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“Gettiamo il cuore oltre l’ostacolo” 
Guidi spiega come superare Prato 

Aglianese forever 

Quasi uno spareggio-playoff. La sfida di questa sera 
tra Aglianese e Prato, recupero del 5° turno di ritor-
no del campionato femminile regionale toscano di 
serie D, girone B, promette battaglia: in ballo ci sarà 
un posto per i 
playoff. Coach Gui-
di lo sa e non si 
nasconde l’impor-
tanza di una vitto-
ria. 
“Prato è una delle 
squadre più in forma 
del torneo e questo 
al di là della sconfit-
ta nel derby con il 
quotato Viva Volley. 
Ha sin qui mostrato 
una crescita notevo-
le, frutto dell’ottimo 
lavoro di Luca Laz-
zarini. La partita è 
fondamentale per 
entrambe le conten-
denti, perché ambe-
due sono in lotta per 
il quinto posto, l’ulti-
mo utile per i 
playoff: gli scontri 
diretti faranno la 
differenza. All'andata fu vittoria netta per noi, ma erava-
mo due squadre diverse. Stavolta noi lamentiamo alcune 
assenze pesanti e loro vogliono vendicare quel k.o. Prato 
è una compagine complessivamente giovane, ma con 
elementi esperti come Belli e Carovani: non sarà facile 

trovare la giusta chiave di lettura per limitare loro e le giova-
ni compagne. Ci proveremo. Dal canto nostro, le ultime 
prestazioni ci stanno dando fiducia ed essere usciti dal dop-
pio confronto contro prima e terza forza del campionato 

con in dote due 
punti, ma soprat-
tutto con due buo-
ne prestazioni, ci 
dà la conferma di 
una crescita, so-
prattutto caratte-
riale, del gruppo. 
Vorrei, e sono 
certo che sarà 
così, che la squa-
dra non guardasse 
troppo ai forfait, a 
chi non c’è, ma 
pensasse invece a 
dare tutto sul ter-
reno da gioco. I 
punti in ballo sono 
decisivi, conquista-
re bottino pieno 
s i gn i f i che r ebbe 
fare un passo 
rimarchevole verso 
il nostro obiettivo 
stagionale”. Si 

giocherà alla palestra Sestini e ciò costituirà un’ulterio-
re difficoltà: ma anche noi siamo sicuri che l’é-
quipe saprà trovare dentro quelle risorse per 
fare una partita da ricordare. 

Gianluca Barni 



 

di  
Luca Grenoli 
 
Nel mondo, affa-

scinante, di Alice Giusti 
(colta in tre scatti di 
gioco). 
“Sono ormai molti anni 
che gioco nel Volley Aglia-
nese _ fa sapere _. Ho 
iniziato da bambina, sono 
cresciuta come atleta. Ho 
incontrato persone appas-
sionate a questo meravi-
glioso sport, persone che 

mi hanno trasmesso la 
passione e hanno saputo 
coltivare in me l’amore 
per la pallavolo.  
Il presidente Bonacchi e 
gli altri dirigenti si sono 
sempre impegnati e s’im-
pegnano con grande pro-
fessionalità nonostante 
non siamo professionisti: 
per questo dovrò sempre 
ringraziarli. Per quanto 
riguarda questa stagione, 
posso dire, a nome perso-

nale, delle mie compagne 
e degli allenatori, che 
abbiamo grosse ambizio-
ni. La nostra forza è quel-
la di essere un gruppo 
molto unito, una squadra 
con la esse maiuscola e 
questa è la cosa più im-
portante al di là delle 
capacità tecniche indivi-
duali, perché ciò che con-
ta in questo sport non è 
non commettere errori, 
ma avere accanto una 
compagna che rimedia al 

tuo sbaglio e in panchina 
allenatori che ti correggo-
no, spronano e dimostra-
no fiducia. 
Non farò pronostici per la 
stagione perché come si 
dice... le pecore si contano 
a maggio. E noi contere-
mo i nostri punti guada-
gnati sul campo. Spero 
che tutti voi - il nostro 
pubblico - continuerete a 
sostenerci come avete 
sempre fatto”.  

Del mondo di Alice fa 
parte Guidi, il coach 
della prima squadra.  
“Non mi piace parlare dei 
singoli _ sostiene _. Ho 
tali stima e rispetto per 
tutte le mie giocatrici che a 
esprimermi su una sola di 
esse mi parrebbe di 
‘tradire’ la mia filosofia: 
siamo tutti ingranaggi di 
un solo meccanismo, tutti 
fondamentali e tutti orien-

“Per questa stagione nutriamo grosse ambizioni” 
Alice Giusti e una squadra sempre più unita 

tati allo stesso obiettivo.   
Vedo questa squadra cre-
scere e lottare sempre più 
unita, giovani e meno gio-
vani si aiutano e collabora-
no. Alice come Giulia, Sara, 
Gaia, Francesca, Silvia, 
Cinzia, Valentina, Costan-
za, Cecilia, Marta, Irene e 
Sofia sono tutte calate in 
questa mentalità. È giusto 
rispettarla”. 
Parole da sottoscrivere. 
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Un grazie ad Asia Balzani, 
brava in campo e fuori  

“Per questa stagione nutriamo grosse ambizioni” Under 16, comunque sia è stato un successo 
Sconfitta da Buggiano, ma tra gli applausi 

La squadra under 16 (nelle due foto in alto) non ce l’ha 
fatta. Nella doppia finale del torneo provinciale è stata bat-
tuta infatti, per 3-0 e 3-2, dalla Pallavolo Buggiano. 
“Non è andata, il titolo provinciale non è nostro. Buggiano si è 
dimostrato più forte di noi in entrambe le gare, più completo 
come squadra e con alcune individualità davvero niente male _ 
il commento, sportivissimo, dell’allenatrice Paola Toccafon-
di, meritevole, al pari delle giocatrici, di tanti elogi _.  Rima-
ne un briciolo di rimpianto per gara-I, disputata in casa e  finita 
3-0 per le valdinievoline, perché non siamo proprio scese in 
campo, non abbiamo saputo reagire da squadra alle difficoltà. Il 
ritorno non è stato semplice da affrontare, in quanto a loro 
bastava aggiudicarsi soltanto un set. Comunque, la partita si è 
conclusa 3-2 per le nostre rivali, confermando i nostri progres-
si”. Complimenti a Buggiano, ma applausi alle nostre ragaz-
ze. 

Ogni tanto è ne-
cessario dire gra-
zie, ringraziare chi 
ti dà una mano. 
Ad esempio, Asia 
Balzani (nelle due 
foto in basso: a 
sinistra con An-
drea Lucchetta e 
a destra con Cri-
stian Savani), una 
delle numerose 
giovani promet-
tenti del nostro 
settore giovanile. 
Asia ha dimostra-
to di valere sul 
terreno da gioco 
e fuori, suppor-
tandoci da perfet-
ta… cronista. 
“Sono nata a Prato 
_ si racconta _ il 
14 giugno del 
2000 (ecco spie-
gato il feeling con 
chi scrive, anch’e-
gli dei Gemelli, 

ndr). Studio al Liceo 
Artistico a Pistoia: 
frequento la prima 
superiore Faccio 
pallavolo da quando 
avevo 8 anni. Seguo 
la pallavolo maschi-
le: la mia squadra 
del cuore è la Lube 
Treia, in cui giocava 
il mio idolo Cristian 
Savani, ora a Shan-
ghai.  Come tutte le 
aspiranti pallavoli-
ste, il mio sogno è 
quello di arrivare ad 
alti livelli. Un giorno 
mi piacerebbe gioca-
re con atlete del 
calibro di Piccinini o 
Chirichella”.  
Cara Asia, i sogni 
fanno vivere l’uo-
mo. Forza, forza, 
forza, da oggi avrai 
tanti tifosi in più.  



 

 

Recupero 5ª giornata ritorno: 
giovedì 19/3/2015,  

palestra Sestini di Agliana 
ore 21, Volley Aglianese - 
Ariete Prato Volley Project 
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1 Kemas Fucecchio * 51 

2 Pvp and Viva Volley * 47 

3 Casa Culturale Folgore * 42 

4 Appennino Pistoiese 37 

5 Pallavolo Delfino Pescia 31 

6 Ariete Prato Volley * 30 

7 Volley Aglianese * 29 
8 Pistoia Volley La Fenice * 25 

9 Olimpia Poliri Firenze 24 

10 Olympic System Volley 21 
11 Volley Viaccia Asd * 18 

12 Pallavolo Aghinolfi  17 

13 Pieve a Nievole * 9 

14 Blu Volley Quarrata 6 

Serie D, girone B 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Chiesina  
Pistoia Volley La Fenice  
Volley Aglianese * 
Svra Service Mazzoni *  
Scuola Volley Pistoiese *  
Milleluci Casalguidi *  
  
 
* una gara in meno 

Under 16  
(finale) 

 
V. Aglianese A - Buggiano Blu 

0-3 
Buggiano Blu - V. Aglianese A 

3-2 
 

Buggiano Blu campione 
 
 

Under 16  
(2° fase, B) 

 
Misericordia Pieve a Nievole 8 

Blu Volley Quarrata 3 
Volley Aglianese B 1 

7ª giornata ritorno:  
sabato 21/3/2015,  

palestra Sestini di Agliana 
ore 21, Volley Aglianese -  

Pallavolo Delfino Pescia 

6 
6 
0 
0 
0 
0 
 

Torneo Natali Serie D 
 

6ª giornata ritorno: 
Pieve a Nievole - Volley Aglianese 2-3 

Under 12  (2° fase, D) 
 

Chiesina 10 
Volley Aglianese 6 

Mazzoni Rossa 5 
Lamporecchio 3 Prima Divisione 

 
Scuola Volley Pistoiese * 33 

Pieve a Nievole e Chiesina * 27 
Volley Aglianese 20  

Ingro Vivaio Mazzoni 18 
Pistoia Volley La Fenice 17 

Progetto Volley Bottegone 9 
Pallavolo Buggiano 8 

 
 

* una partita in più 

 
Seconda Divisione  

(fase finale) 
 

Aglianese Over * e Monsummano * 3 
Ponte Buggianese 2 

Blu Volley Quarrata 1 
UPV Fratres ** e Mazzoni ** 0 

 
 

* una partita in meno 
** due partite in meno 

Under 13 / B 
 

Monsummano 27, Volley Aglianese 19, 
Pistoia Volley La Fenice 15,  

Misericordia Pieve a Nievole 12, 
Milleluci Casalguidi 7, Ponte Buggianese 1 

Under 13 (2a fase) 
 

Pescia/Pallavolo Buggiano 3 
Blu Volley Quarrata 2 
Volley Aglianese 1 

Monsummano *, Bottegone * e Fenice 0 
 

* una gara in meno 

* una partita in meno 


