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e-mail: volley.aglianese@tin.it 

Tempo di derby: al “Capitini” c’è la Fenice 
Coach Guidi carica le sue giocatrici 

Aglianese forever 

Primo numero stagionale di “Aglianese forever” e 
subito un derby: quello con l’ambiziosa matricola 
Pistoia Volley La Fenice, allenata da Claudio Cara-
melli, un “santone” della disciplina sportiva.  
Il campionato regionale femminile di serie D, girone 
B, 2014-2015, iniziato per le nostre portacolori 
(nella foto a centro pagina) con la sconfitta di Firen-
ze, sponda-Poliri, è 
partito in quarta: 
non c’è stato tempo 
di pensare agli erro-
ri fatti, l’impegno 
con la formazione 
di “Pistoia city” è di 
quelli tosti. 
“Per l’occasione rien-
treranno appieno 
Giusti e Ravagli _ fa 
sapere l’ex trainer 
del Campi Bisenzio 
_ e, a meno di incon-
venienti dell'ultimo 
minuto, saremo al 
completo.  
Abbiamo preparato 
la gara ponendo l’ac-
cento su ciò che di 
buono abbiamo fatto sabato scorso piuttosto che sulle 
cose negative, consapevoli che certi blackout non devono 
capitare. Nutriamo il massimo rispetto per la compagine 
pistoiese, eterogenea, con giovanissime affiancate a gio-
catrici di notevole esperienza. È senz’altro una buona 
équipe contro cui dovremo restare sempre concentrati 
per riuscire a superarla. Sarà fondamentale il pubblico 

delle grandi occasioni per supportarci in questo primo derby 
dell’annata”. 
Da Pistoia rispondono alla carica di Guidi con altrettan-
ta “verve”. 
“Il nostro sestetto è in forma _ assicurano dirigenti e tec-
nici della Fenice _, si è allenato bene durante la settimana, 
è pronto per affrontare la forte, più esperta e ben prepara-

ta compagine dell’Aglia-
nese. Il giovane e talen-
tuoso reparto di centrali 
a disposizione di Claudio 
Caramelli (Chiara Bruni, 
classe ’99 e Rachele 
Romiti, del 2001) avrà il 
difficile compito di veder-
sela con gente d’espe-
rienza quale Spinicci e 
Barcaioli. Ma le fuxiablu 
(le atlete della Fenice, 
ndr) non partono battu-
te: siamo certi che ne 
vedremo delle belle”. 
Messa così, c’è da far 
tremare le gambe alle 
avversarie, ma Guidi, 
dalla verde carta d’i-
dentità, ma già con un 

buon bagaglio tecnico alle spalle, ripete, a beneficio di 
tutti. “Non abbiamo paura di nessuno, ma è sicuro che 
rispettiamo la Fenice come del resto tutte le rivali di questo 
torneo. Sono convinto che le ragazze sapranno ri-
spondere alle sollecitazioni settimanali, sfoderando 
una buona prova”. Tutti ad assistere, dunque. 

Gianluca Barni 



 

di  
Luca Grenoli 
 
Ha soltanto 28 

anni (beato lui!) e un bel 
carattere: si è presenta-
to bene, ad Agliana, 
Federico Guidi, neo 
coach della prima squa-
dra del Volley Aglianese. 
Modesto, umile, gran 
lavoratore, ha offerto 
subito disponibilità agli 
altri: l’impressione è 
quella di un giovane 
uomo che ha rispetto 
del prossimo e nessuna 
voglia di fare il fenome-
no (in questo molto 

diverso a tanti, troppi 
presunti strateghi della 
panchina). 
“Vivo e lavoro a Firenze _ 
si racconta _. Alleno 
ormai da quasi 10 anni: 
ho iniziato come secondo 
allenatore nella Robur 
Scandicci (C maschile) e 
poi al CUS Firenze (B2 
maschile).  
Ho poi accettato il mio 
primo incarico da capo-
allenatore, ancora nel 
settore maschile, alla 

Pallavolo PGS Albatros di 
Firenze, in serie D. 
Sono quindi passato al 
femminile, prima alla 
Pallavolo Galluzzo, in 
Prima Divisione, e poi per 
tre stagioni alla Pallavolo 
Bacci Campi Bisenzio, 
dove ho avuto la grande 
soddisfazione di ottenere 
la promozione in serie C, 
tre stagioni fa appunto”. 
In estate è sceso di ca-
tegoria con entusiasmo, 
quell’entusiasmo che 
pare avere già trasmes-
so al gruppo. 
“Sono arrivato ad Agliana 
con grande entusiasmo, 
fermamente convinto di 
avere un ottimo materiale 
su cui lavorare e in un 
ambiente che mi ha fatto 
sentire subito a ‘casa’ _ 
spiega _. Quando nel 
giugno scorso Daniele 
Tonini mi ha messo in 
contatto con la dirigenza 
non conoscevo la realtà 
aglianese, ma guardando i 
video della squadra mi 
sono convinto subito a 
lavorare con queste palla-
voliste, che reputo di pro-
spettiva. Poi, conoscendo-
le, ho scoperto che quello 
che ho l’onore di allenare 
è veramente un bel grup-
po. Sono sicuro che potre-
mo far bene: ho avuto 
tosto la disponibilità a 
seguirmi da parte delle 
ragazze”.  
Federico, che a pelle 
conquista, da bravo 
ragazzo, ci confida di 
avere un idolo. 
“Concludo con una picco-
la digressione: pur fiorenti-
no e viola nel DNA, sono 

un grande estimatore di 
Josè Mourinho, l’allenatore 
portoghese del Chelsea. 
Ho addirittura scritto la 
tesi di laurea su di lui. Mi 
preme, quindi, salutare 
tutti gli sportivi con quest’-
affermazione. ‘Dal mo-
mento in cui sono diventa-
to l’allenatore dell’Agliane-
se, non c’è nessuno più 
aglianese di me".  

Federico Guidi, il tecnico che s’ispira a Mourinho 
“Non c’è nessuno più aglianese di me” 

Federico posa con la nuova squadra 
in occasione della presentazione 

Dall’alto: con Miranda, l’adorata fidanzata;  
la stagione scorsa, a Campi Bisenzio in C;  
colto in vacanza, sereno, lontano dal volley  
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“L’allenatore dei sogni” 
per genitori e ragazzi 

 News dall’universo-Volley Aglianese: 
Under 14, un inizio di stagione da applausi 

È stato presenta-
to in Sala Maggio-
re del Palazzo 
Comunale di 
P i s t o i a 
“L’allenatore dei 
sogni Roberto 
Del Coro”, il 
libro scritto a 
quattro mani dal 
nostro direttore 
Gianluca Barni e 
dalla psicologa 
Caterina Delco-
ro, figlia nonché 
allieva campio-
nessa di papà 
Roberto (il mi-
stero del cogno-
me differente è 
svelato all’interno 
del volume), ed 
edito dalla Gior-
gio Tesi Editrice. 
Un libro che trat-
ta la figura dell’al-
l e n a t o r e /
educatore, dei 
principi e valori 

di un uomo quale 
Roberto Del Co-
ro, una persona 
perbene che ha 
dedicato la pro-
pria vita a una 
grande passione 
sportiva, l’atletica 
leggera, la regina 
degli sport olimpi-
ci. Senza torna-
conto, soltanto 
per il bene dello 
sport. Il libro è a 
offerta per i bam-
bini che praticano 
l’atletica leggera e 
può essere richie-
sto al numero 
3476337527. Ol-
tre che una piace-
vole lettura, si 
tratta di un’opera 
buona, nei con-
fronti del prossi-
mo. Auspichiamo, 
quindi, che anche 
la pallavolo ri-
sponda presente. 

Alcune notizie dall’entourage del Volley Aglianese. 
UNDER 14, INIZIO COL BOTTO.  
Bella partenza per le atlete dell’under 14, abili a classifi-
carsi terze alla prima edizione del Torneo Città di Lucca 
e a regolare con un perentorio 3-0 le coetanee del Delfi-
no Pescia nella 2a giornata del campionato provinciale di 
categoria. “La formazione guidata da Annalisa Orsini _ gioi-
sce il presidente del sodalizio della Piana pistoiese, Lucia-
no Bonacchi _ è riuscita a imporsi con cuore e grande deter-
minazione. È doveroso, di conseguenza, un ringraziamento a 
queste bambine e alla loro valida allenatrice”.  
L’INCREDIBILE K.O. DI FIRENZE COL POLIRI. 
Giusto tornare su quel che è accaduto sabato scorso: 
Aglianese in vantaggio di due set, quasi sicura di chiudere 
positivamente l’incontro e poi… 
“Possiamo dire di aver giocato due partite in una _ chiosa 
Federico Guidi _: una prima parte di gara in cui abbiamo 
dominato, mostrando una bella pallavolo, attenta e precisa in 
tutti i fondamentali. Una seconda nella quale, invece, merito 
anche dei nostri avversari, non siamo stati bravi a ‘tenere’ il 
loro inevitabile ritorno, sbagliando qualcosa di troppo nei mo-
menti topici. Al tiebreak, inoltre, abbiamo sciupato un buon 
vantaggio (11-7) con alcuni sbagli evitabili, dettati probabil-
mente dalla stanchezza. Resto dell’idea di aver portato a 
casa un buon punto da un campo ostico: certo, con un po’ 
più d’attenzione avrebbero potuto essere 3. Dobbiamo, però, 
prendere il ‘buono’ da questa sconfitta e ricordarcela, perché 
se ci brucia nel modo giusto sarà la scintilla per credere di più 
nelle nostre potenzialità. Credo, infatti, di avere tra le mani 
una buona squadra che in questo campionato può dire la 
sua, rivelandosi una vera e propria mina vagante per tutti i 
nostri rivali. Dobbiamo riuscire a renderci conto del nostro 
valore imparando a enfatizzare i nostri pregi e a non sottoli-
neare soltanto i difetti. La rosa-giocatrici è giovane e di sicura 
prospettiva, con alcuni elementi che molti ci invidiano. L’obiet-
tivo di quest’annata è far crescere questo gruppo nella com-
prensione ed espressione delle proprie potenzialità. La classi-
fica verrà da sé. Se dovessi pormi un obiettivo ambizioso, 
direi che è alla nostra portata la lotta per l'ingresso ai playoff. 
Ciò soprattutto se riusciremo a crescere in personalità e in 
alcuni fondamentali, specie in seconda linea”. 

La formazione under 14 protagonista 
alla 1ª edizione del “Città di Lucca” 

L’AUSPICIO 
DEL PRESIDENTE BONACCHI 

 
Per il debutto interno, il massimo dirigente del 
Volley Aglianese ha scritto.  
“Lo sport che amiamo non deve essere la fabbrica 
che crea campioni, ma il teatro dove nascono aggre-
gazione e socializzazione fra le atlete e tra le loro 
famiglie. Persone che s’impegnano per raggiungere 
l’obiettivo comune del club, perseguendo il gioco come 
principio e valore di crescita morale”.  

La bella copertina 
del libro scritto 
da Barni e Delcoro 



 

 

2ª giornata andata: 
sabato 25/10/2014,  
palestra ITC Capitini 

ore 21, Volley Aglianese - 
Pistoia Volley La Fenice 
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1 Pallavolo Delfino Pescia 3 

1 Olympic System Volley 3 
1 Kemas Fucecchio 3 

1 Casa Culturale Folgore 3 

1 Ariete Prato Volley 3 

6 Olimpia Poliri Firenze 2 

6 PVP and Viva Volley 2 

8 Pistoia Volley La Fenice 1 

8 Volley Aglianese 1 

10 Volley Viaccia 0 

10 Appennino Pistoiese 0 

10 Blu Volley Quarrata 0 

10 Pieve a Nievole 0 

10 Pallavolo Aghinolfi 0 

Serie D, girone B 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Pistoia Volley La Fenice 
Buggiano * 
Delfino Pescia 
Volley Aglianese 
P. V. Bottegone * 
Pieve a Nievole 

Under 18 

3ª giornata andata:  
sabato 1°/11/2014,  
Ponte a Egola 

ore 21, Casa Culturale Folgore -  
Volley Aglianese 

    Under 16 / B 

6 
3 
3 
3 
0 
0 

Under 14 / A  

* una partita in meno 

Under 14 / B 

1 Monsummano 6 
1 Blu Volley  6 

3 V. Aglianese 3 

3 Mazzoni Pistoia 3 

5 S.V. Pistoiese 0 

5 Pieve a Nievole 0 

Serie D 
1ª giornata andata: 

Olimpia Poliri Firenze - Volley Aglianese 3-2 

1 Monsummano 3 

1 Blu Volley Bianca 3 
1 Buggiano Giallo 3 

4 Fenice Fuxia 0 

4 V. Aglianese B 0 

4 Delfino Pescia 0 

4 Chiesina 0 

Sara Spinicci, un gradito ritorno 

6 
3 
0 
0 
0 

Under 16 / A 
Inizio campionato  

domenica 2 novembre 2014 
alle ore 11, palestra Sestini di Agliana 
Volley Aglianese - S. V. Pistoiese 

Blu Volley Quarrata  
Appennino Pistoiese 
Monsummano 
Mazzoni Pistoia * 
Milleluci Casalguidi * 


