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Coach Federico Guidi ne è sicuro 
“La sfida con l’Olimpia Poliri è da playoff” 

Aglianese forever 

Dopo gli ultimi risultati, la domanda sorge spontanea: 
l’Aglianese è una squadra da playoff? In questi mesi, 
coach Guidi l’ha detto e ridetto, ma adesso resta da 
capire se ci crede veramente o prova a convincere il 
gruppo e se stesso. Lui, interpellato sul punto, è an-
cora più deciso, 
se possibile, di 
prima. Leggere 
per credere, 
come presenta 
la gara di questa 
sera con l’Olim-
pia Poliri. 
“La settimana 
pre-gara è stata 
scandita da un 
lavoro tecnico 
teso alla gestione 
dei  punteggi 
‘importanti’, con-
sapevoli che si 
tratta di un per-
corso non certa-
mente immediato 
ma che dovrà 
portare i suoi 
frutti per evitare 
di lasciare altri 
punti per strada. 
Abbiamo approfittato della pausa per analizzare gli 
aspetti da migliorare e le cose su cui stiamo crescendo, 
sempre con l’obiettivo del 5° posto, per quanto la concor-
renza sia folta e ben attrezzata. Abbiamo avuto qualche 
piccolo infortunio per Romagnani e Bartolini, prontamen-

te rimesse in piedi dal nostro ottimo fisioterapista Galigani. 
Resta in dubbio soltanto Spinicci, a causa di un intervento 
odontoiatrico. Giocheremo contro una formazione che a 
inizio campionato sembrava dover competere per l’alta 
classifica. Poi, per colpa di numerosi infortuni, ha arrancato 

un po’. Resta, 
comunque, in 
corsa per il 
nostro stesso 
obiettivo. Dal 
canto nostro ci 
siamo stancati 
d i  regalare 
punti e non ci 
vogliamo più 
accontentare di 
buone presta-
zioni. Il traguar-
do del 5° posto 
è a portata di 
mano, vogliamo 
giocarci le no-
stre carte sen-
za lasc iare 
troppi ‘sassolini’ 
per strada. Per 
prepararci al 
meglio, in setti-
mana abbiamo 

disputato un’amichevole contro la Pieve a Nievole, che è 
stata preziosa per svolgere un po’ di test su alcune 
situazioni alternative”.  
Si accendano le luci: tocca al campo parlare. 

Gianluca Barni 



 

di  
Luca Grenoli 
 
 

Andiamo alla scoperta 
del gruppo under 12, 
guidati da Cinzia Mati. 
Cerchiamo di capire se 
queste ragazzine si stan-
no divertendo o meno, 
fondamentale a quest’e-
tà. 
“Le piccole atlete si stan-
no impegnando tanto _ fa 
sapere Cinzia _. La rosa-
giocatrici è composta da 
14 bambine, una più 

volenterosa dell'altra: 
hanno voglia di fare, d’im-
parare e mostrare a tutti 
di che cosa sono capaci. 
Compongono un gruppo 
molto affiatato e in sinto-
nia, sono estremamente 
golose di gelato (dopo 
quasi tutte le partite van-
no in gruppo a mangiarne 
uno).  
In questo periodo stiamo 
lavorando per trovare la 
tranquillità in campo, per 

riuscire a concretizzare al 
massimo le prove: questo 
perché tutte le partite che 
ci hanno visto vincenti 
sono finite con il punteg-
gio di 2-1. Siamo fieri di 
ogni punto o set vinto, ma 
vorremmo vedere presto 
un 3-0 a nostro favore. 
Significherà che abbiamo 
superato un altro scalino! 
Intanto giocheremo dome-
nica 8 febbraio contro la 
Mazzoni Rossa e, ne sono 
certa, riusciremo a farci 
valere”.  
Il gruppo è stato recen-

temente protagonista. 
“Abbiamo partecipato a 
un torneo il giorno di Be-
fana e ci siamo classifica-
te secondi. Si è trattata di 
un’esperienza importante 
per le bambine, che han-
no giocato 3 partite in un 
giorno solo e si sono con-
frontate con squadre fio-
rentine molto preparate. 
Ma nonostante questo, 
sono riuscite a tener loro 
testa e non è poco”.  

Un bravo, quindi, a tutte 
le future pallavoliste, 
ovvero a Vittoria Betti, 
che veste anche i panni 
del capitano, a Noemi 
Iozzelli, Allegra Biancala-
ni, Gaia Bucciantini, Ma-
tilde Lunardi, Dalia De-
meo, Lavinia Vettori, 
Alice Burattini, Lisa Mar-
chi, Claudia Di Lorenzo, 
Marika Lasorsa, Laura 
Nincheri, Matilde Giglio 
e Chiara Vezzosi.  
“L’obiettivo era far diverti-
re e crescere il gruppo. 
Credo, pian piano, di es-
serci riuscita: le bimbe 
ridono, scherzano, ma 
sanno porsi in modo serio 
e determinato sul terreno 
da gioco, segno che stanno 
crescendo”.  
Non resta che compli-
mentarci con Cinzia e le 
bambine, augurando loro 
di avere sempre il sorri-
so sulle labbra: praticare 
sport per il gusto di far-
lo, migliorando giorno 
dopo giorno. 

Piccole giocatrici crescono: l’under 12 di Mati 
Brave e serie si premiano con un buon gelato 
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Un bel gelato è un premio per chi s’impegna con serietà  

La squadra under 12 seconda al Torneo di Befana 

Sedute per terra, ma con la 
voglia di volare in alto 
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Il 60° Aglianese forever 
e il Torneo di Pasqua 

La semina della bella e brava Sara Posillico 
“Sono certa, raccoglieremo buoni frutti” 

Sara Posillico (nella foto, a destra, con Annalisa Orsini e la 
mitica Maurizia Cacciatori) è una brava e bella istruttrice. Si 
occupa del minivolley, che ci descrive così. 
“Quest' anno il gruppo di minivolley che alleno è molto numero-
so perché comprende sia le bambine nate negli anni 2009-
2007, che sono inserite nella categoria I livello, sia quelle nate 
nel 2006 e 2005 del II livello. Inizialmente non è stato facile 
gestire i due gruppi perché eterogenei e ciò ha comportato il 
dover preparare allenamenti ed esercizi diversi, ma pian piano 
siamo riusciti a trovare il giusto equilibrio.  
Nella squadra sono tutte bimbe, i maschietti sembrano preferire 
altri sport o se vengono una volta non ritornano perché si sento-
no isolati. È un vero peccato perché sarebbe molto interessante 
e utile anche per le bimbe confrontarsi e rapportarsi con dei 
bambini. Questo gruppo si impegna molto e da settembre a 
oggi noto risultati positivi, sia nella tecnica che nel comporta-
mento, ma c'è sempre da lavorare molto. Il mio compito non è 
solo quello di insegnare la tecnica base della pallavolo, ma tra-

smettere la 
passione per 
questo sport. 
Allenare il mini-
volley sembra 
facile, ma in 
realtà è molto 
faticoso perché 
la pallavolo è 
uno sport diffi-
cile e non è 
semplice far 
appassionare le 
bambine all'ini-
zio, quando 
buttare la palla 
al di là dalla 
rete in battuta 
è il più grande 
risultato che 

possano avere.  
A questi livelli facciamo la semina e i frutti vengono raccolti dalle 
categorie maggiori. Abbiamo iniziato il campionato il 18 gennaio 
scorso e lo finiremo a maggio. Il primo concentramento è stato 
decisamente positivo: speriamo che continui in questo modo”. 
Questi sono i nomi delle bambine del minivolley: Sara Cal-
cagno, Eleonora Brachi, Sofia Aloisio, Virginia Marchi, Deni-
se Nesi, Azzurra Salzano, Alice Fabianelli, Marta Mesti, Re-
becca Civilini, Emma Ciottoli, Letizia Pesci, Elisa Capecchi, 
Matilde Boscherini, Elettra Lombardi, Gaia Melani, Greta 
Ferraro, Sofia Giovannelli, Benedetta Ducci, Donatella 
Ekoh, Martina Rega, Maddalina Oprea, Assia Haida, Elisa 
Corsini, Sofia Cottone, Martina Faralli, Alice La Porta e 
Rebecca Vettori.  
A tutte loro l’augurio di continuare a lungo a praticare lo 
sport  

Una bella immagine della prima squadra aglianese 
La squadra under 12 seconda al Torneo di Befana 

Notizie in breve 
da casa-Aglianese. 
Oggi festeggiamo 
il sessantesimo 
numero di Aglia-
ne s e  f o r e v e r , 
l’house organ del 
Volley Aglianese. 
Nato quasi per 
scherzo, è pian 
piano diventato 
imprescindib i le 
per saperne di più 
sui protagonisti 
della società pre-
sieduta da Lucia-
no Bonacchi. Gra-
zie allora al massi-
mo dirigente, che 
ci chiamò a sosti-
tuire Meri Maluc-
chi, e a tutti colo-
ro che ci hanno 
sempre guardato 
con occhio bene-
volo, non facen-
doci mancare 
incoraggiamenti e 

consigli. Grazie, 
grazi, grazie!   
Venerdì 3 e sabato 
4 aprile l’Aglianese 
darà vita a un tor-
neo under 14/16 
i n t i t o l a t o 
“Primavera”, in 
collaborazione con  
la Banca di Credi-
to Cooperativo di 
Vignole e Monta-
gna Pistoiese. Le 
partite verranno 
giocate nelle pale-
stre aglianesi, la 
manifestazione si 
terrà dalle 9 alle 
19. Per ulteriori 
informazioni è 
possibile contatta-
re Alessandra Ber-
tini (3334216847) 
oppure Ersi l ia 
Z a m p e l l a 
( 3 3 9 1 0 3 0 4 2 0 ) . 
Forza e che vin-
ca… il migliore! 



 

 

1ª giornata ritorno: 
sabato 7/2/2015,  

palestra ITC Capitini Agliana 
ore 21, Volley Aglianese - 

Olimpia Poliri Firenze 
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1 Kemas Fucecchio 37 

2 Pvp and Viva Volley 34 

3 Casa Culturale Folgore 30 

4 Appennino Pistoiese 28 

5 Pistoia Volley La Fenice 21 

5 Ariete Prato Volley 21 

5 Pallavolo Delfino Pescia 21 
8 Volley Aglianese 19 

9 Olimpia Poliri Firenze 17 

10 Volley Viaccia Asd 16 
11 Olympic System Volley 14 

12 Pallavolo Aghinolfi  7 

13 Pieve a Nievole 5 

14 Blu Volley Quarrata 3 

Serie D, girone B 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Pallavolo Monsummano  
Milleluci Casalguidi  
Volley Aglianese 
Delfino Pescia * 
Progetto V. Bottegone * 
Pieve a Nievole 
Mazzoni Pistoia * 
* una partita in più 
Pistoia Volley La Fenice è 
campione provinciale 

Under 16 / A 

2ª giornata andata:  
sabato 14/2/2015,  

palestra Anna Frank di Pistoia 
ore 21, Pistoia Volley La Fenice  -  

Volley Aglianese 

    Under 16 / B 

12 
9 
6 
6 
5 
4 
0 

Under 14 / D  

1 Buggiano Blu 27 
2 V. Aglianese A 27 

3 Pieve a Nievole 16 

4 Blu Volley Blu 13 

5 La Fenice Blu 7 

6 S. V. Pistoiese 0 

Serie D 
13ª giornata andata: 

Appennino P.se - Volley Aglianese 3-0 

1 La Fenice Fuxia  35 
2 Monsummano  30 
3 Blu Volley Bianca  22 

4 V.Aglianese B  18 

5 Delfino Pescia 12 

6 Buggiano Giallo  9 

7 Chiesina  0 

Under 18 
Monsummano campione provinciale 

Per i piazzamenti di rincalzo: 
Volley Aglianese * 6, Mazzoni 2, 

Scuola Volley Pistoiese * 1 Prima Divisione 
 

Scuola Volley Pistoiese 20 
Misericordia Pieve a Nievole 19 

Ingro Vivaio Mazzoni,  
Volley Aglianese, Chiesina * 12 

Progetto Volley Bottegone 9 
Pistoia Volley La Fenice * 6 

Pallavolo Buggiano 3 

Seconda Divisione / A 
 

Don Carlos Mazzoni *,  
Pallavolo Monsummano * 20 

 Ponte Buggianese 17  
Pallavolo Milleluci Casalguidi * 5 

Pistoia Volley La Fenice * 3 
Volley Aglianese under 16 * 1 

 
Seconda Divisione / B 

 
Volley Aglianese Over 24 

Upv Fratres 17, Blu Volley 14, Chiesina 
11, S. V. Pistoiese 6, Mazzoni 0 

 
* una gara in meno 

 
Under 13 / B 

 
Monsummano 15, Volley Aglianese 11, 

Pistoia Volley La Fenice,  
Misericordia Pieve a Nievole 8 

Milleluci Casalguidi 3, Ponte Buggianese 0 

 
Under 12 / D 

 
Chiesina Volley 5,  

Volley Aglianese, Mazzoni Rossa 3 
Volley Lamporecchio 1 


