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

In campo, si gioca: è una gioia per tutti 
Rispetto (ma non timore) per il Viva  
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AGLIANA. In campo ed è già importante così. Con 
l’arrivo della primavera, invece di migliorare, la situa-
zione di emergenza sanitaria va quasi peggiorando. 
Per cui giocare è già un successo.  
Questo pomeriggio l’avversario di turno risponderà 
al nome di Viva Volley Prato, ovvero la prima 
della classe: una squadra che si presenta da sola: la 
migliore del girone C 
del campionato re-
gionale toscano di 
serie C.   
Alla vigilia della prima 
fase del torneo, il 
coach neroverde 
Federico Guidi 
l’aveva anticipato: 
Prato e Buggiano 
sono le formazioni 
più forti, col passare 
del tempo capiremo 
chi si imporrà. Il Co-
vid ci ha messo lo 
zampino, per entram-
be. I confronti diretti 
hanno visto Buggia-
no vincere 3-0 in 
casa, ma Prato rifar-
si 3-1 tra le mura amiche. La differenza, sinora, l’ha 
fatta l’altra formazione pratese… l’Ariete, che ha 
superato 3-0 Buggiano al palazzetto San Paolo.  
“Affronteremo una compagine di valore, organizzata, con 
buone individualità capaci di esprimersi collettivamente: 
tra l’altro sarà al completo, avendo recuperato una attac-

cante molto forte quale Saletti - le parole di Guidi -. 
Cercheremo di fare una buona prestazione come all’andata 
e vedremo dove arriveremo. A noi questo torneo interessava 
per fare maturare esperienze alle nostre ragazze, specie a 
quelle più giovani. Non eravamo a caccia di risultati, ma 
quello che è sicuro è che sul terreno da gioco non dobbiamo 
partire battuti, ma provare a giocarcela contro tutti.  

Nelle scorse settimane 
abbiamo avuto modo 
di parlare chiaro alle 
giocatrici. È necessario 
scendere in campo 
concentrati, determi-
nati e consapevoli: in 
questo momento il 
Viva Volley è équipe 
decisamente più forte. 
Ma questo non signifi-
ca non lottare, dare 
tutto per scontato. Di 
conseguenza, conclu-
diamo bene questa 
prima fase e poi, se la 
giocassimo, penserem-
mo alla seconda, nella 
quale ci auguriamo di 
trovare anche qualche 

soddisfazione. Non farebbe male al morale”. 
Importanti le partite, fondamentali (in stagioni come 
queste, se possibile, ancor di più) gli allenamenti. Alle-
narsi bene equivale a crescere, a diventare sempre più 
competitivi, nella testa e nel fisico.  

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Più cresce, più diventa 
brava e bella Sofia 
Quadrino. Dolce, lo è 
sempre stata, per cui le 
ha tutte il nostro vice 
capitano. Eh sì, dietro la 
m i t i c a  Co stanz a 
(Bartolini) ormai c’è la 
22enne (ha compiuto gli 
anni lo scorso 31 gen-
naio) nata a Pistoia, ma 
residente ad Agliana, 
figlia di Salvatore (più 
che un dirigente, un 
simbolo) e Letizia (un 
mito, anche se non la 
conosciamo personal-
mente: perché fa sfoga-
re la famiglia col volley e 
lei, giustamente, ha 
sempre fatto il tifo a… 
distanza - anticipando 
questi tempi difficili. Un 
genio).  
Ci permettiamo di 
scherzare, ovviamente, 
per raccontare una del-
le tante belle realtà di 
Agliana e soprattutto 
del Volley Aglianese, 
di questa società tra-
sformata in grande fami-
glia da patron Luciano 
Bonacchi e da molti 
dirigenti volontari pre-
ziosi come l’acqua. Sto-
rie piccole, ma grandi di 
chi, unendo le forze, dà 
anno dopo anno vita a 
qualcosa di speciale. 
“Se c’è una cosa positiva 
di queste due annate 
sportive difficili - racconta 
Sofia - è il fatto di aver 
riscoperto la famiglia. Ero 
abituata a stare sempre 
fuori casa, tra studio, 
sport e fidanzato. Ora, 

invece, tra le quattro mu-
ra domestiche è stato 
bello riscoprire gli affetti 
(e fatemi citare anche 
nonno Franco e nonna 
Franca)”.   
Da ragazza si sta tra-
sformando in donna, 
Sofia. “Sono al terzo 
anno di Scienze Biolo-
giche, ho delle idee ma 
devo ancora pensare a 
che cosa vorrei veramente 
fare. Intanto mi concentro 
pure sullo sport. Il gruppo, 
come sempre, è ottimo ad 
Agliana, ma riconosco 
che le aspettative sono 
alte. Siamo giovani, man-
ca un po’ di esperienza, 
ma consideriamo anche 
che ci siamo allenate a 
singhiozzo. Preparazione 
precampionato, poi 2 
mesi fermi, era un anno 
che non giocavamo. Per 
carità, non vogliono essere 
alibi, ma solo fatti. Dap-
prima 3 allenamenti, ora 
4, uno in più di tecnica. 
Credo che ne usciremo 
più forti. Lo vogliamo”.  
Da vice capitano model-
lo, due parole sulla 
compagna di intervista, 
Linda Romanelli.  
“Ha avuto tanti intralci, 
quest’anno, ma ha saputo 
rientrare a mille all’ora, 
con molta volontà. Sta 
disputando un bel cam-
pionato, è cresciuta mol-
tissimo, tanto da poter 
essere ritenuta una titola-
re. Sono contenta per lei, 
se lo merita”.  
Frasi che vanno sottoli-
neate, perché vere, non 
di forma ma di sostanza. 
Chapeau, vice capitano. 

Cresce alla grande, il vice capitano della C 
Sofia Quadrino e la bellezza della famiglia 
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Nelle foto: in alto un bel 
primo piano di Sofia; in 
basso eccola in tutta la sua 
bellezza di attaccante 
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Linda Romanelli e quel sorriso vero dono 
Con la forte centrale, Buona Pasqua a tutti 

Pss, silenzio: che non si sappia a giro, che resti tra di 
noi. Linda Romanelli è una delle atlete che prefe-
riamo perché, come diceva Sandro Ciotti di Maria 
Teresa Ruta, collega di conduzione alla 
“Domenica Sportiva”, ha un sorriso che non co-
nosce confini (si veda la foto in basso: un amore). E 
quel sorriso, si badi bene, l’accompagna sempre, nel-
la buona e nella cattiva sorte e questo non è soltanto 
un pregio: è un autentico dono.  
Centrale, nata a Pistoia il 9 aprile del 2000 (tra po-
chi giorni, il venerdì dopo Pasqua), la ragazza di 
Bottegone, che Athos Querci un giorno sì e l’al-
tro pure rivendica come nata e cresciuta nel vivaio 
del Progetto Volley (segno, se non altro, di come 
sia diventata bravina) sta maturando ad Agliana: 
non solo pallavolista, adesso pure istruttrice, in que-
sto simile a Sofia Quadrino, l’altra nostra intervi-
stata. 
“Do una mano a Lazzarini nell’Under 14 e Under 
15. Mi piace, mi trovo bene. Quando il lavoro viene sud-
diviso per ruoli, a me logicamente toccano i centrali”.  
Nel frattempo, pur tra mille inconvenienti (no, non è 
stata fortunatissima, tanto per adoperare un eufemi-
smo), lei, non lamentandosi, si è guadagnata i galloni 
divenendo titolare. Cosa che respinge al mittente, 
con umiltà. 
“Macché titolare. Grazie dei complimenti, ma posso fare 
meglio. Così come tutto il gruppo può fare meglio. Grup-
po che è decisamente affiatato, in questo simile a quelli 
delle annate passate, ma a cui manca un po’ di complici-
tà sul terreno da gioco. Per spiegarsi: c’è da trovare la 
giusta intesa in campo”. Fuori, il divertimento non 
manca ed è bello così, perché lo sport si pratica con 
serietà (professionalità: serietà, impegno e costanza), 
ma col sorriso sulle labbra (quel sorriso, che come 
ripetiamo, a lei non fa difetto). C’è da crescere per 
fare contento non solo coach Guidi, ma tutto l’am-
biente che coccola, che ha sempre coccolato tutte le 
sue squadre, dalla prima alle bimbe dell’S3.  
Grazie e a lei, a quel sorriso, rivolgiamo gli auguri di 
una Serena Pasqua a tutti quanti, dal primo all’ulti-
mo dei collaboratori del Volley Aglianese. Con un 
auspicio speciale: di divenire non più buoni, neppure 
più bravi, ché forse sarebbe utopia. Ma di diventare, 
tutti nessuno escluso, più sorridenti, in questo simili 
a Linda Romanelli. Vivremmo tutti meglio, riusci-
remmo ad apprezzare tante cose in più. Di conse-
guenza, ancora auguri e a Lindina, ci permettiamo, 
un augurio ancora più grande. Per tutto. 

Daniela Schembri V. 

Nelle foto: sopra Linda durante l’importante fase 
dello stretching; sotto la nostra sorridente come 
non mai ad Alberobello, in Puglia, la scorsa estate 
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“Notiziario” 
a cura di Roberto Bartoli           

  Serie C, girone C 

1 Viva Volley Prato  21 
2 Am Flora Buggiano 18 
3 Ariete Prato Volley P. 14 
4 Pallavolo Delfino Pescia 10 
5 Volley Aglianese 8 
6 Blu Volley Quarrata 1 
   
   
   
   
 N.B.  Tutte le squadre 

hanno sinora disputato 
otto gare anziché nove 

 

   
   
   

8ª giornata ritorno: 
sabato 20/3/2021, 

pal. Scuola Elementare di Pescia  
 Pallavolo Delfino Pescia - 3 

Volley Aglianese 0 
Arb. Gaetana Faraone Riccardi 

9ª giornata ritorno: 
RINVIATA 

pal. Piaz. Moro Borgo a Buggiano 
 Am Flora Buggiano -  
Volley Aglianese 

 

10ª giornata ritorno: 
sabato 3/4/2021 

pal. ITC Capitini di Agliana 
 ore 17, Volley Aglianese - 

Viva Volley Prato 
Arbitro: Massimiliano Fabbri 


