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

Serie C, la squadra cresce: è una favola 
Arriva Fucecchio-Lupi: proviamoci! 
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AGLIANA. La fortuna e soprattutto la bravura di 
arrivare a giocarci qualcosa di importante: ecco la 
partita di questa sera, Volley Aglianese - Pallavo-
lo Fucecchio-Lupi Santa Croce, sesta contro 
quinta della classe, un solo punto che le separa. Il 
sogno, continuare 
l’annata con le mi-
gliori realtà della 
serie C.  
Reduci dagli splendidi 
successi di Pescia e 
in casa contro San 
Miniato, ecco que-
sto nuovo appunta-
mento interno.  
Non avremmo volu-
to scriverlo, perché 
non è elegante au-
toelogiarsi. Ma un’ec-
cezione si può fare. 
Nelle ultime settima-
ne, parlando con 3 
autorevoli persone 
del mondo pallavoli-
stico toscano, abbia-
mo ascoltato il solito 
complimento: “la 
prima squadra agliane-
se cresce, migliora, 
segno del bel lavoro svolto dalle giocatrici e dal loro tecni-
co Guidi”. Se un complimento una tantum può esse-
re un caso, tre elogi, tre indizi, fanno una prova. E 
proprio Federico Guidi, il coach neroverde, com-

menta così la prova di giovedì scorso con San Miniato 
e presenta la sfida di stasera. 
“Abbiamo conquistato 3 punti, come dovevamo, facendo 
discretamente bene per due set, nei quali ho fatto girare la 
squadra. Poi abbiamo accusato qualche difficoltà nel terzo, 

perché siamo calati di 
intensità e abbiamo 
commesso errori. Infine, 
siamo stati capaci di 
rientrare in carreggiata. 
Se facessimo punti 
contro Fucecchio-
Lupi , entreremmo 
nella lotta per il quarto 
posto. Dobbiamo arri-
vare preparati alla 
gara, per giocarcela. 
Fucecchio è la forma-
zione che, escluso Ca-
lenzano, mi ha im-
pressionato più di tutte 
per il modo di giocare.  
Vinse meritatamente 
all’andata, ha atlete 
validissime tra cui l’op-
posta Ciabattini, che 
ha doti fisiche notevoli, 
e altre ragazze giovani. 
Sono bene allenate da 

Niccolò Giannoni. Dobbiamo fare una pallavolo diverten-
te, intensa e aggressiva, come negli ultimi incontri. Senza 
questi elementi, faticheremmo moltissimo”.  

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Scendono… in sala in-
terviste Lavinia Vet-
tori e Adriana Lo 
Basso (nella foto in 
alto in una simpatica 
posa; in basso Adria-
na), due atlete del gio-
vanile estremamente 
interessanti.  
Lavinia è nata a Prato 
il 19 agosto del 2003, è 
un libero di 160 centi-
metri; Adriana, nella 
stessa città il 19 settem-
bre 2006, centrale di 
177. Lavinia è figlia di 
Iacopo e Melania e ha 
una sorella, anch’ella 
pallavolista, Rebecca del 
2008. Risiede ad Aglia-
na, studia al Liceo Spor-
tivo a Prato, gioca a 
pallavolo da quando 
aveva 10, 11 anni e vor-
rebbe frequentare Psi-
cologia o una facoltà 
con sbocchi nello sport. 
Adriana ha genitori 
originari della Sicilia: 
Ignazio di Caltagirone, 
Caterina di Palermo. Ha 
2 sorelle e un fratello: 
Claudia di 40 anni, Pa-
trick di 34 e Adele di 
25. Vive a Montemurlo, 
studia al “Buzzi” a Pra-
to, gioca a volley da 
quando ne aveva 8.  
Perché hai scelto la 
pallavolo? 
L: Da piccola ho provato 
tantissimi sport, ma c’era-
no le amiche che pratica-
vano il volley… dopo è 
diventata una passione.  
A: Ho fatto per un paio 
di anni nuoto, ma lo sport 
individuale non faceva per 

me. Lo sport di squadra è 
più coinvolgente.  
Se non giocassi libe-
ro/centrale in quale 
ruolo vorresti gioca-
re? 
L: Schiacciatrice. 
A: Opposta. 
La tua caratteristica 
migliore? 
L: Mi piace fare stare 
bene le persone, farle 
sentire a proprio agio. Il 
concetto di squadra. 
A: So rimboccarmi le 
maniche e aiutare la 
squadra nei momenti 
difficili. 
Qual è stata la com-
pagna più forte con 
cui hai giocato? 
L: Francesca Pagli, ma 
pure Costanza Bartolini e 
Sofia Quadrino. 
A: Matilde Vuolo.  
… e l’avversaria? 
L: Tecnicamente mi im-
pressionano le formazioni 
pratesi, a livello mentale 
La Fenice. 
A: Bottegone. 
Una parola per i tuoi 
allenatori. 
L: Luca Lazzarini, molto 
serio, pretende tanto; 
Martina Spagnoli, un 
buon tecnico; Riccardo 
Masi, aiuta, è il primo a 
farti notare l’errore.  
A: Lazzarini mi ha tirato 
fuori da un periodo buio, 
di crisi (non avevo un 
buon rapporto con Paola 
Toccafondi); Masi è esper-
to tecnicamente, sa 
sdrammatizzare il mo-
mento facendo battute 
divertenti; Spagnoli è mol-
to seria, professionale;  

(continua a pagina 3)  

Lavinia, la futura psicologa studia sport 
Adriana aiuta la squadra in difficoltà 

Pag. 2 



 

Pag. 3 

Lavinia e l’indipendenza economica 
Adriana e la voglia di arrivare in alto 

(segue da pagina 2) 
infine Martina Pallini, essendo la più giovane del lotto, è 
la più amichevole. Mi ci trovo bene. 
… e una per i tuoi dirigenti. 
L: Barbara Fiaschi è la motivatrice: mi supporta; Simona 
Ciambellotti mi aiuta a capire le dinamiche.  
A: Barbara è la mamma di tutte… ci accompagna; con 
Simona ho stabilito un buon rapporto; Federico Risaliti 
mi ricorda Carmine Vuolo: sa scherzare, nel momento in 
cui mi accomodo in panchina.  
Definisci la tua collega di intervista doppia? 
L: Molto simpatica, la vedi sempre col sorriso sulle lab-
bra, La invidio per l’atteggiamento competitivo in campo. 
A: Come tutte le ragazze più grandi, ci sta aiutando a 
crescere: ci fa da mamma. Sempre presente in campo, 
anche se ogni tanto… va in crisi. 
Campionessa di volley o vincitrice al Supere-
nalotto? 
L: Il superenalotto è la scelta più facile. Dico volley, per-
ché una campionessa guadagnerebbe bene divertendosi. 
A: Campionessa: posso fare tanti soldi divertendomi. 
Il tuo sogno è? 
L: Un futuro brillante: un marito che mi ami, figli bravi e 
belli, essere indipendente economicamente. 
A: Arrivare più in alto possibile nella pallavolo: perlome-
no in prima squadra. Un buon lavoro, una bella famiglia. 

La nostra Sofia Quadrino ha tagliato un bel tra-
guardo: si è laureata in Scienze Biologiche 
(triennale) all’Università degli Studi di Firenze. 
Il titolo della tesi di laurea è “Valutazione immunoisto-
chimica dell’espressione del canale del potassio hERG1 
in una casistica di adenomi colorettali”. 
Sofia ha 23 anni, compiuti da poco, dallo scorso 31 
gennaio. È nata a Pistoia, gioca a pallavolo nella 
nostra società da ben 17 anni (al momento è vice 
capitano della prima squadra). Le fanno le congratu-
lazioni il presidente Luciano Bonacchi, i membri 
del Consiglio direttivo, allenatori, compagne e colla-
boratori del Volley Aglianese. Oltre a quelle di 
babbo Salvatore, mamma Letizia, della sorella 
Irene, dei nonni Franco e Franca, Maria e Filip-
po, che non ci sono più, ma sono sempre nel cuore 
di uno dei più bei sorrisi della pallavolo pistoiese. 

Il sorriso di Sofia  
per il bel traguardo 
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1 Volley Insieme  51 
2 Blu Volley Quarrata ** 35 
3 Pallavolo Delfino Pescia 33 

4 Cip - Ghizzani * 28 

5 Pallavolo Fucecchio * 28 
6 Volley Aglianese * 27 
7 Punto Sport Volley ** 22 
8 Toyota Scotti 2.0  18 

9 Montebianco Volley 16 

10 Vba Hosterfood * 5 
11 Lupi Estintori * 4 

 ** due partite in meno  

 * una gara in meno  
   

  Serie C, girone B 

“Classifica e… ” 
a cura di Roberto Bartoli           

19ª giornata: 
giovedì 24/3/2022 

Pala Capitini di Agliana 
Volley Aglianese 3 

Lupi Estintori San Miniato 1 
Arbitro: Fabio Pranzini 

13ª giornata: 
sabato 2/4/2022, 

ore 21, Pala Capitini di Agliana 
Volley Aglianese - 

Vba Hosterfood 
Arbitro: da designare 

22ª giornata: 
sabato 26/3/2022, 

ore 21, Pala Capitini di Agliana 
Volley Aglianese - 

Pallavolo Fucecchio 
Arbitro: Fabrizio Sabatini 


