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Obiettivo, battere l’Appennino e sperare 
Guidi: “I playoff non dipendono da noi” 

AglianeseAglianeseAglianeseAglianese forever 

Federico Guidi, l’allenatore del Volley Aglianese 
(nella bella foto di Sara Bonelli, autrice anche di altri 
scatti di questo numero del giornale), è stato di pa-
rola. Ha mantenuto la promessa. “La squadra lotterà 
sino alla fine per conquistare un piazzamento-playoff”. 
A r r i v i a m o 
all’ultima gior-
n a t a  e 
l’Aglianese è 
ancora in corsa. 
Ma non da una 
posizione di 
forza. 
“Purtroppo il 
centrare o meno 
l ’obiet t i vo _  
afferma il tecni-
co _ non dipen-
de soltanto da 
noi. Non siamo 
padroni del no-
stro destino: 
dobbiamo supe-
rare la formazio-
ne ben allenata 
da Cecchini e 
augurarci un 
passo falso di 
Prato con un 
Aghinolfi non ancora salvo. Quella con l’Appennino Pisto-
iese Volley è una gara strana: uno dei numerosi derby del 
nostro girone, può essere l’ultimo incontro della stagione 
così come l’inizio di un nuovo percorso, i playoff appunto. 
Vogliamo provarci: dobbiamo ottenere i 3 punti e sperare 

che l’Aghinolfi ci aiuti a Prato. In partite di queste caratteri-
stiche è impossibile parlare di tattica o tecnica perché credo 
che saranno il cuore, i nervi e la condizione fisica e motiva-
zionale a fare la differenza. Di sicuro, l’Appennino non scen-
derà ad Agliana pro forma: sarà l’ennesima battaglia di 

quest’annata. Ma 
noi vogliamo, 
dobbiamo farci 
trovare pronti”. 
Altrimenti sa-
rebbe imperdo-
nabile. Gli oriz-
zonti perduti, 
come canta 
Franco Battiato, 
non ritornano 
mai. Forza, quin-
di: scendere in 
campo senza 
timore reveren-
ziale, consci dei 
propri mezzi e 
delle doti avver-
sarie. Occorrerà 
una partita intel-
ligenza: avere 
pazienza, non 
farsi prendere 
dalla frenesia, 

lottare punto a punto. La compagine montana è stata 
costruita per non mollare mai: è da applausi 
anche per questo. Ma l’Aglianese ha una chance 
e non può sprecarla. Noi ci crediamo e voi? 

Gianluca Barni 



 

di  
Luca Grenoli 
 
C o n t i n u e r à 

l’avventura? Lo sapremo 
questa sera, dopo le 20. 
Nel frattempo il tecnico 
della prima squadra 
aglianese, Federico Gui-
di, si porta avanti con il 
lavoro. 
“Visto che questo può 
essere l’ultimo atto della 
stagione, voglio rivolgere il 
mio più grande ringrazia-
mento alle ragazze, in 
primis a coloro che hanno 
giocato meno, per essersi 
sempre impegnate al 
massimo durante le sedu-
te di allenamento ed es-
sersi sempre fatte trovare 
pronte nel momento in cui 
sono state chiamate in 
causa. Un grazie, sentito, 
anche a chi ha giocato di 
più per aver stretto i denti 
e aver lottato contro dolo-
ri e difficoltà. Mi sento 

orgoglioso a essere 
l’allenatore di queste 
13 grandi Persone, 
prima ancora che 
giocatrici. Voglio, poi, 
ringraziare la società 
tutta, con il presiden-
te Luciano Bonacchi 
in testa, per avermi 
dato l’opportunità di 
vivere questa bella 
esperienza, che spero 
possa proseguire 
ancora insieme.  
Ringrazio i dirigenti, 
in testa Salvatore e 
Stefano, per essere 
sempre stati al mio 
fianco e non avermi 
mai fatto mancare niente. 
Voglio ringraziare la mia 
fidanzata, Miranda, per la 
pazienza che ha nel se-
guirmi nella mia passione, 
per tutto il tifo che fa per 
noi e per la sua capacità 
di sopportarmi. Voglio 
infine dire grazie a Mar-
zio Luchetti, l’assistent 

coach, per 
l ’appor to 
tecnico e 
tattico che 
ogni giorno 
mette in 
pa l e s t r a , 
per la sua 
i n f i n i t a 
p a s s i o n e 
per questo 
sport e per 
essere la 
v e r a 
‘anima’ di 
q u e s t o 
g r u p p o . 
Stare in 
p a l e s t r a 
senza di 
lui sarebbe 

impossibile. Nella speran-
za che esca un altro nu-
mero di ‘Aglianese forever’, 
che significherebbe prose-
guire l’avventura, grazie a 

tutti, di cuore!”.  
Siamo pronti a scrivere 
ancora, a raccontare le 
gesta dei protagonisti di 
Agliana e della nostra 
pallavolo. È incantevole 
descrivere una passione, 
l’amore per una discipli-
na sportiva. 

“Orgoglioso di essere l’allenatore dell’Aglianese” 
Coach Guidi tra saluti e ringraziamenti  
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‘Aglianese forever’,  
e il pieno di consensi 

 La pallavolo come metafora della vita 
Per Francesca Ravagli serve a diventare grandi 

Stavolta è il turno dell’alzatrice “di scorta”, Francesca 
Ravagli (che possiamo ammirare nelle tre foto presenti 
nella pagina). Le abbiamo chiesto di presentarsi e lei 
non ha esitato un secondo. 
“Mi chiamo Francesca, ho 18 anni e frequento l’ultimo anno 
del Liceo Scientifico. Ho iniziato a giocare a pallavolo giova-
nissima, all’età di 7 anni, spinta da alcune amiche. Con il 
tempo è diventata la mia autentica passione: sono cresciuta 
con la consapevolezza che, soprattutto nei momenti di scon-
forto, avere accanto le compagne di squadra ti rende più 
forte. La pallavolo è una metafora della vita: devi riuscire a 
rialzarti dopo una sconfitta reagendo, devi impegnarti e 
lottare sempre senza arrenderti mai. Soltanto in questo 

modo arriverai a vincere. 
Nel corso delle stagioni, ho ricoperto 
più ruoli, ma l’unico che ho sempre 
amato è quello della palleggiatrice 
perché costruisce il gioco e dirige la 
squadra. Il poco tempo che mi resta 
tra studio e sport, lo dedico alle perso-
ne più importanti della mia vita. Dopo 
il conseguimento della maturità, vorrei 
riuscire a iscrivermi alla facoltà di Psi-
cologia, che è il mio sogno nel cassetto 
ormai da alcuni anni”.  
Una bella “testolina”, come avrete 
capito, quella di Francesca: il ritratto 
migliore della studentessa sportiva. 
Alla futura psicologa, quindi, un for-
te, fortissimo in bocca al lupo.  

Un’altra annata 
agonistica sta per 
declinare, ma 
“Aglianese fore-
ver”, il nostro 
giornale, continua 
a essere apprez-
zato. Grazie, allo-
ra, a tutti coloro 
che durante la 
stagione ci hanno 
manifestato stima 
e simpatia. Per chi 
scrive con profes-
sionalità, i ricono-
scimenti sono 
sempre graditissi-
mi. Un compli-
mento, una pacca 
sulla spalla, persi-
no un sorriso 
vogliono dire 
moltissimo. Ripa-
gano di tutto il 
lavoro che c’è 
dietro, di tutti gli 
articoli e servizi 
fatti, di tutti i 

viaggi e le telefona-
te alla ricerca di 
notizie. È ancora 
più piacevole lavo-
rare quando le 
cose, a livello di 
risultati, sul campo 
e fuori, girano 
bene. E quest’anno 
è stato davvero 
piacevole. Il solo 
rammarico, il fatto 
che sia trascorso 
in fretta, troppo in 
fretta. Si cresce, 
s’invecchia e non 
c’è neppure il tem-
po di fermarsi a 
prendere un the. 
Scherzi a parte 
(ma non troppo), 
non sappiamo se 
salutare i nostri 
lettore adesso o… 
meglio non scrive-
re nulla, per un 
briciolo di scara-
manzia.  



 

 

13ª giornata ritorno: 
sabato 9/10/2015,  

palestra ITC Capitini di Agliana 
ore 18, Volley Aglianese - 
Appennino Pistoiese Volley 
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1 Kemas Fucecchio  66 

2 Pvp and Viva Volley  61 
3 Casa Culturale Folgore  56 

4 Appennino Pistoiese 46 

5 Ariete Prato Volley 42 

6 Volley Aglianese  41 

7 Pallavolo Delfino Pescia 38 

8 Olimpia Poliri Firenze 37 

9 Pistoia Volley La Fenice  33 

10 Olympic System Volley 30 

11 Pallavolo Aghinolfi  28 

12 Volley Viaccia Asd  25 

13 Pieve a Nievole  15 

14 Blu Volley Quarrata 7 

Serie D, girone B 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Pistoia Volley La Fenice *  
Chiesina * 
Scuola Volley Pistoiese   
Svra Service Mazzoni *  
Milleluci Casalguidi   
Volley Aglianese u.16 * 
  
* una gara in meno 

24 
17 
17 
9 
6 
2 
 

Torneo Natali 

 
Serie D 

 
12ª giornata ritorno: 

 Volley Viaccia Asd - Volley Aglianese 1-3 
 

N.B. Facciamo i complimenti all’Appennino,  
qualificatosi ai playoff aritmeticamente al quarto 

posto della classifica. Bravo! 

 
Under 12   

 
Manifestazione finale 
domenica 17 maggio  
a Borgo a Buggiano 

 

Minivolley 
 

Manifestazione finale 
domenica 10 maggio 
a Pieve a Nievole 

 
Prima Divisione 

 
Poule promozione: 

 
Scuola Volley Pistoiese 6,  

Pieve a Nievole 5 
Chiesina 5  

 Volley Aglianese 2 
 

 
Seconda Divisione  

(fase finale) 
 

Volley Aglianese Over 24  
Pallavolo Monsummano * 21 

Ponte Buggianese * 11 
Upv Fratres 11 

Don Carlos Mazzoni * 7 
Blu Volley Quarrata * 1 

 
* una partita in meno 

 
N.B. Volley Aglianese e Monsummano  

sono promosse in Prima Divisione 

 
Under 13 (girone finale) 

 
Pallavolo Monsummano 19 

PesciaBorgo 12  
Progetto Volley Bottegone 11 

Blu Volley Quarrata 11 
Volley Aglianese * 5 

Pistoia Volley La Fenice * 2 
 

* una partita in meno 


