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e-mail: volley.aglianese@tin.it 

Serie D gruppo unico, di grandi amiche 
Guidi: “Spero di fare meglio del 2019”  
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AGLIANA. Nel segno della continuità o anche 
“gruppo unito non si tocca”.  
Il Volley Aglianese è così, se vi pare: la società 
presieduta da Luciano Bonacchi ha diramato la 
rosa-giocatrici della prima squadra, che nella prossi-
ma stagione proverà a recitare un ruolo da protago-
nista nel campiona-
to di serie D 
(obiettivo dichiara-
to, il raggiungimen-
to di una posizione-
playoff). Un parco-
atleti a costo e 
chilometri zero, nel 
segno del proprio 
vivaio. Davvero 
lodevole, di questi 
tempi.  
Le palleggiatrici 
saranno ancora 
Gaia Romagnani 
ed Elena Maini, i 
liberi Irene Quadri-
no e Chiara Per-
selli, le centrali 
Giulia Boso, Miriam 
Fasola e Linda 
Romanelli, le op-
poste Alessandra Frashri, Sara Pastacaldi ed Erika 
Velli, new entry dal settore giovanile neroverde, le 
schiacciatrici capitan Cecilia Torracchi, Costanza 
Bartolini, Sofia Quadrino e Francesca Pagli, altro 
elemento prelevato dal vivaio. Non si conoscono 

ancora i tempi di recupero dall’infortunio della centrale 
Ilaria Mungai: la speranza è che si possa operare pre-
sto al legamento crociato del ginocchio destro e avere 
tempi di ripresa non lunghissimi.   
“Non ho mai avuto dubbi a restare ad Agliana: con la diri-
genza non c’è stato neanche bisogno di sedersi attorno a un 

tavolino, la volontà di 
proseguire è stata 
reciproca e forte – fa 
sapere coach Fe-
derico Guidi –. 
Credo molto nel po-
tenziale della squa-
dra e nonostante un 
tendente ringiovani-
mento spero che si 
possa fare meglio 
della scorsa annata”.  
“Nessun dubbio sul 
restare: anche il pros-
simo anno sarò a 
disposizione dell’A-
glianese. Sono entu-
siasta di ripartire per 
riprendere da dove 
abbiamo lasciato, 
sperando di riuscire a 
centrare gli obiettivi 

stagionali“, le parole di capitan Torracchi.  
“Ho deciso di rimanere perché non riuscirei neppure a pen-
sare di poter giocare con un’altra squadra”, la dichiarazio-
ne d’amore di Costanza Bartolini.  

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Tocca a loro: a coach  
Federico Guidi e al 
suo fedelissimo vice 
Marzio Luchetti. 
Guidi è nato a Firenze 
l’8 ottobre 1986, ha 
giocato nel Venturina e 
nello Scandicci, allena 
d a l l a  s t a g i o n e 
2007/2008. Ha ottenuto 
promozioni nel femmi-
nile con Campi e Aglia-
nese, dalla D alla C, nel 
maschile con Scandicci, 
dalla C alla B. È sposato 
con Miranda. 
Luchetti ha visto la 
luce a Pistoia il 20 feb-
braio del 1970, è stato 
attaccante di Mazzoni e 
Pescia, è all’ottava anna-
ta da tecnico e tutte ad 
Agliana. La dolce metà 
si chiama Elena, i figli 
Filippo di 17 anni e Vir-
ginia di 15.  
La pallavolo è? 
F: Una passione sfrenata: 
la numero uno delle pas-
sioni. 
M: Passione. 
La soddisfazione più 
bella ottenuta all’A-
glianese? 
F: La promozione in C. 
Ma anche quando noto 
atteggiamenti di sacrificio, 
che la squadra mi segue. 
M: La vittoria del campio-
nato di D, 3 anni fa. 
E in assoluto? 
F: I 3 tornei vinti: diversi, 
ma al primo posto ex 
aequo.  
M: La vittoria della C a 
Pescia.  
La rosa-giocatrici 
della D è? 

F: Di lavoratori. 
M: Giovane, ma molto 
interessante. 
Il punto di forza è? 
F: L’unione del gruppo nel 
sacrificio. 
M: La forza del gruppo: 
tutte titolari.  
Bisognerà lavorare 
soprattutto su? 
F: La nostra resilienza e 
tecnicamente sul bagher. 
M: Tecnica a parte, sul 
mantenere la concentra-
zione per tutto l’incontro. 
L’obiettivo stagiona-
le? 
F: Raggiungere i playoff. 
M: Raggiungere i playoff, 
ma senza porsi limiti. 
Tre aggettivi per 
descrivervi recipro-
camente? 
F: Marzio è un amico 
affidabile, appassionato 
e… chiacchierone. 
M: Federico è preparato, 
autorevole e disponibile al 
dialogo, al confronto. 
Un aggettivo per 
Salvatore Quadrino 
e uno per Massimilia-
no Marchi? 
F: Salva è il collante del 
gruppo, Massi appassio-
nato (e non è semplice 
non avendo le figlie in 
squadra).  
M: Salva tuttofare, Massi 
piacevole sorpresa, affida-
bile.  
Se non fossi te, vor-
resti essere? 
F: Mia moglie Miranda: 
oltre all’amore che ci lega, 
è una delle persone che 
più stimo. 
M: Nel mio piccolo sono 
contento di quello che 
sono.  

L’intervista in 2: Guidi e la dedica a Miranda 
Luchetti e quella voglia di non porsi limiti 
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Nelle foto: sopra Federico Guidi durante una 
gara della prima squadra e sotto Luchetti, il 
suo validissimo assistente, in allenamento 
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Tante notizie in breve 
Che cena al Lago! 

Full immersion tra i meravigliosi fiori  
di Federica e Daniele: ecco Sciatti Garden 

Volley Aglianese mille idee mille iniziative tra la 
tarda primavera e l’inizio dell’estate.  
Con la prima squadra di serie D e quella di Prima 
Divisione Territoriale Appennino Toscano, ha 
fatto visita, come da tradizione, allo Sciatti Gar-
den di Pistoia, da alcuni anni importantissimo sup-
porto della società neroverde. Accolti da Daniele 
Tesi e Federica Menichini, dirigenti tecnici palla-
voliste e collaboratori della società della Piana pi-
stoiese hanno ammirato piante e fiori dello splendi-
do garden, oltre a scattare le foto di rito agli ordini 
della valente fotografa Sara Bonelli. Un’ora piace-
vole, in compagnia della simpatia, cortesia ed entu-
siasmo di Federica e Daniele, tra verde e sport, 
colori e volley. Il presidente dell’Aglianese Luciano 
Bonacchi, coadiuvato dal diesse Barbara Fiaschi, 
ha ringraziato gli sponsor della vicinanza al club, il 
direttore tecnico Luca Lazzarini e gli allenatori 
Federico Guidi, Marzio Luchetti e Sergio Tra-
vaglini presentato le due formazioni. 
Il giorno prima, alla Festa Finale dell’Under 12, 
tenutasi a Barga, ha fatto… festa l’Aglianese. Nel 
lucchese, si sono presentate l’Aglianese Nera e l’A-
glianese Verde. In una giornata caldissima, le nostre 
giovani portacolori hanno sciorinato eccellenti pre-
stazioni: sia la Nera sia la Verde si sono aggiudica-
te tutte e 3 le partite disputate. 

Gianluca Barni 

News. Iniziamo 
dalla cena di fine 
stagione, svoltasi 
al ristorante La-
go Primo Mag-
gio di Agliana:  
grande successo 
di presenze e 
gradimento.  
C’è stata, poi, una 
giornata speciale: 
una festa in fami-
glia per il Volley 
Aglianese. At-
l e t e ,  d a l l ’ S 3 
all’Under 16, ge-
nitori e allenatori 
si sono sfidati a 
pallavolo, tra sor-
risi, abbracci e 
scherzi. Numero-
se le partite di-
sputate, ma alla 
fine gli unici im-
battuti sono risul-
tati i tecnici, pro-

tagonisti anche 
nella grande me-
renda finale. 
L’Aglianese, inol-
tre, in collabora-
zione con l’At-
letic Nadir e 
l ’Associazione 
Pro Verbo di 
Prato, ha pro-
mosso un camp di 
volley al mare, al 
Cenacolo a Ca-
lambrone ,  in 
provincia di Pisa. 
“Volley Camp Palla-
volandia”, rivolto 
ad atlete under 12 
e 13. Le giocatrici 
sono state accom-
pagnate dal diret-
tore tecnico Luca 
Lazzarini e dall’i-
struttrice Martina 
Pallini. 

G.B. 

 

Nelle foto: sopra il presidente Bonacchi, assistito da Alessandra 
Bresci, presenta da par suo; sotto la squadra allo Sciatti Garden 
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 Volley Aglianese  
 Firenze Ovest Pallavolo  
 Cert 2000 Firenze  
 U 18 Le Signe Empoli  

 Chianti Volley Senior  

 Officine Meccaniche  
 Vba Hoster Food   
 Pvp Viva Volley  

 U 18 Ariete Pvp  
 Upc Robur  
 Gs Bellaria Volley  

 Volley Ponsacco  

 Appennino P.se Volley  
 Pallavolo Delfino Pescia  

  Serie D, girone C 

“La nuova D” 
a cura di Roberto Bartoli           

La reazione di Guidi 
 

Conosciuti i nomi dei prossimi avver-
sari, Federico Guidi ha commentato 

a caldo.  
“Impossibile dire qualcosa sulle qualità 
dei nostri rivali: è ancora troppo presto 
per poter capire quali saranno le forma-
zioni più competitive. Mi suggeriscono 

quelle dell’anno passato, ma veramente 
non saprei. Dovrebbero restare la promo-
zione diretta in serie C e sole 2 compagi-
ni, la seconda e la terza classificata, che 

accedono ai playoff.  
Pensiamo a noi e all’inizio della prepara-
zione fissato per mercoledì 28 agosto. 

Qualche curiosità? Cambia il regolamento 
per le équipe under 18, che una volta 

conquistati i 15 punti si salveranno auto-
maticamente. Questo complicherà la 

nostra situazione, visto che costringerà le 
over a giocare sempre alla morte per 

non rischiare di ritrovarsi invischiate nelle 
zone paludose della graduatoria.  
Intanto, buona stagione a tutti!”. 


