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

Giù il cappello davanti a Prato capolista 
Guidi: “Faremo del nostro meglio” 
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AGLIANA. Una di quelle partite che tutti vorreb-
bero giocare: ecco che cos’è Aglianese (nel bello 
scatto di Sara Bonelli) - Pvp Viva Volley.  Per 
parlare di una gara che profuma di derby, il nostro 
Virgilio, coach Federico Guidi.  
“Affrontiamo la 
prima della classe, 
già questo dovreb-
be bastare per dare 
un'idea della diffi-
coltà dell’incontro. 
Siamo in casa no-
stra e questo è un 
piccolo vantaggio, 
ma il Viva Volley 
è una squadra di 
alto profilo per 
questo campionato. 
Per quel che ho 
visto finora è, sotto 
il profilo fisico, la 
formazione senza 
dubbio più forte. 
Punte di eccellenza 
sono la schiacciatri-
ce Saletti e il libe-
ro ex Pescia Ro-
sellini, entrambe pallavoliste di ben altra categoria.  
Anche il contorno è decisamente valido, guidato da un'al-
lenatrice esperta e competente come Sandra Cioppi e 
in cabina di regia da Asia Gianni, con esperienze di 
serie C. Ce la vedremo, in sostanza, con una vera e pro-
pria corazzata, che ha conquistato la vetta della classifi-

ca proprio sabato scorso e che ci precede di 4 punti. Partia-
mo sfavoriti e ne siamo consapevoli, ma per questo la no-
stra determinazione, nel cercare di mettere in difficoltà le 
pratesi, sarà ancora maggiore.  
In fin dei conti è quasi un derby (in linea d'aria Iolo, la zona 

di riferimento della 
società, è forse più 
vicina ad Agliana 
che quest’ultima a 
Pistoia) e i derby si 
sa, vanno sempre 
giocati con il coltello 
tra i denti. Faremo 
del nostro meglio. 
Intanto ci auguria-
mo che il palazzet-
to ITC Capitini 
sia bello pieno, con 
un tifo caldo ma 
corretto. Sarebbe 
importante per le 
nostre ragazze, che 
necessitano dell’in-
coraggiamento co-
stante di supporter 
e simpatizzanti”.  
Già, il pubblico… 

quel quid in più che spesso ti fa vincere i confronti, tra-
scinandoti, facendo emergere il meglio dell’atleta.  
Ad Agliana si sa come sostenere la compagine: stan-
dole vicina, punto dopo punto, senza esagerare. Altri-
menti non sarebbe quell’isola felice che è. 

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Sono le debuttanti: Eri-
ka Velli e Francesca 
Pagli. D’uopo cono-
scerle meglio. Sono un 
esempio per le bambine 
e ragazzine che deside-
rano giocare ad Aglia-
na: hanno svolto tutta 
la trafila nelle giovanili 
neroverdi, coronando il 
sogno di arrivare in 
prima squadra.  
Erika, nata a Prato il 5 
dicembre 2001 (sta per 
diventare maggiorenne) 
ma residente ad Agliana, 
figlia unica di Adriano e 
Jeriselda, fidanzata con 
Matteo e studentessa al 
“Capitini”, è alta 171 
centimetri, sogna di 
diventare hostess (“ma 
mi mancano centimetri 
per gli aerei”) e gioca a 
pallavolo da una decina 
di anni.  
Francesca, venuta alla 
luce a Prato il 13 set-
tembre 2002 e abitante 
a Oste, secondogenita 
di Luca e Carla (ha 2 
fratelli, il 23enne Filippo 
e il 15enne Edoardo), 
single, frequenta il 
“Buzzi”, è alta 175 cen-
timetri e pratica volley 
da 5 anni dopo essersi 
cimentata nel karate 
(“mi piaceva”) e nella 
ginnastica artistica.  
A quale età hai ini-
ziato a giocare a pal-
lavolo? 
E: A 7 anni. 
F: A 12. 
Come l’hai scoperta? 
E: Grazie a mio babbo. 
F: Mi ha trascinato Giulia, 

un’amica.  
Il ricordo più bello 
che hai? 
E: La vittoria del campio-
nato provinciale under 18. 
F: Il rapporto di amicizia 
stabilito via via con le 
varie compagne di squa-
dra. 
Escluso Guidi, l’alle-
natore del cuore? 
E: Paola Toccafondi. 
F: Toccafondi. 
Essere arrivata in 
prima squadra signi-
fica? 
E: Il coronamento di un 
sogno, il traguardo che ho 
sempre inseguito. 
F: Un grande passo: sono 
felice. È un punto di par-
tenza.  
Autodefinisciti palla-
volisticamente. 
E: Determinata. 
F: In crescita.  
Una definizione del 
gruppo di D? 
E: Accogliente.  
F: Affiatato e accogliente. 
Ti ricordi il debutto? 
Emozionata? 
E: A Prato: felice, ma 
ansiosa. 
F: La stagione passata a 
Monsummano, in battuta. 
In questa… forse alla 
terza giornata. Emoziona-
ta sì, è normale. 
L’obiettivo da atleta? 
E: Arrivare più in alto 
possibile.  
F: Divertirmi e arrivare 
dove potrò arrivare.  
Un pregio e un difet-
to dell’altra? 
E: Virtù: comprensiva. 
Vizio: introversa. 
F: Solare, socievole. Sin 
troppo espansiva.  

Velli, la “hostess” determinata e solare 
Pagli, passato nel karate futuro nel volley 
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Nelle foto: sopra Erika nella fase di 
riscaldamento pre-gara, sotto Pagli 
posa per la nostra Camilla Pietrarelli 
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Alla festa di Natale 
camerieri speciali 

Due piccoli, grandi successi fuori campo 
Nutrizionista e no alla violenza sulle donne 

Due magnifiche iniziative griffate-Volley Aglianese. 
La prima: nell’Aula Magna delle scuole medie inferio-
ri Sestini (nella foto in alto), ad Agliana, ha avu-
to un eccellente riscontro di presenze e gradimento 
l’appuntamento con la nutrizionista, la dottoressa 
Alessia Giovannelli, che ha relazionato sui bene-
fici di una corretta alimentazione nello sport agoni-
stico.  
A proposito, la dirigenza desidera ringraziare i geni-
tori e le atlete presenti. Un grazie speciale alla spic-
cata professionalità della dottoressa Giovannelli. 
La seconda: si può ricevere battimani anche soc-
combendo. Accade alla nostra squadra di Prima Divi-
sione Territoriale Appennino Toscano, sconfitta 3-0 (17, 
20, 22 i parziali) a Barga, nella seconda uscita sta-
gionale, ma capace di dire un no convinto alla vio-
lenza sulle donne (lunedì 25 novembre è stata cele-
brata la Giornata mondiale). Brave ragazze (nella 
foto in basso), bravo coach Sergio Travaglini!  
“Una tematica che sentivamo. Col nostro gesto, che ha 
inteso rappresentare tutte le formazioni neroverdi, ab-
biamo dato un piccolo, grande segnale - le parole del 
tecnico, che poi ha analizzato la prova delle giocatri-
ci -. Ogni gara ha tatticismi diversi, situazioni diverse, 
avversari diversi, ma questa squadra non cambia: gioca 
la sua pallavolo, commettendo errori tecnici e tattici, ma 
la crescita sta in questo: libertà di interpretazione. Poi 
verranno analizzati gli errori affinché questi diventino 
esperienza“.  

Gianluca Barni 

Un uccellino ci ha 
sussurrato che 
domenica 22 di-
cembre ci sarà da 
divertirsi: alla 
Festa di Natale 
o degli Auguri 
che dir si voglia, 
che si terrà a 
partire dalle ore 
20 al ristorante 
Lago Primo 
M a g g i o ,  a d 
Agliana, a servi-
re i 250 e passa 
commensali ci 
saranno dei ca-
merieri d’eccezio-
ne.  
Giocheranno una 
partita speciale gli 
allenatori della 
società e le palla-
voliste della prima 
squadra, una tan-

tum nelle vesti di 
inservienti.  
Che bello osserva-
re le nostre splen-
dide atlete, con 
sorrisi radiosi, 
avvicinarsi ai tavoli 
per farci gustare le 
pietanze del menù. 
E quando ci ricapi-
teranno capitan 
Torracchi o So-
fia Quadrino alla 
nostra mensa? E 
Miriam, Giulia, 
Linda, Gaia e tutte 
le altre ancora. 
E coach Guidi, 
Luca, Marzio, Ste-
fano, Paola…  
A loro e ai dirigen-
ti impegnati in 
quella occasione 
va il nostro plauso. 

G.B. 
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1 Pvp Viva Volley  15 
2 Gs Bellaria Volley 14 
3 Vba Hoster Food 13 

4 Pallavolo Delfino Pescia 12 

5 Volley Aglianese 11 

6 Firenze Ovest Pallavolo 10 
7 Volley Ponsacco 9 
7 Chianti Volley Senior 9 

9 Upc-robur  8 

10 U 18 - Le Signe Empoli 7 
11 U 18 - Ariete Pvp 6 

11 Appennino P.se Volley 6 

13 Cert 2000 5 
14 Officine Meccaniche 1 

  Serie D, girone C 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

7ª giornata andata: 
sabato 30/11/2019, 

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

Pvp Viva Volley 
Arbitro: Domenico Turturro 

8ª giornata andata: 
sabato 7/12/2019, 

pal. Matteoli di Pontedera 
 ore 18, Gs Bellaria Volley -  

Volley Aglianese 
Arbitro: da designare 

Under 14 Uisp A 
 

Liberi e Forti Firenze 17  
Volley Aglianese Nera 16  

Poggio a Caiano e Campi Bisenzio 12 
Aglianese Verde 7, Vernio * 3 

Pignone * 2, Firenze Ovest 0 
* una gara in meno 

Under 13 Fipav A 
 

Buggiano 11, Volley Aglianese * 9 
Pantera Lucchese e Milleluci 6  

Delfino Pescia e SVP * 5   
Blu Volley * 4, Fenice * 2 

Appennino Pistoiese Volley 0 
* una partita in meno 

Under 14 Fipav A 
 

Volley Aglianese 20 
 Pistoia Volley La Fenice 17 

Delfino Pescia 15    
Jenco Gialla 12, Pieve a Nievole 11 

Buggiano e Blu Volley 6 
Porcari 0 

 

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

pal. Garibaldi di Campi Bisenzio 
 Officine Meccaniche - 0 

Volley Aglianese 3 
Arbitro: Rebecca Vannini 


