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ASD VOLLEY AGLIANESE 
Sede:  via A. Santini, 179 
51031 Agliana (PT) 
tel. 3386452716 
e-mail: volley.aglianese@tin.it 

La pressione alta fa male a tutti quanti 
Coach Guidi: “Obiettivo, abbassarla” 
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AGLIANA. Giugno, tempo di bilanci: definitivi. Con 
coach Federico Guidi è un piacere parlare, specie 
di questi tempi: da sportivo, che sia reduce da un’an-
nata vittoriosa o no, sa tracciare un bilancio. Senza 
lasciarsi influenzare dall’entusiasmo, dall’amarezza o 
ancora dalla sensazione “senza lode e senza infamia”. 
“Torno a ribadire 
l’impressione iniziale: 
la stagione 2018/19 
è stata molto positi-
va. Una serie di indi-
catori me lo confer-
mano. In primis, uno 
fondamentale: la 
presenza delle atlete 
alle sedute di allena-
mento. Ebbene, co-
me non mi era mai 
capitato o forse sì, 
solo al secondo anno 
del precedente ciclo 
aglianese, durante 
l’annata agonistica 
non siamo mai stati 
meno di 12 persone 
a l l ’ a l l e n a m e n t o 
(nella foto Roma-
nelli e Sofia Quadrino, ndr).  
Che cosa significa? Che in palestra stai bene, hai voglia di 
viverci e non senti la fatica, anche se vi assicuro che ab-
biamo lavorato tanto. Purtroppo non abbiamo colto l’o-
biettivo-playoff, principalmente perché il campionato 
tirato ci ha penalizzato. Abbiamo avuto difficoltà nella 

gestione psicologica delle gare. Per vincere sai che quando la 
pressione sale devi riuscire ad abbassarla. Dovremo lavorare 
su quest’aspetto: non accusare la pressione in certi momenti 
è un passaggio fondamentale per vincere. Altrimenti… Tut-
te le pallavoliste si sono meritate il loro spazio, soprattutto 
in allenamento, tirando fuori qualità tecniche e morali im-

portanti. Non abbia-
mo avuto un sestetto 
titolare, ma numero-
se formazioni grazie 
a una rosa-giocatrici 
che ha saputo rispon-
dere presente, sem-
pre e comunque..  
Per questi motivi 
sono molto contento 
di come si è svolto il 
lavoro. Vorrei fare un 
passettino in più, ma 
dipende da come 
verrà allestita la 
squadra, dalla com-
posizione definitiva 
della rosa e delle 
rose avversarie, da 
quale regolamento ci 
sarà, se ci saranno 2 

o 4 posti-playoff. L’obiettivo è continuare a lavorare così, 
valorizzare le giovani, operando in armonia col settore gio-
vanile”.  
Da settembre Erika Velli e Francesca Pagli rinfor-
zeranno la prima squadra: è la notizia più dolce. 

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Intervista doppia a due 
pezzi da novanta: il 
“presidentissimo” Lu-
ciano Bonacchi e il 
direttore tecnico Luca 
Lazzarini.  
Bonacchi è nato a Pi-
stoia il 28 settembre del 
1941, è sposato con 
Renza e ha 2 figli, Fe-
derico e Donata. Ex 
dipendente-Enel, è pre-
sidente dal 1984.  
Lazzarini ha visto la 
luce a Prato il 21 dicem-
bre 1968, è marito di 
Martina, ha una laurea 
in Scienze della Forma-
zione ed è educatore 
professionale.  
Il voto alla stagione 
dell’Aglianese? 
B: 8. 
L: 8. 
L’emozione più forte 
dell’annata? 
B: Le promozioni delle 
squadre di Seconda Divi-
sione e il buon andamen-
to delle formazioni giova-
nili. 
L: Centrare la promozio-
ne dalla Seconda alla 
Prima Divisione con l’Un-
der 16.  
La nota stonata? 
B: Le troppe multe ricevu-
te per le intemperanze 
dei nostri tifosi.  
L: Un po’ di rammarico 
per non aver conquistato i 
playoff con la serie D. 
A che cosa sta lavo-
rando? 
B: Alla ristrutturazione 
dello staff tecnico. 
L: Alla programmazione 
della prossima stagione e 

agli allenamenti dei nuovi 
gruppi.  
Il 2019/20 dovrà es-
sere? 
B: Puntiamo a salvaguar-
dare le categorie giovanili 
e ai playoff con la D. 
L: Di crescita, sperando di 
raggiungere qualche risul-
tato. 
Da sempre sensibile 
al vivaio: qual è il 
sogno? 
B: Non tanto l’aumento 
del numero dei tesserati, 
quanto il miglioramento 
qualitativo di dirigenti, 
tecnici e giocatrici. 
L: Vincere un titolo terri-
toriale e costruire la pri-
ma squadra con le giova-
ni. 
Alla nuova ammini-
strazione comunale 
chiede? 
B: Che sia sensibile ai 
club che operano coi gio-
vani. 
L: Più spazi-palestra. 
La soddisfazione più 
grande della carrie-
ra? 
B: Avere un gruppo di 
dirigenti organizzato e 
forte. 
L: Le 3 partecipazioni ai 
campionati nazionali. 
La persona più bella 
incontrata nello 
sport? 
B: Giusti, Torracchi e 
Grilli. 
L: Tante. In primis Mat-
teo Morettini. 
Se non fosse lei, vor-
rebbe essere stato o 
essere? 
B: Io, nessun altro. 
L: Julio Velasco. 
Contenti? Noi sì. 

Luciano Bonacchi e l’amore per i giovani, 
Lazzarini riconoscente a Matteo Morettini 
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Nella foto in alto, Luciano Bonacchi intento a 
osservare le gesta della prima squadra; in 
quella in basso, un sorridente Luca Lazzarini 
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Giovedì 20 giugno 
al Lago Primo Maggio  

Travaglini per irrobustire lo staff tecnico 
Tutti i nomi degli allenatori 2019/2020 

Sergio Travaglini andrà a rafforzare il parco-
tecnici del settore giovanile neroverde. Travaglini, 
nato 59 anni fa a Pescara, ma trasferitosi con la 
famiglia nel fiorentino alla tenera età di 3 anni, risie-
de a Campi Bisenzio e nell’ultima annata ha diret-
to proprio lì la squadra di serie C.  
“Nella prossima stagione guiderà la compagine under 
18 e con questa disputerà il campionato di Prima Divi-
sione Territoriale Appennino Toscano – racconta il re-
sponsabile tecnico del sodalizio Luca Lazzarini –. 
Con me, inoltre, si occuperà della formazione under 
16”.  
Allena dal 1990: numerose le sue esperienze. Dagli 
inizi ne Le Lame Bagno a Ripoli, passando per 
San Quirico (promozione in serie D), Robur Scan-
dicci a più riprese, Calenzano, Itala Firenze, Sales 
Firenze (promozione in C), Etruria Sesto Fiorenti-
no, San Giusto, San Michele Firenze in B\1, ma 
anche nei vivai di San Giusto e Prato Volley Project. 
Nel 2017 è stato istruttore al Volley Master Cli-
nic di Verona.  
Intanto la società neroverde, da sempre presieduta 
da Luciano Bonacchi (dall’anno di fondazione, il 
1984) ha illustrato i propri numeri: crescita record 
di pallavoliste (siamo arrivati a circa 250 tesserate), 
formazioni in allestimento sempre più numerose e 
di qualità, molti i tecnici in organico.  
“Il quadro è ormai definito - è ancora Lazzarini a par-
lare -. La prima squadra, che parteciperà alla D regio-
nale toscana, sarà ancora affidata a Federico Guidi 
con assistent coach Marzio Luchetti; l’Under 18, che 
disputerà anche il campionato di Prima Divisione Territo-
riale Appennino Toscano, vedrà allenatore capo la new 
entry Sergio Travaglini (io sarò il suo assistente), la 
Prima Divisione Over sarà diretta da Roberto Venturi, 
ex Mazzoni, l’Under 16 Fipav dal duo Lazzarini – Tra-
vaglini, l’Under 16 Uisp da Marzia Faucci, l’Under 14 
Fipav da Paola Toccafondi, l’Under 14 Uisp da Mar-
tina Pallini, delle 2 formazioni Under 13 si occuperanno 
Lazzarini, Luchetti e Pallini, dell’Under 12 Lazzarini, 
Luchetti e Stefano Olivi, dell’S3 Luchetti, Olivi, Costan-
za Bartolini e Sofia Quadrino”. 
In sostanza un Volley Aglianese che intende con-
tinuare a crescere attraverso il proprio vivaio, il 
proprio settore giovanile, com’è nella filosofia di 
Bonacchi e del team. La prossima annata, quindi, si 
prospetta sotto i migliori auspici: viene già voglia di 
scoprirla, ma prima giustamente un po’ d’estate, per 
ritemprarsi. E al prossimo numero del giornale, a 
luglio. Leggere non stanca mai. 

Gianluca Barni 

Appuntamento 
al… lago.  
Per meglio dire, al 
ristorante Lago 
Primo Maggio 
di Agliana, or-
mai sede di tutti i 
raduni oceanici 
dei tesserati e 
sostenitori del 
nostro sodalizio. 
Chi avrà l’oppor-
tunità, non man-
chi quest’occasio-
ne di salutare 
pallavoliste grandi 
e piccine, tecnici 
e dirigenti, i no-
stri fantastici diri-
gent i -vo lontar i 
che anche stavol-
ta si faranno in 
quattro per fare 
star bene tutti.  
Sarà anche l’op-
portunità per 

scoprire qualche 
novità in più di 
casa neroverde. 
Qualche atleta in 
arrivo, qualche 
altra in partenza, i 
nuovi trainer del 
vivaio. 
Detto della cena di 
f i n e  s t a g i on e 
2018/19, d’uopo 
rivolgere sentite 
condoglianze a 
uno dei nostri più 
validi dirigenti, 
Salvatore Qua-
drino, e a 2 bra-
vissime giocatrici, 
Irene e Sofia, per 
la grave perdita del 
“babbo-nonno”.  
Una stella in più 
che brillerà nel 
Cielo di Agliana, 
guidandoli sempre. 

G.B. 

Nella foto in pagina 
Sergio Travaglini, a 
cui è d’obbligo dare 
il benvenuto in casa 
del Volley Aglianese 
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  Serie D, girone A 

“I verdetti” 
a cura di Roberto Bartoli           

Seconda Divisione A 
 

Volley Aglianese secondo  
e promosso in Prima Divisione 

Seconda Divisione B 
 

Volley Aglianese primo  
e promosso in Prima Divisione 

Prima Divisione B 
 

Volley Aglianese quarto  
eliminato ai playoff 

Under 18 B 
 

Volley Aglianese quarto  

Under 16 B 
 

Volley Aglianese secondo  
 

Under 15 D 
 

Volley Aglianese quarto  

Under 14  
 

Volley Aglianese quinto  
 

Under 13  
 

Volley Aglianese quarto  

Under 12 A  
 

Volley Aglianese quinto 

S3   
 

Il Volley Aglianese  
ha fatto 5 concentramenti, 

4 al “Capitini” e 1 alla “Sestini” 
e partecipato alla Festa Finale 

tenutasi a Pieve a Nievole 
 


