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

Coach Guidi e la raccolta dei frutti 
“Vincere per dimostrare chi siamo” 
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AGLIANA. Chi, dopo le 2 vittorie consecutive, 
pensava di aver ritrovato il vero Volley Aglianese, 
si sbagliava: la squadra sta tornando, è chiaro, lo si 
intuisce, ma ancora non è a pieno regime.  
Lo stesso allenatore, Federico Guidi, non se lo 
nasconde alla vigilia del derby casalingo, la partita 
contro l’Under 18 
Blu Volley-Barga. 
Intanto torna sull’ul-
timo confronto di 
campionato. 
“A Lucca abbiamo 
giocato contro una 
squadra molto forte. 
Sicuramente la miglio-
re che abbiamo sin 
qui affrontato. La 
Lucchese Pallavolo 
ha atlete fisicamente 
superiori, che sono 
state tecnicamente 
autrici di una gara 
che ci ha lasciato 
poco spazio.  
Peccato per il primo 
set, nel quale erava-
mo riusciti a fare be-
ne lottando alla pari. Abbiamo perso anche per qualche 
scelta che poteva essere diversa e mi riferisco tanto a 
scelte di gioco delle ragazze quanto a scelte tattiche mie. 
I parziali successivi sono stati nettamente condotti da 
loro, senza appello per noi. Un match che ci ha lascato 
numerosi spunti su cui ragionare, per migliorarci. Nessun 

dramma, ma sotto a lavorare. Gli errori e le difficoltà sono 
una ‘fortuna’ se saputi analizzare: servono per imparare”. 
Poi Guidi sposta il tiro sulle avversarie di giornata.  
“Sappiamo che sono giovani, guidate da un bravo coach, 
che conosco personalmente e con il quale, da anni, ho sem-
pre avuto piacere a confrontarmi. Si tratta di un incontro  

che dovremo approc-
ciare con il piglio di 
chi viene da una scon-
fitta e in cui dovremo 
far vedere la maggior 
caratura della nostra 
rosa, che finché non 
viene mostrata sul 
campo resta solo 
teorica. Poiché non 
esistono cose facili da 
farsi prima di averle 
fatte (siamo noi, se 
saremo bravi, a ren-
derle tali dopo averle 
fatte), ho preteso 
dalle ragazze una 
settimana di lavoro 
duro e concentrato. 
Mi hanno seguito: 
vedremo se sapremo 

raccoglierne i frutti. Vincere per dimostrare chi siamo”.  
Vincere aiuta a vincere, lo sappiamo bene. Ma è pur 
vero che questo gruppo, unito unitissimo, deve ritrova-
re forza e convinzione nei propri mezzi, che sono note-
voli. Rivogliamo il Volley Aglianese. 

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Ha un nome desueto, 
Valdimaro, e un co-
gnome attualissimo, 
Salvini. Sempre sorri-
dente, è il prototipo del 
dirigente volontario, di 
coloro che garantiscono 
la sopravvivenza delle 
società dilettantistiche. 
Sa fare tutto, fa un po’ 
di tutto: è entrato nel 

direttivo societario, è 
accompagnatore della 
squadra di Seconda 
Divisione, fa il segna-
punti, l’arbitro per la 
Uisp, la scorsa stagione 
è stato pure il cassiere 
ufficiale delle partite 
interne.  
Nato a Monte San 
Savino, in provincia di 

Arezzo, 61 anni fa, vive 
ad Agliana da quando 
ne aveva 3.  
Operaio tessile 
in pensione, 
sposato con 
A l e s s a n d r a 
Magni, già diri-
gente del Vol-
ley, ha 2 figli, 
Dario e Ales-
sia, atleta della 
formazione di 
Seconda Divi-
sione.  
Si racconta così. 
“Sino a 7 anni fa 
di pallavolo sape-
vo poco, o perlo-
meno di que-
st’ambiente: ero un calcio-
filo. Poi, seguendo le gesta 
di Alessia, sono stato 
accompagnatore di tutte 
le sue compagini.  
Ho fatto la sua trafila. Mi 
sono trovato bene, ho 
conosciuto tante belle 
persone, con cui sono 
rimasto amico anche do-
po che sono uscite dalla 
società.  
L ’ a m b i e n t e 
del l ’Aglianese 
mi rende sereno. 
Avrei voluto fare 
anche il corso 
p e r  a r b i t r o 
Fipav, ma il 
limite d’età (45) 
me l’ha impedito. 
Sono contento di 
essere stato inse-
rito nel Consi-
glio direttivo 
del sodalizio: ci 
sono persone 
nuove, abbiamo 
ottime prospetti-
ve future”.    

Salvini, il prototipo del dirigente volontario 
“L’ambiente di Agliana mi rende sereno” 
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Nelle foto, dall’alto in basso in senso 
orario: Salvini dapprima intento a fare 
il segnapunti, sempre con il sorriso 
sulle labbra; poi in posa per la nostra 
fotografa, Sara Bonelli 
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Serie D, la chicca 
È il Boso-derby 

Lazzarini benedice la squadra under 12 
“Il gruppo è vivace e già migliorato” 

È contento e non lo cela, Luca Lazzarini: è 
soddisfatto di come le ragazzine dell’Under 12 
Nera lo stanno seguendo. 
“La compagine è composta da 15 atlete del 2007-
2008 e da una giocatrice classe d’età 2009. È un 
gruppo vivace, dalla buona capacità di apprendi-
mento. In questi mesi è migliorato molto dal punto 
di vista tecnico. Dal mese di gennaio sarà impegna-
to nel campionato provinciale di categoria. Sino a 
ora ha disputato alcune amichevoli e un torneo a 
Pescia, nel quale ha ottenuto un lusinghiero terzo 
posto. Avere la possibilità di lavorare partendo 
dall’under 12, consente una progressione didattica: 
cercare di creare un gruppo competitivo e far cre-
scere le ragazze tecnicamente e caratterialmente”. 
Lazzarini si avvale della collaborazione delle 
allenatrici Francesca Giuntoli (nella foto di 
squadra, la prima in piedi da sinistra) e Martina 
Pallini. L’équipe è composta da Serena Vezzo-
si, Mercedes Carlomagno, Annamaria Mar-
ra, Sofia Migliorino, Giada Pisaneschi, 
Amanda Robi, Elisa Sumej, Allegra Tesi, 
Alessandra Vichi, Angelica Visconti, Rebecca 
Vettori, Greta Rosati, Matilde Mugelli, Caro-
lina Rosi e Nei Nora Innocenti. 

Gianluca Barni La sfida odierna di 
serie D può esse-
re etichettata 
come il derby 
delle sorelle Bo-
so: la centrale 
aglianese Giulia, 
giunta la scorsa 
estate in prestito 
proprio dal Blu 
Volley Quarra-
ta, ed Elena, 
alzatrice mobilie-
ra.  
Giulia la grande, 
Elena la piccola, 
solo e soltanto 
per una questione 
di età. 
“Un derby in fami-
glia - lo definisce 
Federico Guidi 
- una simpatica 
curiosità. La nostra 
Giulia è delle 4 
centrali in rosa 

quella che è stata 
meno impiegata 
sinora. Ma, statene 
certi, troverà il suo 
spazio durante l’ar-
co della stagione, se 
continuerà a lavora-
re come sta facen-
do. La sorella mino-
re, Elena, è una 
valente palleggiatri-
ce. Un derby nel 
derby”.  
Vinca il migliore, 
ma soprattutto 
che le due gioca-
trici riescano a 
esprimere il me-
glio di loro stesse, 
se scendessero sul 
terreno da gioco. 
Già, chissà che 
Giulia non trovi 
proprio la sua se-
rata di gloria. 

G.B. 

Nelle foto della 
pagina: in alto la 
formazione Under 
12; in basso chi 
l’allena, il grande 
Luca Lazzarini 
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1 Montebianco Volley 11 
2 Lucchese Pallavolo 9 
2 V.P. Volley Seravezza 9 

4 Vba Hoster Food 8 

4 Sieci Nuova Volley 8 

6 U 18 Monsummano 7 
6 Cert 2000 Firenze 7 
8 Elsasport Volley 6 

8 Toscanagarden 6 

10 Volley Aglianese 5 
10 G.S. Pallavolo Borgo 5 

12 Pallavolo Valdiserchio 3 

13 U 18 Blu Volley-Barga 0 
13 U18 Chianti Volley 0 

  Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

Under 16 B 
 

Monsummano Elite * 18, 
Volley Aglianese under 16 * 12, 

Buggiano * 9, Milleluci * 7,  
La Fenice * e Ingro Vivaio 6,  

Pieve a Nievole * 5, Pescia ** 3,  
Blu Volley Quarrata Bianca ** 0 

 
** 2 gare in meno, * 1 partita in meno 

Under 14 B 
 

Monsummano/Pieve ** e Milleluci ** 8 
Volley Aglianese * 7 

Pistoia Volley La Fenice ** 6 
Blu Volley Quarrata ** 4 

Scuola Volley Pistoiese ** 3 
Don Carlos Mazzoni 0  

 
** 2 gare in meno, * 1 partita in meno 

 

* UN PREMIO ALLE ATLETE * 
 
Luciano Bonacchi e la dirigenza neroverde: una ne fanno e 
cento ne pensano. Attenzione, bimbe: da questa stagione sarà 
data vita a una speciale classifica, quella relativa alle “giovani 
pallavoliste tifose” più presenti al PalaCapitini, in occasione 
delle partite casalinghe della prima squadra.  
Le prime 5 giovani atlete più presenti, alla fine della stagione 
riceveranno un bellissimo premio a sorpresa. Come si può 
fare per vincerlo? Ci si presenta all’ingresso del palazzetto, si 
ritira una copia del giornalino, si fa firmare da un dirigente e si 
conserva gelosamente a casa. A maggio si riporta in sede per 
la conta delle presenze. Forza, conviene tifare Aglianese! 

5ª giornata andata: 
sabato 10/11/2018, 

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

U 18 Blu Volley-Barga  
Arbitro: Donatella Gagliardi 

6ª giornata andata: 
domenica 18/11/2018, 

pal. San Casciano Val di Pesa   
 ore 18, U 18 Chianti Volley -  

Volley Aglianese 
Arbitro: da designare 

Under 18 B 
 

Monsummano 9, Nottolini 8,  
Volley Aglianese e Blu Volley 6, 

Pistoia Volley La Fenice 4,  
Pantera Lucca Bianca 3,  

Bottegone e Delfino Pescia 0  
 
 

4ª giornata andata: 
Lucchese Pallavolo 3 
Volley Aglianese 0 


