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“Morale alto e concentrazione altissima” 
La ricetta-Guidi per fermare Ponte a Egola 

Aglianese forever 

Signori e signore, tenetevi forte: assisterete a una 
partita importante in chiave-playoff. Ne è fermamen-
te convinto Federico Guidi, il giovane coach della 
prima squadra del Volley Aglianese. 
“Questa gara si presenta come una sfida tanto importan-
te quanto difficile _ 
premette _. La Casa 
Culturale Folgore di 
Ponte a Egola 
(definiamola una 
‘succursale’ della 
Folgore San Miniato) 
non è terza in classi-
fica per caso: fa dei 
fondamentali di se-
conda linea il suo 
punto di forza ed è 
una rarità in questo 
torneo, che vede 
molte squadre inte-
ressanti in attacco e 
rivedibili in ricezione 
e difesa. Il suo equili-
brio tra le due fasi la 
rende una delle for-
mazioni più insidiose 
del campionato, la 
classica squadra 
‘rognosa’ da affronta-
re. Dal canto nostro abbiamo ancora in mente la brutta 
gara dell’andata, quando con suo merito e molto nostro 
demerito ci regolò con un secco 3-0, un punteggio che 
ancora ci brucia. Il mio amico Niccolò Giannoni, tecnico 
giallorosso, ha allestito un gruppo che gioca una bella 

pallavolo, capace di rivelarsi come la vera e propria sorpre-
sa di questo torneo se pensiamo ai pronostici sulla carta 
della scorsa estate. 
Dopo la bella vittoria nel derby con la Fenice e la preceden-
te affermazione sull’Olimpia Poliri arriviamo a questa partita 

con il morale alto. 
Ma attenzione: è 
necessario tenere 
alta la concentra-
zione e soprattutto 
l’intensità che in un 
incontro del genere 
fa la differenza. 
Nelle ultime setti-
mane stiamo lavo-
rando a buoni ritmi 
e qualità e sono 
sinceramente con-
tento dell'approccio 
delle mie ragazze 
ai miei quotidiani 
‘rompimenti di 
scatole’. Questi due 
successi consecutivi 
ci stanno infonden-
do convinzione e 
una positiva spinta 
emotiva, che non 
guasta mai. Dovre-

mo, però, saper gestire anche i momenti di difficoltà, consa-
pevoli del fatto che ogni cosa è difficile prima di 
diventare facile, ossia che è il nostro lavoro a portar-
ci i risultati, non la fortuna, nel bene e nel male”.  

Gianluca Barni 



 

di  
Luca Grenoli 
 
“Siamo in finale, 

siamo in finale _ esulta 
l’allenatrice della squa-
dra under 16, Paola 
Toccafondi, e si nota 
che l’emozione è forte 
_. Una finale cercata, 
stravoluta, strameritata. 
Due grandi partite contro 
la Fenice (le foto, scattate 

dai dirigenti della Fenice, 
si riferiscono alla partita 
di andata, ndr), all’andata 
con un perentorio 3-0, al 
ritorno in casa loro con un 
2-3 ma con la finale con-
quistata appena vinto un 
set.  È stato il secondo set 
che ci ha spalancato quel-
la porta. Dopo aver perso 
il primo non era facile 
rientrare in campo e lotta-
re contro la speranza 

ospite, ma siamo state 
eccellenti nel lottare su 
ogni pallone fino a che il 
parziale è andato in sciol-
tezza, chiudendosi 25-19. 
Adesso c’è l’ostico Buggia-
no, che abbiamo già af-
frontato nel girone elimi-
natorio, ma la voglia e la 
fame ci sono, la speranza 
e il cuore anche. Credia-
moci! Siamo pronte!”.  
Sul bel traguardo rag-
giunto dalla compagine 
under 16, interviene 
anche il trainer della 
prima squadra Federico 
Guidi. “Il raggiungimento 
della finale non è stato 
una sorpresa e vi spiego il 
motivo: ogni volta, infatti, 
che qualcuna del le 
‘pischelle’ si aggrega alla 
prima squadra, tiene be-
nissimo il livello dell’allena-
mento: è un piacere vede-
re la prospettiva di un 
domani così radioso. 
Grande soddisfazione 
anche per il fatto di aver 
sconfitto in semifinale, 
intervallata dal nostro 
successo in D, la Fenice, 
in un derby che in questa 
stagione ha sempre suo-
nato a morto ai ‘cugini’. 
Da tecnico della prima 
squadra non posso che 
fare i complimenti a Pao-
la, a Daniele Tonini e a 
tutti gli allenatori che in 
un modo o nell’altro con-
tribuiscono ogni giorno (o 
hanno contribuito negli 
anni scorsi) alla crescita 
tecnica del vivaio, che 
rappresenta il vero valore 
di una società sportiva. È 
il segnale che si costruisce 
qualcosa ogni giorno su 

fondamenta solide, 
sull’appartenenza a 
dei colori e a un 
territorio. 
Troppe volte nell’au-
to celebrativo sport 
di provincia si vedo-
no squadre costruite 
per fare grandi risul-
tati senza pescare 
dal giovanile, la-
sciandolo morire e 
talvolta perdendo 
giovani atlete per 
strada per mancan-
za di pazienza. 
Costruire una casa 
in mattoni su basi 
solide è ben più 
faticoso che farla in 
paglia o in legno, 
ma quando arriva il 
lupo, si è certamen-
te più al sicuro”.  
Il lupo vestirà i 
panni della Pallavo-
lo Buggiano, favo-
rita della vigilia e 
non solo per aver 
annichilito le vel-
leità della Pallavolo 
Monsummano in 
semifinale. Ma ha 
ragione Toccafon-
di: la fame di vitto-
ria c’è, queste 
atlete l’hanno di-
mostrato e allora 
perché non spera-
re? Intanto, biso-
gnerà sciorinare 
una grande prova 
all’andata, domeni-
ca sera alla pale-
stra dell’ITC Capi-
tini. Ci auguriamo 
che sia stracolma, 
queste ragazze lo 
meritano. 

L’under 16 supera bene la Fenice e va in finale 
Paola Toccafondi: “Con Buggiano crediamoci” 
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Le comunicazioni di Bonacchi 
“Addio a Daniele Tonini” 

Pallavoliste a Modena per tifare Piccinini 
Balzani: “È stata una grande emozione”   

Un gruppo del vivaio aglianese, nella fattispecie le giocatrici 
dell’under 16 guidata da Marzio Luchetti, è andato ad assi-
stere al match di massima serie tra LJ Modena e Il Bisonte 
Firenze. Asia Balzani, una delle nostre portacolori, descrive 
così quest’sperienza.  
“L’8 febbraio scorso, grazie a Mimmo Lupoli, che ha organizza-
to il tutto, siamo andate a vedere, accompagnate dal nostro 
tecnico Luchetti, la partita tra le emiliane e le gigliate. Beh, che 
dire: eravamo combattute, perché da una parte giocava la su-
perba Francesca Piccinini (nella foto in alto con le agliane-
si, ndr), l’idolo di tutte le ragazze che giocano a pallavolo, 
dall’altra c’erano le pallavoliste di Firenze, il nostro capoluogo di 
regione. Non sapevamo per chi tifare e probabilmente abbiamo 
tifato, a fasi alterne, per entrambe. A parte le questioni di tifo, 
siamo state contente di osservare due formazioni prestigiose. 
Modena ha disputato una bella prova e si è meritato il 3-0 
finale. Alla vigilia Lupoli ci aveva accennato a una sorpresa, ma 
non aveva svelato niente. Abbiamo provato più volte ad avere 
degli indizi, ma non siamo venute a capo di nulla. Alla fin fine, 
meglio così: ci siamo godute appieno l’incontro con le giocatrici 
di Modena. Eravamo emozionatissime, tutte avremmo voluto 
scattare foto su foto, ma purtroppo non sono venute granché 
perché ci tremavano le mani… avere a pochi centimetri da te 
persone che vedi in televisione e segui da tanto tempo non è 
cosa di tutti i giorni. Alle atlete abbiamo consegnato una targa 
per la società emiliana e a capitan Piccinini un mazzo di fiori, 
per tutto quello che ha saputo fare nella sua carriera, con le 
squadre di club e la Nazionale. Abbiamo portato con noi uno 
striscione (nella foto in basso, ndr), realizzato proprio da 
me, per un concorso organizzato appositamente per il confron-
to, con in palio un pallone autografato dalle giocatrici modenesi. 
Ha vinto lo striscio-
ne fatto dalle porta-
colori di una com-
pagine di disabili, 
davvero molto cari-
no. Noi, comunque, 
avevamo già vinto. 
Non credete?”.  
“È stata una dome-
nica bellissima _ 
aggiunge Luchetti 
_ per le nostre 
’bimbe’. Chissà che 
un giorno non sia 
qualcuna di loro 
protagonista sul 
parquet del PalaPa-
nini, in lotta per 
traguardi importan-
ti. Sognare, in fon-
do, non costa nulla e alla loro età è dolce sognare”. Giustissi-
mo. Luchetti, invece, sogna di diventare un grande allenato-
re: glielo auguriamo di cuore.  

Il presidente Lu-
ciano Bonacchi 
parla ed è sempre 
un piacere ascol-
tarlo. 
“Il responsabile 
tecnico del settore 
giovanile, Daniele 
Tonini, ha dato le 
dimissioni dall’inca-
rico. Lo ringrazia-
mo del lavoro svol-
to, ma stiamo già 
cercando un valido 
sostituto. Se possi-
bi le, pensiamo 
anche a una solu-
zione interna, orga-
nizzandoci con gli 
attuali allenatori. 
Prendo lo spunto 
per invitare i geni-
tori delle giovani 
pallavoliste e tutti 
gli appassionati di 
questo sport a 
collaborare con la 
società perché gli 

obiettivi program-
mati siano raggiunti 
con soddisfazione 
comune. Intanto 
stiamo allestendo un 
programma per il 
campo estivo a Cuti-
gliano, sulla monta-
gna pistoiese, nel 
periodo che andrà 
da domenica 14 a 
sabato 20 giugno 
2015, per la prima 
settimana, e da 
domenica 21 a sa-
bato 27 giugno per 
quanto concerne la 
seconda. Campo 
aperto a tutti i gio-
vani dai 10 ai 16 
anni, che invitiamo a 
comunicare la pro-
pria presenza  pri-
ma possibile. In un 
secondo momento 
verrà reso noto il  
programma detta-
gliato”.  



 

 

3ª giornata ritorno: 
sabato 21/2/2015,  

palestra ITC Capitini Agliana 
ore 21, Volley Aglianese - 

Casa Culturale Folgore 
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1 Kemas Fucecchio 43 

2 Pvp and Viva Volley 38 

3 Casa Culturale Folgore 34 

4 Appennino Pistoiese 32 

5 Ariete Prato Volley 27 

6 Pallavolo Delfino Pescia 26 

7 Volley Aglianese 25 
8 Pistoia Volley La Fenice 21 

9 Olympic System Volley 18 

9 Olimpia Poliri Firenze 18 
11 Volley Viaccia Asd 16 

12 Pallavolo Aghinolfi  7 

12 Pieve a Nievole 7 

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  
Pieve a Nievole 
Progetto V. Bottegone  
Mazzoni Pistoia  
 
Il Pistoia Volley La Fenice è 
campione provinciale 

Under 16  
 
Semifinali:  

 
Volley Aglianese - Fenice 

3-0; 2-3 
 

Monsummano - Buggiano 
0-3; 0-3 

 
Finale di andata: 

 
domenica 22 febbraio,  

ore 21.15 palestra ITC Capitini 
Volley Aglianese - Buggiano  

 
Finale di ritorno:   

 
domenica 1° marzo 

ore 16.30 Borgo a Buggiano 
Buggiano - Volley Aglianese 

4ª giornata ritorno:  
sabato 28/2/2015,  

Fucecchio 
ore 21, Kemas Pallavolo  -  

Volley Aglianese 

15 
9 
9 
9 
7 
5 
0 

Under 14 / D  Serie D 
2ª giornata ritorno: 

Volley La Fenice - Volley Aglianese 0-3 

Under 18 
Il Monsummano è campione provinciale 

Per i piazzamenti di rincalzo: 
Volley Aglianese 6, Mazzoni * 5, 

Scuola Volley Pistoiese * 4 Prima Divisione 
 

Scuola Volley Pistoiese 25 
Misericordia Pieve a Nievole 23 

Ingro Vivaio Mazzoni 17  
Volley Aglianese 16, Chiesina * 15 

Progetto Volley Bottegone e 
Pistoia Volley La Fenice * 9 

Pallavolo Buggiano 3 

Seconda Divisione / A 
 

Pallavolo Monsummano 25 
Don Carlos Mazzoni 24 
 Ponte Buggianese * 20  

Pallavolo Milleluci Casalguidi * 8 
Pistoia Volley La Fenice * 6 

Volley Aglianese under 16 * 1 
 

Seconda Divisione / B 
 

Volley Aglianese Over 28 
Blu Volley 20, Upv Fratres * 19, Chiesina 

14, S. V. Pistoiese 6, Mazzoni * 0 
 

* una partita in meno 

 
Under 13 / B 

 
Monsummano 21, Volley Aglianese 16, 

Pistoia Volley La Fenice 13,  
Misericordia Pieve a Nievole 8, 

Milleluci Casalguidi 5, Ponte Buggianese 0 

 
Under 12 / D 

 
Chiesina Volley 8,  

Volley Aglianese 5, Mazzoni Rossa 4 
Volley Lamporecchio 1 


