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

“Non facciamo rinascere… La Fenice” 
Il tecnico Guidi e le insidie del derby 

AglianeseAglianeseAglianeseAglianese forever 

Attenzione a La Fenice. Sempre attento e scrupolo-
so, soprattutto nella fase di preparazione delle parti-
te, il tecnico della prima squadra del Volley Aglianese 
(nella foto, esultante) Federico Guidi non vuole 
lasciare nulla d’intentato: per cui logico che metta in 
guardia le giocatrici dai pericoli di un confronto co-
me quello con il Pistoia Volley La Fenice.   
“Torniamo a respira-
re aria di derby al 
‘Capitini’, dove ospi-
teremo la giovane 
squadra de La Feni-
ce. Nonostante il 
divario in classifica, 
l’avversaria è da 
rispettare alla luce 
del periodo di note-
vole forma che at-
traversa - sostiene -
. Le atlete allenate 
da Beatrice Beconi 
sono reduci da 3 
vittorie consecutive e 
hanno la salvezza a 
portata di mano: 
cercheranno di chiu-
dere al più presto la 
pratica. Per questo 
le nostre portacolori dovranno affrontare la gara consa-
pevoli che dall’altra parte della rete troveranno una com-
pagine serena, ma allo stesso tempo determinatissima a 
invertire la tendenza degli ultimi derby. Mi auguro, allora, 
che siano numerosi i nostri tifosi presenti al palasport: c’è 
da incitare le pallavoliste in questo finale di campionato 

ad alta tensione. Quello con le pistoiesi è un derby mai ba-
nale, mai scontato. L’arrivo sulla panchina rivale di Beconi 
ha dato indubbiamente il cambio di marcia a una formazio-
ne dalla verde carta d’identità, che ha davanti a sé un futu-
ro roseo specie se proseguirà nei netti miglioramenti mostra-
ti dallo scorso ottobre ad oggi. Sebbene ci sia una rilevante 
distanza in classifica tra noi e le ‘cugine’ non possiamo per-

metterci di sottovalu-
tare uno scontro che 
a loro potrebbe offrire 
la quasi matematica 
salvezza. E per loro 
sarebbe fondamenta-
le arrivarci prima 
possibile, soprattutto 
con l’incombenza del 
campionato regionale 
under 18. Quanto a 
noi arriviamo alla 
sfida rinfrancati da 
due vittorie nelle ulti-
me partite e dal quin-
to posto ritrovato. Per 
questo motivo biso-
gnerà prestare atten-
zione all’approccio 
alla gara: ricordiamoci 
che è un derby e nei 

derby la classifica non conta e i valori spesso si invertono. 
Voglio ‘cattiveria agonistica’ perche sono sicuro che loro ne 
metteranno tanta sul terreno da gioco”.  
Non resta che aspettare: l’incontro promette 
davvero bene. Vinca il migliore. 

Gianluca Barni 



 

 
di  
Luca Grenoli 
 

Alice Giusti sorride 
come quando era bim-
ba, forse ancor di più: 
ed è un bel sorriso. Alla 
soglia dei 33 anni (li 
compirà il prossimo 23 
settembre) - un’età im-
portante, l’età di Cristo 
- Alice è bella, brava e si 
è già messa alle spalle 
un record: 22 anni di 
pallavolo, 21 ad Agliana 
e uno solo lontano, a 

San Mauro a Signa, in 
serie D. Centrale di 177 
centimetri per un peso 
forma di 61 chilogram-
mi, Alice è figlia di Fa-
brizio e Daniela, ha un 
fratello, Matteo, che l’ha 
resa zia di Giorgia, 4 
anni, risiede ad Agliana, 
lavora da 3 nell’ufficio 
commerciale della Co-
nad del Tirreno, a Pi-
stoia, ed è fidanzatissi-
ma da 8 con Matteo (un 
nome ricorrente), pro-
motore f inanziario 

34enne. Ricorda gli inizi 
sportivi, con piacere.  
“Sono nata pallavolistica-
mente con i cartoni ani-
mati di Mila e Shiro: un 
po’ tutte quelle della mia 
generazione hanno inco-
minciato a giocare se-
guendo quel cartone ani-
mato giapponese. In pri-
ma media il mio professo-
re di Educazione Fisica, 
Francesco Capecchi, disse 
che ero portata per que-
sto sport. Da allora sem-
pre centrale, da allora 
praticamente sempre 

Agliana, la 
mia realtà. 
Ho avuto 
offerte in 
p a s s a t o 
(Carmignano, 
Calenzano), 
sono stata a 
provare fuori, 
ma avendo 
sempre preso 
il volley come 
un diverti-
mento, Aglia-
na era ed è 
casa mia. 
Ques t ’ anno 

avevo dato minore dispo-
nibilità e giustamente la 
fascia di capitano è pas-
sata a Cecilia Torracchi. 
Poi ha smesso Eleonora 
Gai, allenatore e dirigenti 
mi hanno chiesto di dare 
una mano e non me la 
sono sentita di abbando-
nare un gruppo coeso, 
affiatato, dove siamo tutte 
amiche. Ci divertiamo in 
allenamento, Guidi è bra-
vissimo, si è saputo subito 
integrare. Durante le se-
dute ci fa persino ridere, 

così come 
M a r z i o 
L u c h e t t i , 
che è dav-
vero pre-
zioso per 
tutte noi. 
Se centre-
remo i 
playoff? Sì, 
credo pro-
prio di sì, 
nonostante 
gli alti e 
bassi che 
fanno parte di questo 
sport, di tutte le squadre. 
Non continuiamo a parlare 
di ‘sindrome aglianese’, 
perché finiremmo col cre-
derci tutti quanti. Può capi-
tare che in una disciplina 
dove devi essere concen-
trata al cento per cento ci 
siamo dei momenti di sca-
rico. Sono naturali”.  
Scherza, Alice, scherza. 
Pensando alla prossima 
famiglia (“Sposarmi? Eh, 
dovremmo consolidare le 
nostre situazioni lavorati-
ve”), alle 2 gattine con 
cui vive, Sofia e Lea, ai 
tanti animaletti avuti da 
bimba, ai suoi hobby. 
“Cucinare? Me la cavo. 
Piuttosto, mi sono sempre 
ripromessa d’imparare a 
cucire, a ricamare, ma non 
l’ho mai fatto. Potrebbe 
essere uno dei miei prossi-
mi obiettivi” e giù una 
risata, bella, contagiosa. 
Mai conosciuta una lau-
reata in Economia Azien-
dale, specializzata in 
Marketing, simpatica 
come lei. Una che in 
campo e fuori dà l’anima. 
“Come le mie compagne”. 

Alice Giusti e Agliana, una storia d’amore infinita 
“Sempre qua, dove il divertimento è di casa” 
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Dall’alto in basso in senso ora-
rio tre bei momenti della no-

stra Alice: sopra spensierata in 
vacanza; sotto dopo un punto 
realizzato; a lato concentrata, 

nella fase di riscaldamento 
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Al San Pietro di Olmi 
“Quelli che… Viola” 

 Prima Divisione, gara da dentro o fuori 
Saranno playoff per le giovani aglianesi? 

In questo sabato pallavolistico non c’è soltanto 
Aglianese - La Fenice: con inizio alle ore 21, alla 
palestra Anna Frank di Pistoia, la squadra di 
Marzio Luchetti (nelle foto a fianco e in bas-
so) giocherà contro la Scuola Volley Pistoiese 
nella 9ª e ultima  giornata di ritorno della regu-
lar season del campionato femminile di Prima 
Divisione: in pratica - osservate la graduatoria a 
pagina 4 - un autentico spareggio-playoff.  
“Ci giocheremo la qualificazione ai playoff in casa 
dei nostri avversari diretti - spiega il trainer aglia-
nese -: con 3 punti li disputeremo noi, altrimenti li 
giocheranno loro contro La Fenice. Alle mie ragaz-
ze chiedo concentrazione e coraggio. Le partite da 
dentro o fuori sono il bello di questo sport: mettono 
ansia a chi le guarda, ma devono rendere orgoglio-
so chi ha la bravura e la fortuna di disputarle, qua-
lunque sia il verdetto finale del campo. Come dico 
spesso, le finali le può perdere o vincere solo chi le 
disputa. Avremo la possibilità, dunque, di allungare 
la stagione contro una delle nostre rivali storiche: 
con La Fenice, infatti, abbiamo perso la semifinale 
provinciale under 18, ma vinto la finale provinciale 
under 16. Desidero, però, ringraziare questo grup-
po in anticipo per la stagione che ha fatto, soprat-
tutto in Prima Divisione. Lo scorso anno centrò i 
playoff, ma poteva disporre di Sofia Quadrino e 
Miriam Fasola. I progressi sono stati considerevoli”. 

È ufficiale: Pistoia 
ospiterà ancora il 
raduno del gruppo 
Facebook “Quelli 
che sono nati 
con i servizi del-
la DS di Beppe 
Viola”, che conta 
oltre 2400 iscritti. 
Amanti del geniale 
giornalista della Rai 
Tv, di quello scritto-
re umorista sceneg-
giatore composito-
re che era cultura 
con la c maiuscola, 
deceduto prematu-
ramente, potranno 
tornare a ritrovarsi 
dalle nostre parti 
per parlare della 
sua figura, ma 
soprattutto di sport 
e vita provando a 
farlo alla sua ma-
niera. Domenica 

12 giugno, in tempo 
di Europei di calcio, 
con inizio alle ore 
13 al ristorante San 
Pietro di Olmi Quar-
rata, il locale degli 
sportivi e quindi 
anche dei pallavoli-
sti, si raduneranno 
uomini e donne, 
giovani e meno gio-
vani, di ogni parte 
d’Italia, com’è già 
accaduto varie volte 
dal gennaio 2009, 
quando il gruppo fu 
creato dal nostro 
direttore, il giornali-
sta e scrittore Gian-
luca Barni. Ancora 
presto per svelare i 
nomi di ospiti 
d’onore e premiati, 
ma quel che è certo 
è che non mancherà 
il divertimento. 

Il mitico Beppe, 
scomparso nel 1982 
a neppure 43 anni 



 

 

9ª giornata del girone di ritorno: 
sabato 9/4/2016,  

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

Pistoia Volley La Fenice 
Arbitro: F. N. Aristodemo 
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1 Vba Hosterfood 50 

1 Montebianco Volley 50 

3 A M Flora Buggiano 47 

4 Montelupo CdC 42 

5 Volley Aglianese  41 

6 Sima Energia Milleluci 39 

7 Pallavolo Delfino Pescia 36 

8 Nottolini Volley 31 

9 Santa Maria Al Pignone 28 

10 Pistoia Volley La Fenice 23 

11 Chianti Volley 22 

12 System Volley Olimpic 16 

13 Volley Viaccia A.s.d. 11 

14 Teamvolley Caldo 5 

Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
Prima Divisione 

 
Blu Volley Quarrata 49 

Pistoia Volley La Fenice 39 
Pallavolo Carmignano 30 

Chiesina Volley 29 
Scuola Volley Pistoiese 24 
Volley Aglianese 23  

Progetto Volley Bottegone 19   
Pieve a Nievole 17 

Pallavolo Monsummano 14 
Pallavolo Buggiano 11 

 
 

 
Ultim’ora 

 
Sabato 28 e domenica 29 maggio 2016 
al palazzetto ITC Capitini di Agliana, 

alla palestra di Spedalino 
e alla palestra Sestini di Agliana 

dovrebbe tenersi un torneo 
Under 13 e Under 14  

 

 
Seconda Divisione  
(girone dal 7° al 13° posto) 

 
Esordio la prossima settimana 

alla palestra Sestini di Agliana con: 
 

Volley Aglianese Under - 
Volley Aglianese Over  

 

 
Torneo Primavera  

girone 2 
 

Volley Aglianese 15 
Ponte Buggianese 11 

Pallavolo Buggiano ** 7 
Volley Appennino Pistoiese *  

e Pallavolo Casalguidi Milleluci * 3 
 
 

** 2 partite in meno 
* 1 gara in meno 

 

10ª giornata del girone di ritorno: 
sabato 16/4/2016,  
Alberghi di Pescia  

 ore 20.30, Pallavolo Delfino -  
Volley Aglianese 

Arbitro: da designare 

Il buon Bob, figura preziosa 

 
Under 12 

 
Concentramento alla palestra Masotti  

6ª  giornata della seconda fase: 
 

Volley Aglianese - Lamporecchio 2-0 
Mazzoni Pistoia - Volley Aglianese 1-1 

 

 
Under 13 

 
Blu Volley Quarrata  

e Scuola Valdinievole Blu 45  
 Mazzoni Pistoia Bianca 38 

Pallavolo Milleluci Casalguidi 31 
Scuola Volley Pistoiese 29   
Pallavolo Buggiano Blu 27  

Buggiano Giallo 19 
Pistoia Volley La Fenice 18 
Volley Aglianese 12 

Chiesina Volley 11 
Scuola Valdinievole Celeste 7 

Mazzoni Pistoia Rossa 6 
 

 
Serie D 

 
8ª giornata del girone di ritorno: 

 Santa Maria - Volley Aglianese 1-3  


