagiati e abbiamo fatto rientrare gli avversari in partita: 
sono errori da non commettere, soprattutto contro rivali 
più navigati e forti tecnicamente, che in futuro incontre-
remo. Prendiamo quanto di buono c’è stato, innanzitutto 
il risultato, che ci consente di essere nella parte alta 
della classifica. Dovremo, però, migliorare nell’attenzione 
ed essere più cattivi, agonisticamente parlando, nei mo-
menti topici dei set”. 
Agliana torna a essere protagonista anche nel ma-
schile: dopo 25 anni, davvero una bella storia. 

Gianluca Barni 

Un appuntamento 
da non mancare. 
Il Volley Aglia-
nese, presieduto 
da Luciano Bo-
nacchi, organizza 
un incontro, a 
ingresso gratuito, 
con la dottoressa 
Alessia Giovan-
nelli, nutrizioni-
sta ed esperta di 
alimentazione per 
atleti, lunedì 18 
novembre, a par-
tire dalle ore 
20.30, nell’Aula 
Magna delle scuo-
le medie inferiori 
B a r t o l o m e o 
Sestini, in Via 
Alessandrini ad 
Agliana.  
Incontro ideato e 
voluto da Luca 
Lazzarini (nella 

foto) responsabile 
tecnico del settore 
giovanile del club.  
L’invito è rivolto a 
tutta la cittadinan-
za, sportiva e non 
sportiva, aglianese, 
ma in particolare 
ad atleti e genitori 
del sodalizio palla-
volistico.  
Durante la serata 
porteranno il loro 
saluto il sindaco di 
Agliana, con de-
lega allo sport, 
Luca Benesperi, 
rappresentanti del 
CONI provinciale 
e della Fipav 
(Federazione italia-
na pallavolo) di 
Pistoia. È gradita 
una presenza nu-
merosa.  

G.B. 
Ecco la squadra maschile, affidata alle sapienti cure  
di Marzio Luchetti: bell’inizio di campionato, il suo 
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1 Gs Bellaria Volley 11 
2 Pvp Viva Volley  10 
3 Vba Hoster Food 9 

3 Firenze Ovest Pallavolo 9 

5 Volley Ponsacco 8 

6 Pallavolo Delfino Pescia 7 
7 U 18 - Ariete Pvp 5 
7 Volley Aglianese 5 

7 U 18 - Le Signe Empoli 5 

7 Chianti Volley Senior 5 
7 Upc-robur  5 

12 Appennino P.se Volley 3 

13 Cert 2000 1 
13 Officine Meccaniche 1 

  Serie D, girone C 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

5ª giornata andata: 
sabato 16/11/2019, 

pal. ITC Capitini di Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese -  

Appennino Pistoiese Volley 
Arbitro: Alessandro Marchesi 

6ª giornata andata: 
domenica 24/11/2019, 

pal. Garibaldi di Campi Bisenzio 
 ore 17.30, Officine Meccaniche -  

Volley Aglianese 
Arbitro: da designare 

Under 14 Uisp A 
 

Volley Aglianese Nera 
e Liberi e Forti 12, Poggio a Caiano 9,  
Bacci e Volley Aglianese Verde 6, 

Vernio *, Pignone * e Firenze Ovest 0  
* una gara in meno 

 

Under 13 Uisp B 
 

Sestese 9 
Sorms San Mauro 7 
Volley Aglianese  

e Tre Pietre * 3   
Club Amici dello Sport PT * 0 

* una partita in meno 

Under 16 Uisp A 
 

Sorms San Mauro 11 
 Robur Scandicci e Pol. 29 Martiri 8 

Misericordia Pieve a Nievole * 6    
San Giusto * 5, Viva Volley Prato * 
e Pignone * 2, Volley Aglianese 0 

* una partita in meno 
 

4ª giornata andata risultato: 
sabato 9/11/2019, 

pal. Iacopini di Ponsacco 
 Volley Ponsacco - 3 
Volley Aglianese 1 

Arbitro: Pasquale Migliorino 


