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e-mail: volley.aglianese@tin.it 

Federico Guidi: “Stagione ottima,  
abbiamo ricominciato a sognare” 
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AGLIANA. “L’errore che si può fare ora è di ritenere 
l’annata fallimentare”. Parole di Federico Guidi 
(nella foto), l’allenatore della prima squadra nero-
verde. Che motiva la frase. 
“Oggi vogliamo riscattare la prova di Sorgane, contro il 
Cert 2000. Sappiamo bene che l’aver perso là, ci lascia 
soltanto l’1% di speranze di qualificarci ai playoff. Ma 
vincendo con Mon-
summano ci consenti-
rebbe di non avere 
rimpianti nell’eventuali-
tà di… ‘miracoli’. Con-
centrati e determinati 
sulla gara”.  
Da eccellente psico-
logo, ruolo che ormai 
ogni buon tecnico 
deve rivestire, Guidi 
sa bene che dopo una 
delusione cocente c’è 
il rischio di demora-
lizzarsi. Spiega, allora, 
perché bisogna inca-
nalare l’amarezza nei 
giusti binari, trasfor-
mandola in voglia di 
reagire, di fare.  
“Andiamo ad affrontare una squadra giovane, che ha 
cambiato allenatore da poco. Una formazione che si è 
salvata con largo anticipo, che ha disputato una buonissi-
ma stagione. Quello valdinievolino è un gruppo interes-
sante, la partita non ha pressioni né da parte loro né da 
parte nostra: vogliamo vincerla, in primis per riscattare il 

risultato dell’andata, allorché perdemmo. Incappammo in  
giornata storta, gettammo alle ortiche un match-point.  
Già da ora, comunque, non posso non ringraziare tutte le 
pallavoliste, considerato che hanno fatto davvero un’ottima 
stagione. Abbiamo ricominciato a sognare ed è il primo pas-
so per tornare in alto. Le ragazze sono state professionali: 
non abbiamo registrato assenze importanti agli allenamenti, 

abbiamo lavorato bene. 
Le giocatrici si sono 
impegnate, hanno avu-
to entusiasmo, sono 
cresciute sotto il profilo 
tecnico e tattico. 
Certo, abbiamo ancora 
limiti sulla gestione del 
risultato: dovremo fare 
meglio. Ma sarebbe 
uno sbaglio enorme 
pensare che non arriva-
re all’obiettivo dei 
playoff  sia un fallimen-
to. È  stata, invece, una 
grande stagione. Adesso 
stop ai bilanci: abbiamo 
l’1 per cento di riuscita, 
cerchiamo di non avere 
rimpianti”.  

Nello sport si vince e si perde, ma è fondamentale con-
servare sempre equilibrio: guai a esaltarsi in caso di 
successo, guai a deprimersi quando le cose girano stor-
to. Forza Aglianese, quindi, e appuntamento al nume-
ro di giugno del giornale: quello dei veri bilanci. 

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
A giocare all’intervista 
doppia tocca a Ilaria 
Mungai e Giulia Bo-
so.  
Ilaria è nata a Pistoia il 
26 luglio 1992 da babbo 
Stefano e mamma Patri-
zia. Ha un fratello, Lo-
renzo. Laureata in 
Scienze Farmaceutiche 
Applicate, lavora alla 
Molteni Farmaceutici ed 
è fidanzata con Simone. 
Giulia ha visto la luce a 
Volterra il 25 maggio 
1998 grazie a papà Piero 
e mamma Ilaria. Ha una 
sorella, Elena, e un fra-
tello, Cesare. Sta fre-
quentando Biotecnolo-
gie a Firenze. 
Tre aggettivi per 
definirti? 
I: Lunatica, sportiva e 
affidabile. 
G: Permalosissima, gelosa 
e solare. 
Il tuo attuale mo-
mento è? 
I: Non è un bel periodo, 
sono in un limbo. Ma c’è 
di peggio. 
G: … disperato: troppo 
studio. 
La vita è? 
I: Un viaggio. E come in 
tutti i viaggi, può andare 
tutto bene o perdi le coin-
cidenze.  
G: È bella: va vissuta al 
massimo. 
E il volley? 
I: Sono io, è una parte di 
me. Ciò che sono da 
quando ho 10 anni. 
G: È tutto: non so come 
farò una volta che lascerò. 

Chi ti ha insegnato di 
più nella pallavolo?   
I: A livello umano Cecilia 
Torracchi, sotto il profilo 
tecnico Martino Frangioni. 
G: Beatrice Beconi, sia 
umanamente che tecnica-
mente. 
E nella vita? 
I: I miei e nonna Carla, 
che mi ha educata. 
G: Babbo Piero. 
Hai un’amica del 
cuore? Se sì, chi? 
I: Non ho una vera e 
propria amica del cuore: 
quel termine l’ho sempre 
odiato. Ho tante amiche. 
G: Ne ho 3 e tutte e tre 
in Veneto, a Jesolo, la mia 
località balneare. 
La colonna sonora 
della tua vita? 
I: ‘Metti in circolo il tuo 
amore’ di Ligabue. 
G: ‘Unica’ di Antonello 
Venditti: me l’ha dedicata 
il babbo. 
Il tuo sogno nel cas-
setto? 
I: Viaggiare tanto, avere 
una vita nomale, con la 
salute e un lavoro stabile. 
G: Essere felice in futuro, 
metter su famiglia e vive-
re al massimo. 
Se non fossi te, chi 
vorresti essere? 
I: Rinascerei uomo. Un 
uomo. Via, vuoi mettere? 
Ha un’esistenza più facile. 
G: O me stessa o un 
personaggio dei cartoni 
animati oppure delle favo-
le. Magari Alice nel paese 
delle meraviglie… 
Che ne dite? Hanno 
giocato bene? Secondo 
noi, splendidamente. 

Giochiamo con Ilaria Mungai e Giulia Boso 
Chi vorrebbe rinascere uomo e chi Alice... 
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Nelle foto: sopra Ilaria Mungai, 
sotto Giulia Boso al servizio. Le 
due pallavoliste hanno rilasciato 
una intervista tutta da leggere 
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Torneo dei Territori 
con Teresa Risaliti 

Prima Divisione, per te l’avvenire è roseo 
Parola di chi se ne intende: Luca Lazzarini 

Un’uscita onorevole. La compagine di Prima Divi-
sione esce dalla prima fase dei playoff per mano 
della Libertas Ponte a Moriano: dopo aver per-
so 3-0 gara-1 tra le mura amiche, le neroverdi alle-
nate da Luca Lazzarini hanno espugnato il terre-
no da gioco lucchese superando 3-2 le rivali. Vitto-
ria sì, ma non con egual punteggio, da portare al set 
di spareggio.  
“Peccato! Siamo usciti dal campo avendo dato tutto,  
riscattando la partita dell'andata, giocando sui livelli che 
questa squadra ha fatto vedere durante l'anno - le pa-
role di coach Lazzarini -. Chi mi conosce sa che non 
cerco alibi o scusanti, ma nel primo set alcuni errori 
arbitrali ci hanno chiaramente danneggiato. Questo ha 
portato a farmi innervosire e anche alla mia espulsione, 
la prima sia da giocatore che da allenatore. Non discuto 
gli errori, perché fanno parte del gioco, ma a volte ba-
sterebbe avere un po’ di buonsenso.  
Questo gruppo ha fatto un percorso notevole. Siamo 
partiti a settembre che eravamo un’accozzaglia di per-
sone, siamo arrivati a essere una vera squadra. Avendo 
un gruppo giovane e ancora migliorabile il futuro è… 
vostro. Voglio ringraziare i genitori che si sono sempre 
resi disponibili, le 3 dirigenti che mi hanno accompagna-
to e sopportato in panchina, sia in Under 18 che in 
Prima Divisione, Carla, Elena e Agata. E ovviamente 
le nostre atlete: Alice Gori, Matilde Diolaiuti, Chiara 
Bolognesi, Greta Giusti, Chiara Paci, Margherita Bindi, 
Francesca Pagli, Silvia Pierattini, Francesca Marchettini, 
Rachele Russo, Francesca Bartoletti, Francesca Baglini,  
Erika Velli e Alice Provenzano”.  

Gianluca Barni 

Bella soddisfazio-
ne per Teresa 
Risaliti, classe 
2006, tesserata 
d e l  V o l l e y 
Aglianese.  
L’atleta è stata 
convocata nella 
selezione under 
13 del Comitato 
T e r r i t o r i a l e 
Appennino To-
scano. La sele-
zione che ha pre-
so parte al Tor-
neo dei Terri-
tori, classifican-
dosi quarta.  
“Dirigenti, collabo-
ratori, tecnici e 
giocatrici del Vol-
ley Aglianese si 
congratulano con 
Risaliti per la 
chiamata – fa sa-
pere il responsa-

bile tecnico del 
settore giovanile 
neroverde, Luca 
Lazzarini –. È 
stata una gioia per 
la ragazza, la sua 
famiglia, il Volley 
Aglianese.  
Ha partecipato a 
una manifestazione 
importante, ha fatto 
una esperienza 
formativa. Compli-
menti a lei, un bravo 
ai nostri allenatori e 
istruttori e tutto ciò 
al di là del risultato 
colto dalla rappre-
sentativa dell’Appen-
nino Toscano e dallo 
staff tecnico capita-
nato da Emanuele 
Roni”. Per Tere-
sa un primo tra-
guardo: brava.  

G.B. 

Nelle foto in 
pagina: sopra la 
formazione di 
Prima Divisione 
di Lazzarini; 
sotto Teresa 
Risaliti durante 
un allenamento 
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1 Montebianco Volley 59 
2 Lucchese Pallavolo 55 
3 Pallavolo Versilia 52 

4 Vba Hoster Food 51 

5 Volley Aglianese 49 

6 Cert 2000 Firenze 43 
7 G.S. Pallavolo Borgo 42 
8 Toscanagarden 40 

9 Sieci Nuova Volley 37 

10 Elsasport Volley 30 
11 U 18 Monsummano 28 

12 Pallavolo Valdiserchio 19 

13 U18 Chianti Volley 15 
14 U 18 Blu Volley-Barga 5 

  Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

Seconda Divisione A 
 

Lucchese Pallavolo 27 
Volley Aglianese Under 25  

Pallavolo Garfagnana 19  
Pieve United Fosciana 16   

Porcari 12 
Stiava Massarosa 3 

Fanball Nuova Robur 0 
 
 
 

Seconda Divisione B 
 

Volley Aglianese Over 29 
Ctt Chiesina Uzzanese 23 

Delfino Pescia 21 
Montebianco Pieve a Nievole 12 

Pistoia Volley La Fenice 11 
Don Carlos Mazzoni Pistoia 6 

Milleluci Casalguidi 0 
 
 

13ª giornata ritorno: 
sabato 4/5/2019, 

pal. ITC Capitini di Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese -  

Under 18 Ctt Monsummano 
Arbitro: Alessandro Marchesi 

Under 15 D 
 

Porcari Azzurra 23  
Pantera Lucca Bianca 13 
Oasi Viareggio Rosa 12  
Volley Aglianese 11  
Nottolini Capannori 8  
Lucchese Pallavolo 2 

 
 
 

12ª giornata ritorno: 
Cert 2000 Firenze 3 
Volley Aglianese 1 


