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

La Kemas all’ITC Capitini di Agliana 
Guidi: “Dobbiamo rialzare la testa” 

AglianeseAglianeseAglianeseAglianese forever 

Nessun dorma: urge riscattare il brutto passo falso 
di Ponte a Egola. Il coach della prima squadra del 
Volley Aglianese, Federico Guidi, lo sa e ammette. 
“Siamo reduci da una pessima prestazione, quella con la 
Casa Culturale Folgore sabato scorso. Siamo chiamati, 
quindi, a riscattarci. L’avversaria di questa sera sarà Fu-
cecchio, attuale capolista e squadra dotata di eccellenti 
giocatrici, da molti osser-
vatori indicata tra le 
probabili favorite alla 
vittoria finale del campio-
nato femminile regionale 
di serie D, girone B.  
D’altro canto noi, come 
detto, dobbiamo rialzare 
la testa. Per farlo, sarà 
necessario superare i 
limiti che principalmente 
ci imponiamo noi stessi. 
Troppo spesso, infatti, ci 
poniamo il problema di 
ciò che non riusciamo a 
fare bene, magari non 
pensando a quello che al 
contrario sappiamo fare 
meglio.  
C’è ancora poca conside-
razione e stima di noi stessi. Fucecchio ha un interessan-
te parco di attaccanti e una regia esperta per la categori-
a, nonché un bravissimo allenatore. Avrete già capito che 
non sarà una gara semplice. Uno dei nostri guai, al mo-
mento, è il livello piuttosto instabile della ricezione: su 
questo si è incentrata la nostra preparazione settimanale 
alla gara, con una prospettiva però che vada oltre la 

singola partita, con la chiara presa di coscienza dei nostri 
mezzi che potrà essere l’autentica chiave per dare una 
svolta alla nostra annata. Sono ansioso di osservare una 
reazione sotto questo aspetto da parte della mia squadra: 
sono sicuro che sapremo trovare in fretta i giusti equilibri”.  
Anche se siamo all’inizio della stagione, è un periodo da 
“qui si fa il Volley Aglianese o si muore”. Dopo il derby 

vittorioso con la Fenice, 
Guidi si era sbilanciato 
parlando di un obiettivo 
di squadra ambizioso: 
ovvero lottare per le 
prime posizioni della gra-
duatoria. Un modo intelli-
gente di spronare le pro-
prie atlete a trovare den-
tro se stesse energie e 
doti per disputare un 
torneo di vertice.  
La formazione, invece, è 
andata subito a sbattere a 
Ponte a Egola, confer-
mando di dover lavorare 
ancora moltissimo per 
poter raggiungere una 
consapevolezza da vin-
centi. Bisognerà lavorare 

sulla testa di queste ragazze, far crescere la loro auto-
stima verosimilmente minata da annate non particolar-
mente brillanti.  
Guidi, emulo di Mourinho, ci sta provando e i 
suoi sforzi sono lodevoli. Forza, quindi, tutti a 
tifare per questo 28enne giunto da Campi. 

Gianluca Barni 



 

di  
Luca Grenoli 
 
Nata il17 marzo 

del 1993, a soli 21 anni 
Cinzia Mati ricopre i 
ruoli sia di pallavolista 
della prima squadra che 
di tecnico delle giovanili 
del Volley Aglianese. 
“La pallavolo è la mia 
grande passione da otto 
anni _ racconta Cinzia 
_: nessuno sport mi ha 
mai appassionato così 
tanto. Per questo motivo 
lo scorso giugno, quando 

Daniele Tonini mi ha pro-
posto di allenare, non ho 
avuto dubbi e ho subito 
accettato. L'esperienza 
fatta l’anno passato nelle 
scuole elementari di Aglia-
na e Montale è stata la 
spinta iniziale: constatare 
che diverse bambine han-
no iniziato a praticare la 
pallavolo in seguito alle 
mie lezioni, è stata una 
grande soddisfazione! Il 
gruppo under 12, che 
Daniele Tonini mi ha affi-

dato, è composto da 14 
bambine, una più volente-
rosa dell'altra: si impegna-
no moltissimo e, nono-
stante sia trascorso poco 
tempo, si è già creato un 
ottimo legame (mi voglio-
no così bene che mi chia-
mano simpaticamente 
‘Befana’). Mi aspetto mol-
to da loro e da me stessa, 
voglio riuscire a trasmette-
re loro la passione e 
l’amore che ho per questo 
sport, quella passione che 
cerco di confermare ogni 
giorno in campo, durante 
le sedute degli allenamen-
ti e in partita. Natural-
mente il lavoro di allena-
trice non mi farà accanto-
nare il mio ruolo di atleta: 
cercherò di dare il massi-
mo sia dentro che fuori 
dal rettangolo da gioco”.  
Cinzia è una giovane 
donna con la testa sulle 
spalle: modesta, disponi-
bile, simpatica e genero-
sa, le piace l’ambiente 
pallavolistico, ma pure 
vivere la vita, basti pen-
sare alle numerose belle 
foto che le hanno scat-
tato per i suoi lavori da 
modella.  
Efficace sul terreno da 
gioco, sta cercando di 
mettere a frutto le sue 
conoscenze per instau-
rare un eccellente rap-
porto con il suo spoglia-
toio.  
Crediamo che la scelta 
compiuta dal responsa-
bile tecnico del vivaio 
aglianese, Tonini, sia 
stata azzeccata. Cinzia 
ha doti umane e tecni-
che per poter ricoprire 

con disinvoltura il dop-
pio incarico. 
“Allenare _ chiosa _ è un 
altro modo di fare sport. 
Mentre l’atleta, anche 
quello di squadra, pensa  a 
se stesso e poi al gruppo, il 
trainer deve pensare a 
tutti, dalla prima all’ultima 
giocatrice, occuparsi di 
tante piccole cose, di molti 
dettagli. Un compito per 
niente semplice, ma 
estremamente inte-
ressante”.   

Cinzia Mati, la “Befana-modella” che piace a tutti 
“Atleta e allenatrice, ruoli differenti che adoro”  
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La neo allenatrice si adegua alla moda: 
selfie con le proprie piccole giocatrici 

In alto, Cinzia intenta a difendere 
Nel mezzo, chiama lo schema 
In basso, nelle vesti di modella  
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Girone B, il calendario 
Saremo da playoff? 

Frammenti di derby con Pistoia La Fenice:  
A vincere, l’Aglianese e il pubblico sugli spalti 

Dopo i primi 4 
turni (sconfitta di 
misura a Firenze 
col Poliri, vittoria 
netta interna con 
la Fenice, k.o. 
tremendo a Pon-
te a Egola e ora 
match casalingo 
con Fucecchio. 
Poi nell’ordine ci 
imbatteremo in 
Ariete Prato 
Volley Project 
(sabato 15 no-
vembre, alla pale-
stra San Paolo), 
ospiteremo la 
Misericordia Pie-
ve a Nievole 
(22/11), andremo 
a far visita al Del-
f i n o  P e s c i a 
(29/11), gioche-
remo il derby 
casalingo con 
Quarrata (6/12), 
saremo ricevuti a 
Marina di Massa 

dalla Pallavolo 
Aghinolfi (14/12), 
faremo gli auguri 
di buon Natale 
agli sportivi aglia-
n e s i  c o n 
l’Olympic System 
(20/12), saremo 
di scena a Prato 
col Pvp And Viva 
Volley (11/1),  ce 
la vedremo da-
vanti al nostro 
pubb l i co  co l 
Volley Viaccia 
(17/1) e infine 
s a l i r e m o  a l 
“Pertini” di Bar-
dalone per sfidare 
l’Appennino Pi-
stoiese Volley 
(24/1). Poi pausa 
sabato 31 genna-
io. Infine di nuovo 
in campo da saba-
to 7 febbraio in 
avanti. Sosta saba-
to 4 aprile e chiu-
sura il 9 maggio.    

Che bello Volley Aglianese - Pistoia Volley La Fenice, 
primo derby stagionale della nostra squadra.  
Una partita che ci ha riconciliato con lo sport della palla-
volo: buona gara sul terreno da gioco, vero e proprio 
spettacolo in tribuna. Una tribuna gremita, piena di gen-
te, ricca di tifosi, dell’una e dell’altra squadra, festanti. 
Numerosi e calorosi, come dovrebbe essere sempre, a 
ogni gara di volley.  
Erano anni che non assistevamo a qualcosa di così bello e 
buon per noi averlo vissuto. Adesso ci auguriamo che i 
supporter neroverdi siano sempre presenti a incoraggia-
re questo gruppo, sospinto da una sempre più brava Ro-
magnani e da tante valide atlete, da Mati a Barcaioli, pas-
sando per Giusti Torracchi e tutte le altre, volti cono-
sciuti e ancora da scoprire.  
L’Aglianese è sempre stata in vantaggio, ma bisogna ren-
dere atto alla matricola Fenice di averla impegnata, di 
aver mantenuto l’incontro in equilibrio. Abbiamo rivisto 
con piacere anche Claudio Caramelli, il coach di Pistoia, 

e il piacere è raddoppiato dall’averlo battuto. Un Cara-
melli abbastanza calmo, lontano parente di quello più 
agitato di un tempo, mentre davanti alla panchina agliane-
se Federico Guidi pareva quasi danzasse, stando vicino 
alle giocatrici, consigliandole e spronandole a dare di più. 
Non l’aspetta un’opera facile. Lui vuole lavorare sulla 
loro testa, trasformare la mentalità di una compagine che 
tuttora non si è liberata dei fantasmi del passato. 
E a proposito del recente passato, rivolgiamo un appello 
a Daniele Tonini, ex coach della prima squadra oggi sulla 
panchina del Buggiano (per lui, e ci dispiace francamente, 
un avvio disastroso con tre batoste in altrettante gare): 
torni ad aiutare il nostro giornale, così come ci ha pro-
messo più volte. Non si lasci sedurre totalmente da Bor-
go a Buggiano, splendida piazza sì: pensi anche ad Agliana. 

Time-out della rinnovata prima squadra  
del Volley Aglianese: gli ultimi suggerimenti 

Un attacco delle 
pallavoliste guidate 
da Gaia Romagnani 

Il fantastico tifo aglianese nell’esordio casalingo 
col Pistoia Volley La Fenice di Claudio Caramelli 

Coach Federico Guidi 
invita le sue ragazze 
a rasserenarsi 



 

 

4ª giornata andata: 
sabato 8/11/2014,  

palestra ITC Capitini 
ore 21, Volley Aglianese - 
Kemas Pallavolo Fucecchio 
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1 Kemas Fucecchio 9 

1 Olympic System Volley 9 

3 Casa Culturale Folgore 8 

4 PVP and Viva Volley 7 

4 Ariete Prato Volley 7 

6 Appennino Pistoiese 6 

7 Olimpia Poliri Firenze 5 

8 Volley Aglianese 4 

9 Pallavolo Delfino Pescia 3 

10 Blu Volley Quarrata 2 

11 Volley Viaccia A.s.d. 1 

11 Pistoia Volley La Fenice 1 

11 Pieve a Nievole 1 

14 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 

5ª giornata andata:  
sabato 15/11/2014,  

palestra San Paolo Prato 
ore 18, Ariete Prato Volley -  

Volley Aglianese 

    Under 16 / B 

12 
9 
3 
3 
3 
3 

Under 14 / A  

* una partita in meno 

Under 14 / B 

1 Monsummano 12 

1 Blu Volley  12 

3 Pieve a Nievole 6 

4 V. Aglianese 3 

4 Mazzoni Pistoia 3 

6 S. V. Pistoiese 0 

Serie D 
3ª giornata andata: 

Casa Culturale Folgore - Volley Aglianese 3-0 

1 Monsummano * 6 

1 Blu Volley Bianca * 6 

3 Buggiano Giallo 5 

4 Fenice Fuxia ** 3 

4 V. Aglianese B 3 

6 Delfino Pescia * 1 

7 Chiesina 0 

9 
6 
3 
0 
0 

Under 16 / A 
Volley Aglianese e Buggiano Blu 3 

Misericordia Pieve a Nievole 2 
Blu Volley Quarrata Blu 1 

S. V. Pistoiese e La Fenice Blu 0 

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

 ** due partite in meno 


