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Stasera il derby col Blu Volley Quarrata 
Torracchi: “L’Aglianese mi piace molto” 
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AGLIANA. Avevamo pensato a un giornale, ma, 
come spesso accade, ne abbiamo scritto un altro: 
avevamo pensato di concludere l’inchiesta sul setto-
re giovanile facendo tirare le som-
me a coach Federico Guidi, ma 
poi è subentrato il ciclone-Under 
15 Young e allora giusto dare 
spazio a questa squadra che ha per-
so la finale territoriale contro lo 
Jenco (dopo il 3-2 per le viareggi-
ne ad Agliana è arrivato il 3-0 in 
Versilia), ma mostrato una cresci-
ta enorme.  
Quindi un giornale con la presenta-
zione del derby tra le prime squa-
dre del Volley Aglianese e del 
Blu Volley Quarrata e con le 
prime 8 testimonianze delle nostre 
giovani pallavoliste, facenti parte 
dell’organico dell’Under 15 
Young. Le successive 8 diranno la 
loro, così come l’annunciato Guidi, 
nel prossimo numero, in uscita nel 
mese di luglio.  
Oltre a questo, attenzione all’ulti-
ma pagina, ove il nostro Roberto 
Bartoli inviterà giovani e giovanis-
simi a prendere parte al “+ Sport 
Summer Camp”, organizzato dal 
nostro sodalizio.  
E adesso spazio al derby, valido per l’ottavo turno 
della seconda fase del campionato di serie C, in pro-
gramma dalle ore 21 alla palestra Bartolomeo Se-

stini, in Via Alessandrini ad Agliana.  
E spazio alle parole del tecnico del Blu Volley, Davi-
de Torracchi, che faranno piacere a tutto l’ambiente, 

in particolare al già rammentato 
Guidi e alle sue giocatrici. 
“Il Volley Aglianese è una squadra 
che mi piace molto - afferma l’allena-
tore mobiliero, ribattezzato il 
‘Ferguson del volley’ per la sua 
lunga militanza quarratina -, è molto 
forte in battuta, forte in attacco, ha un 
bel collegamento tra muro e difesa. 
È una compagine giovane, con un 
potenziale che può essere ulteriormen-
te sviluppato  negli anni: sono tutte 
cose che ho già detto personalmente a 
Federico Guidi, che conosco poco 
ma che apprezzo parecchio.  
Quindi non mi stupisce che, nonostan-
te qualche recente battuta d’arresto, 
stia facendo buone cose in questa 
seconda fase del torneo. Anche nella 
prima fase aveva giocato spesso bene 
raccogliendo molto meno di quello che 
avrebbe potuto e dovuto raccogliere. 
Deve consolidare le proprie certezze; 
può diventare nei prossimi anni una 
delle squadre di riferimento nel cam-
pionato di serie C. Con un determina-
to sviluppo del potenziale, può ambire 

a diventare una formazione da playoff”.  
Parole dolci, ma meritate, dette da un tecnico in gamba. 

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Silenzio, parlano le pal-
lavoliste dell’Under 15 
Young, che sono giun-
te alla finale territoriale 
del campionato. Ciascu-
na di loro ci racconterà 
le emozioni provate.  
“Abbiamo raggiunto gran-
di risultati perché a ripen-
sare a quando eravamo in 
Under 12 dove a mala-
pena prendevamo un 
pallone in 2 anni, le cose 
sono cambiate e non poco 
- sostiene Giada Pisa-
neschi -.  Arrivare a 
giocare la finale contro 
una squadra come lo 
Jenco è stato inaspettato. 
Peccato per la sconfitta, 
ma sono soddisfatta. Il 
gruppo è veramente cre-
sciuto tanto sia a livello di 
fiducia che a livello tecni-
co. Siamo una squadra”.   
“A parte gli ottimi risultati 
ottenuti, siamo cresciute 
molto anche moralmente: 
rispetto a quelle che era-
vamo in Under 12, sia-
mo completamente diver-
se - fa sapere Annama-
ria Marra -. Un po' di 
amaro in bocca per l’esito 
del ritorno resta: non l’ab-
biamo affrontato nel mo-
do giusto, al contrario di 
quanto fatto all’andata, 
dove c'è stato un grande 
cambiamento a partire 
dal terzo set. Le prime 
partite siamo riuscite a 
vincerle senza timore, a 
parte le gare con Bug-
giano, che ritenevamo 
avversario imbattibile, ma 
sia all’andata che al ritor-
no siamo riuscite a vince-

re (anche se molto preoc-
cupate per come erano 
iniziati gli incontri, avendo 
perso il primo set).  
Sono molto fiera di ciò 
che abbiamo fatto, non è 
da tutti i giorni ritrovarsi a 
giocare una finale e noi ci 
siamo riuscite. Di conse-
guenza grazie bimbe e 
grazie Luca, Martina e 
Linda”. 
“In questo torneo siamo 
cresciute molto sotto l’a-
spetto tecnico e di squa-
dra - osserva Angelica 
Visconti -. Siamo state 
molto brave, ci siamo 
impegnate al massimo 
senza mai mollare fino 
alla fine. Peccato per la 
sconfitta, ma ce l’abbiamo 
messa tutta. Forza!”.  
“Nel campionato Under 
15 Fipav abbiamo dato il 
meglio di noi, o almeno ci 
abbiamo provato - assicu-
ra Letizia Pierattini -. 
Abbiamo fatto un altro 
percorso assieme, siamo 
cresciute e abbiamo impa-
rato tanto le une dalle 
altre. Grazie agli allenatori 
che hanno creduto in noi 
e ci hanno sempre soste-
nuto. Insieme siamo sem-
pre più forti, bimbe”.  
“Il torneo Under 15 
Fipav è stato una bellissi-
ma esperienza perché ci 
ha aiutato sia a livello 
morale che come squa-
dra, ci ha aiutato a essere 
più unite che mai - com-
menta Azzurra Man-
ca -. Peccato per la finale 
che non è stata affrontata 
con la giusta grinta da 
parte di tutte, ma ci rifa-
remo. Forza bimbe!”.  

Aglianese Under 15 Young, che progressi! 
Le protagoniste giudicano il loro percorso 
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Nelle foto: le pallavoliste dell’Under 15 Young 
in un paio di begli scatti. Queste ragazze sono 
cresciute molto: le attende un avvenire roseo 
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Le pallavoliste dell’Under 15 Young in coro: 
“Continuiamo così, bello crescere assieme” 

Proseguiamo con i pareri raccolti tra le pallavoliste 
dell’Under 15 Young. 
“Questo campionato ha migliorato tutte noi dal punto di 
vista caratteriale e tecnico: chi l’avrebbe mai detto che 
un gruppo di bambine che giocavano nell’Under 12 
sarebbe arrivato secondo in un campionato così impor-
tante? - si chiede e chiede Amanda Robi -. Credo 
che molte persone ci abbiano sottovalutato ed è per 
questo che il campionato c’è servito come occasione per 
far vedere a tutti quanto siamo migliorate e diventate 
forti. Se continueremo di questo passo, la prossima volta 
le ragazze dello Jenco appena ci vedranno… tremeran-
no”.  
“Fare tutti questi discorsi non serve a nulla, per il sempli-
ce motivo che, personalmente, con le parole non riesco e 
mai riuscirò ad esprimere ciò che ho provato nel corso 
del campionato - asserisce Aurora Baze -. Chi non lo 
prova, probabilmente non potrà mai immaginarsi com’è 
affrontare un mix di emozioni indescrivibili con una squa-
dra unita che merita di chiamarsi squadra. Siamo passati 
dal perdere tutte le partite ad arrivare in una finale dura 
e impegnativa e ciò dimostra quanto siamo cresciute in 
due anni particolari. Ringrazio la squadra, che mi è sem-
pre stata accanto, nonostante i miei numerosi errori.  
Ringrazio ogni ragazza per avermi dato forza e sostegno, 
ringrazio il fatto che non hanno mai giudicato nessuno e 
ciò ha permesso a questa formazione di raggiungere 
obiettivi prima inimmaginabili. Infine ringrazio gli allena-
tori, in particolare Luca, che mi ha fatto crescere dal 
punto di vista tecnico, ma soprattutto caratteriale. Luca 
ci ha insegnato ad avere grinta, forza di volontà e spe-
ranza. Perché ricordatevi, un set finisce a 25 e fino a 
quel numero lottate e lottate, perché nulla è perduto”.  
E brava Aurora: non voleva parlare, ha parlato - 
benissimo - più di tutte: la fanciulla si farà, potrebbe 
divenire un eccellente allenatore o… un ottimo poli-
tico. 
“Appena entrata in questa squadra sono riuscita a capire 
il potenziale che ognuna di noi aveva e sono sicura che lo 
abbiamo dimostrato in questo campionato, il mio vero 
primo campionato, che si è concluso con una vittoria per 
la squadra. Siamo migliorate caratterialmente e tecnica-
mente - l’opinione di Caterina Nocentini -. Sono 
‘nuova’ e posso affermare che fare parte di questa squa-
dra mi ha resa migliore. È una squadra che merita di 
chiamarsi tale anche solo per l’amicizia che c’è indipen-
dentemente dai caratteri, dalle personalità, dalla bravura 
di ciascuna. Il campionato è servito a tutte per migliorare 
e credere più in noi stesse: continuiamo così!”.  

Daniela Schembri V. 

Nelle foto: altri due momenti dell’équipe 
giunta alla finale territoriale contro lo Jenco. 
La sconfitta servirà a farle crescere ancora 
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Torna il “+ Sport Summer Camp” 
a cura di Roberto Bartoli           

Una splendida notizia: torna il “+ 
Sport Summer Camp” per gio-
vani dai 6 ai 14 anni di età. Dal 14 
giugno al 31 luglio, dal lunedì al ve-
nerdì alla palestra Sestini di Aglia-
na. si potrà giocare a pallavolo e 
praticare altre discipline sportive 
anche in estate.  
Si potrà scegliere l’orario che più ci 
aggrada: part-time, dalle 7.30 alle 
12.30 al costo di 70 euro; part-
time con pranzo, dalle 7.30 alle 
14, 80 euro; full-time, dalle 7.30 
alle 17, 90 euro. 
La quota associativa è di 15 euro. Ci 
sarà uno sconto per fratello/sorella 
di 5 euro a settimana; sconto fedeltà 
di 50 euro per chi si iscriverà per 
tutto il periodo, dal 14 giugno al 31 
luglio, di 20 euro per chi si iscrive 
dalle 3/6 settimane. 
Per informazioni e iscrizioni si può 
contattare Luca (393 0405226) e 
Martina (340 2354635) o sui canali 
social della società (Facebook, 
pagina volleyaglianesepallavolo).   

Nella foto: un’altra immagine dell’Under 15 Young, la squadra 
del Volley Aglianese che ha fatto tanto bene in questa stagione. 
In passato molte di queste pallavoliste hanno partecipato ai 
camp organizzati dalla società neroverde, ove si sono distinte 


