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Serie C, la prova del nove con Empoli 
Dopo Pieve a Nievole, cercansi conferme 

Aglianese forever 

AGLIANA. Una serata importante. È quello che ci 
attende questa sera a partire dalle 21 al Pala Capi-
tini di Agliana: la nostra prima squadra, la nostra 
serie C, affronterà Empoli: una gara non semplice. 
Dopo l’avvio complicato - e tutto sommato previsto 
- del torneo, la 
nostra formazio-
ne parrebbe 
aver imboccato 
la strada giusta. 
La determina-
zione vista a 
Pieve a Nievo-
le, nel derby col 
Montebianco 
Volley è parsa 
di buon auspicio.  
Il gruppo nero-
verde si deve 
conoscere e… 
r i c o n o s c e r e , 
tutti nessuno 
escluso: è in 
gran parte nuo-
vo, ha bisogno 
di “annusarsi”, 
capirsi. Siamo 
certi che con la 
buona volontà di 
tutte le componenti, arriverà infine alla meta. Certo 
non sarà semplice, così come non sarà semplice ve-
nire a capo delle nostre avversarie, stasera. Perché, 
come ci racconta il tecnico Marco Targioni 

“compongono una squadra che difende molto. Tra di loro ci 
sono centrali alte e molto efficaci in attacco. Sarà necessario 
battere bene per far sì che non riescano a giocare, special-
mente al centro”. Come dire, ci sarà da soffrire, ci aspet-
ta un’altra sera nella quale serviranno pazienza e capaci-

tà di adattamen-
to, in cui ci vor-
ranno la massi-
ma concentra-
zioni e una fer-
rea grinta in 
tutti i frangenti 
della gara. 
Se ci pensate 
bene, è l’essenza 
dello sport e 
allora tutti assie-
me a tifare Vol-
ley Aglianese, 
da vicino (la 
speranza di un 
palazzetto pieno 
e caloroso) e da 
lontano, per chi 
non potrà esse-
re presente 
fisicamente, ma 
ci sarà con il 
cuore. L’inizio 

dei campionati è sempre, inevitabilmente, il momento 
più difficile: simile in questo all’aereo che deve decolla-
re, che deve spiccare il volo. Come noi. 

Daniela Schembri Volpe 



 

Sofia e la consapevolezza del capitano 
Una Quadrino più brava e raggiante 
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“Contro la Pieve c’è stata una piccola svolta: spe-
riamo sia il punto di partenza”. Le parole del 
capitano, la brava e bella Sofia Quadrino, 
nata a Pistoia il 31 gennaio del ‘99, il sogno di 
diventare ricercatrice in ambito oncologico, da 
una vita giocatrice del Volley Aglianese.  
“Il gruppo è in gran parte nuovo ed è stato ringio-
vanito. C’erano competenze e alzate da sistemare, 
si spiegano così le sconfitte iniziali. Le ragazze 
sono tutte brave: c’è buona intesa tra vecchie e 
nuove, visto che usciamo assieme la sera. Certo, 
più di una cosa è cambiata: una preparazione 
precampionato così dura non l’avevo mai fatta. 
Targioni ce l’aveva preannunciato: nelle prime 
gare sarete imballate e infatti eravamo… pianta-
te. Ora la pesantezza parrebbe essere stata smal-
tita. E poi per me, a livello mentale, ci sono nuove 
responsabilità: non prendo sottogamba il ruolo di 
capitano, lo sento. C’era da trovare l’amalgama tra 
di noi e l’intesa con il nuovo allenatore. Mi piace, 
comunque, questo nuovo modo di allenarsi: faccia-
mo anche una parte di lavoro specifico, per ognu-
na di noi, per lenire le nostre piccole grandi soffe-
renze fisiche. E poi ci aiutano due ’amici’: il diesse 
Aurelio Della Concordia Basso e il vice Gia-
como Gasperini, uno spettacolo di tecnico”.  

Nelle foto: tre begli 
scatti del nostro 
splendido capitano: 
in campo e fuori 
dal campo, Sofia 
porta il nome di 
Agliana al meglio  
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Settore giovanile, un primo bilancio 
La soddisfazione di Luca Lazzarini 

Ok, l’inizio è giusto. Così parlò Luca Lazzari-
ni, il responsabile tecnico del vivaio. Il diretto-
re è esplicito, non le manda a dire.  
“Possiamo essere soddisfatti di questo avvio di 
stagione. Nello specifico, la nostra Under 14 Ne-
ra ha incominciato col piede giusto, vincendo 2 
delle 3 partite disputate (nota bene: abbiamo 
ascoltato Lazzarini una settimana fa, ndr). 
L'Under 14 Junior, formata da atlete classi d’età 
2010-2011, si sta facendo valere. Ha vinto le 
ultime due partite contro compagini più grandi di 
età. L’Under 15 Uisp è a punteggio pieno, aven-
do vinto le prime due partite disputate. L'Under 
16 Red è in testa al suo girone avendo vinto quat-
tro gare su quattro. L’Under 16 Green, dopo 
aver perso la prima contro Buggiano, ha vinto tre 
incontri di fila. L’Under 18, dopo aver perso la 
prima contro la Nottolini Capannori, ha vinto 
due partite consecutive Lo stesso gruppo gioca 
anche in Prima Divisione: ha iniziato come me-
glio non avrebbe potuto, con due successi di fila. 
Gioco e risultati, quindi, ci soddisfano. Le formazio-
ni stanno crescendo, così come auspicavamo”. 
L’obiettivo è arrivare a formare giocatrici per 
la prima squadra: ambizioso, ma possibile. 

Daniela Schembri Volpe 

Nelle foto: dall’alto in basso in senso orario, la 
squadra Under 18-Prima Divisione, l’Under 15 
Uisp e l’Under 16 Green. Tre formazioni che, 
come le altre del giovanile, promettono bene 
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Le classifiche 
a cura di Roberto Bartoli           

1 Blu Volley Quarrata 12 
2 Pallavolo Delfino Pescia 11 
3 Volley Club Le Signe 10 

4 Savino Del Bene VP 9 

5 Fucecchio - Lupi SC 7 
6 Punto Sport Volley 6 
7 Cip-Ghizzani  6 
8 Montebianco Volley 3 

9 Toyota Scotti 2.0 3 

10 AM Flora Buggiano 2 
11 Volley Aglianese 2 

12 Ariete Pallavolo Prato 1 
   
   

  Serie C, girone B 

4ª giornata: 
sabato 29/10/2022 

pal. Fanciullacci Pieve a Nievole 
Montebianco Volley 2 
Volley Aglianese 3 

Arbitro: Riccardo Nannicini 

5ª giornata: 
sabato 5/11/2022 

Pala Capitini Agliana, ore 21 
Volley Aglianese  

Toyota Scotti 2.0 
Arbitro: Monica Nannicini 

6ª giornata: 
sabato 12/11/2022 

Pala Spadoni B. Buggiano, 21.15 
AM Flora Buggiano 
Volley Aglianese 

Arbitro: da designare 

PRIMA DIVISIONE, girone C 
 

Svra Service Mazzoni  
e Volley Aglianese 6 

Montebianco Volley  
e Pistoia Volley La Fenice 3 

Biodepur Milleluci U.V.  
e Pallavolo Buggiano 0 

UNDER 18, girone B 
 

Mav Autotrasporti Nottolini 12 
Oasi Volley Viareggio,  

Volley Aglianese Ac Union Volley 
e Valdiserchio-Barga 9 
Jenco Volley School 6 

Garfagnana e Ponte a Moriano 0 

UNDER 16, girone A 
 

Scuola di pallavolo Jenco, 
Volley Aglianese Under 16 Verde  

e Mav Autotrasporti Nottolini 9 
Volley Up Buggiano 6 

Robur Massa, Pistoia Volley La Fenice 
e Vp Volley Bianca 0 


