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Rischio-Valdiserchio dopo l’impresa 
Federico Guidi: “Ragazze in guardia” 

$JOLDQHVH�IRUHYHU 

AGLIANA. Lo scorso fine settimana, l’impresa di 
giornata: il Volley Aglianese (nella foto in allena-
mento, in primo piano Luchetti) che espugna Pieve a 
Nievole, il campo dell’ex capolista Montebianco 
Volley. E non di misura o per un colpo di buona 
sorte, ma dominando. Una delle pagine più belle del-
la storia del club, 
scritta dallo stesso 
gruppo di pallavoli-
ste che la scorsa 
stagione, a un certo 
punto, pareva per-
so.  
I complimenti sono 
d’obbligo, i titoloni 
dei giornali pure, 
ma è a questo pun-
to che subentra il 
tecnico, Federico 
Guidi, a vestire i 
panni del pompiere. 
“Ricordiamoci della 
partita dell’andata, 
allorché la Pallavo-
lo Valdiserchio ci 
mise abbastanza in 
difficoltà. Tornammo 
a vincere dopo lungo tempo, 3-2, ma avemmo ragione di 
una squadra tosta, che ha iniziato bene questo torneo di 
serie D. I suoi primi risultati sono stati buoni, poi sì, è 
vero, ha avuto una involuzione, soprattutto di risultati.   È 
andata in crisi, ha accusato una serie di sconfitte, la posi-
zione di graduatoria si è fatta decisamente meno buona, 

c’è stato il cambio dell’allenatore. Ma rammentiamoci pure 
che quella stessa formazione ha strappato un punto alla 
Versilia, una delle formazioni più temibili del girone A. Ciò 
testimonia che l’équipe ha tirato fuori qualcosa. C’è da capi-
re con quale atteggiamento verrà ad Agliana.  
Paradossalmente è la gara più insidiosa che avremmo potu-

to avere, specie dopo 
il successo del passa-
to fine settimana, a 
Pieve a Nievole. 
Tra l’altro in questo 
periodo non ci stiamo 
allenando particolar-
mente bene, dobbia-
mo fare meglio. Dob-
biamo lavorare tecni-
camente su alcune 
cose, da migliorare. 
Ok per la vittoria con 
la prima in classifica,  
ma bisogna migliora-
re come giocatrici.  
Tra le loro pallavoli-
ste evidenzierei l’op-
posta Chiappa, di 
ottimo livello per la 
categoria, il capitano 

banda Unti, il libero Moscardini. È una compagine che 
difende tanto, che ha sempre fatto fare fatica alle avversa-
rie. Ragazze in guardia, non è da sottovalutare”. 
Confidiamo in Cecilia Torracchi e compagne: non 
accadrà. Le neroverdi hanno spiccato il volo. 

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
A nudo le alzatrici. Alt 
alt alt, che avete capito?  
Con questa rubrica, che 
inauguriamo con le pal-
leggiatrici Gaia Roma-
gnani ed Elena Maini, 
conosceremo meglio le 
pallavoliste della prima 
squadra, le nostre por-
tacolori. Gaia, nata a 
Prato il 18 dicembre 
del ‘96, 173 centimetri, 
studentessa universita-
ria di Dietistica, ed 
Elena, venuta alla luce 
il 3 maggio del 2000 a 
Borgo San Lorenzo, 
1 metro e 76 centimetri 
di altezza, studentessa al 
Liceo scientifico di 
Pistoia. Siete caldi? 
Pronti, via: si parte. 
Tre aggettivi per defi-
nirti? 
G: Competitiva, socievole 
e superstiziosa. 
E: Umile, spensierata e 
razionale. 
Le 3 cose più impor-
tanti della vita? 
G: Famiglia, salute, affet-
ti. 
E: Sognare, amare, diver-
tirsi. 
Che cosa provi quan-
do giochi a pallavolo? 
G: Pare che si fermi il 
tempo: un istante che 
dura una vita. 
E: Misto di ansia, adrena-
lina ed emozione: ogni 
volta una sfida. 
La tua squadra si clas-
sificherà? 
G: Sono molto molto 
molto superstiziosa: non 
rispondo. 

E: Vorrei dire prima… 
dico terza. 
La compagna che fa 
più gruppo? 
G: Sofia Quadrino. 
E: Capitan Torracchi. 
Una definizione di 
Guidi? 
G: Combattente. 
E: Gran motivatore, ci 
mette il cuore, lavora 
anche la notte, ai limiti 
della follia. 
E una di Luchetti? 
G: Grintoso alla morte. 
E: Il nostro leader: man-
tiene gli equilibri. 
Il presidente Bonacchi 
è? 
G: Una figura silenziosa, 
ma che quando c’è biso-
gno sa essere presente. 
E: Una persona che vive 
molto il settore giovanile. 
Il tuo sogno nel cas-
setto è? 
G: Realizzarmi nel lavoro, 
metter su una famiglia ed 
essere molto felice. 
E: Trovare la mia strada, 
fare qualcosa di cui essere 
orgogliosa. 
Se non fossi te, chi 
vorresti essere o esse-
re stata? 
G: Mia mamma Monica, 
il mio punto di riferimen-
to. 
E: Il pallavolista Simone 
Giannelli.  
Che dite, ne sappiamo 
un po’ di più su di loro? 
Crediamo di sì: nel cor-
so dell’intervista sono 
state spigliate, simpati-
che, ma hanno avuto 
anche momenti di pau-
sa, di riflessione. Attimi 
di dolcezza pura. 

L’intervista doppia alle splendide alzatrici: 
Gaia la superstiziosa, Elena la sognatrice 
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Nelle foto: sopra Gaia, sotto 
Elena, entrambe impegnate in 
allenamento. Le nostre registe 
sono tra le migliori della serie D 
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Una sera a cena… 
et voilà il Consiglio  

Curiosità: la doppia Aglianese - Valdiserchio 
Tutti alla “Sestini” per la Prima Divisione 

Doppio incrocio tra le formazioni del Volley 
Aglianese e quelle della Pallavolo Valdiser-
chio: non capita spesso, stavolta è accaduto. 
Alle ore 18 match di alta classifica in Prima 
Divisione tra le pallavoliste di Luca Lazzari-
ni e quelle di Borgo a Mozzano, la loro sede 
di gioco. Tutti alla palestra Sestini, quindi. Tre 
ore più tardi, invece, la sfida, valida per il 2° 
turno di ritorno di D, si giocherà al palazzetto 
ITC Capitini.  
“Valdiserchio di Prima Divisione è una squa-
dra giovane, una under 18 forte in tutti i reparti, 
tenace e agonista - fa sapere Lazzarini -. All’an-
data giocammo benissimo i primi due set, poi ca-
lammo e loro uscirono fuori vincendo a mani basse. 
La partita è importante: siamo cresciuti rispetto al 
girone di andata. Speriamo che sia una gara bella 
e combattuta”.  
L’Aglianese può contare sulle registe Alice 
Gori, Matilde Diolaiuti e Chiara Bolognesi, 
sui liberi Greta Giusti e Chiara Paci, sulle cen-
trali Francesca Pagli, Silvia Pierattini e Mar-
gherita Bindi, sulle schiacciatrici Francesca Ba-
glini, Alice Provenzano, Francesca Marchetti-
ni, Francesca Bartoletti, Rachele Russo ed 
Erika Velli. 

Gianluca Barni Si è riunito il 
Consiglio del 
Volley Agliane-
se.  
I dirigenti nero-
verdi, patron Lu-
ciano Bonacchi 
in testa, si sono 
ritrovati dapprima 
a tavola (come 
dimostra la foto) e 
poi hanno dato 
vita alla riunione 
vera e propria. 
Clima familiare, 
che da sempre 
caratterizza il 
sodalizio, sorrisi e 
strette di mano. 
Diversi i punti 
all’ordine del 
giorno: la pro-
grammazione del 
torneo di Pa-
squa 2019, quel-
la dei centri estivi, 

dei vari campionati 
Fipav e Uisp, la 
ricerca di nuovi 
sponsor, i nuovi 
modelli pubblicitari 
oltre alle classiche 
varie ed eventuali. 
Alla fine il presi-
dente Luciano 
Bonacchi ha rin-
graziato tutti gli 
intervenuti. 
La forza delle so-
cietà dilettantisti-
che sta nei dirigen-
ti volontari, negli 
appassionati che 
prendono e porta-
no avanti, con co-
stanza e serietà, 
l’impegno sporti-
vo. A loro tutti 
non finiremo mai 
di dire grazie. Gra-
zie di esistere. 

G.B. 

Nelle foto della pagina: in alto, la squadra di Prima 
Divisione allenata da Luca Lazzarini; in basso, prima 
della discussione, il Consiglio si è seduto a tavola 
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1 Cert 2000 Firenze 31 
2 Montebianco Volley 30 
3 Vba Hoster Food 29 

3 Lucchese Pallavolo 29 

5 Volley Aglianese 28 

6 Pallavolo Versilia 27 
7 G.S. Pallavolo Borgo 25 
7 Sieci Nuova Volley 25 

9 Toscanagarden 23 

10 U 18 Monsummano 19 
11 Elsasport Volley 14 

12 Pallavolo Valdiserchio 8 

13 U18 Chianti Volley 3 
13 U 18 Blu Volley-Barga 3 

  Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

Under 14 Uisp 
 

Bacci Campi Bisenzio 29  
Scandicci SDB 23 

Volley Club Sestese 11  
Volley Aglianese  

e Sorms San Mauro 10 
Viva Volley Prato 7 

Under 12 Uisp 
 

Prato Volley 25  
Polisportiva San Quirico 22 

Milleluci Casalguidi 21 
Vaiano 18 

Polisportiva Tre Pietre 10 
Volley Aglianese 5  

 

2ª giornata ritorno: 
sabato 9/2/2019, 

pal. ITC Capitini di Agliana 
 ore 21, Volley Aglianese -  

Pallavolo Valdiserchio 
Arbitro: Riccardo Nannicini 

3ª giornata ritorno: 
sabato 16/2/2019, 

pal. Piaggia di Capannori  
 ore 21, Toscanagarden - 

Volley Aglianese  
Arbitro: da designare 

Under 15 Uisp  
 

Viva Volley Prato 20 
New Volley Fucecchio 18  

Mugello 13 
Calenzano 5 

Volley Aglianese 4  
 
 

1ª giornata ritorno: 
Montebianco Volley 0 
Volley Aglianese 3 


