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

Per le Guidi-girls è tempo di reagire 
“Dopo la sconfitta, la forte Upc-robur” 
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AGLIANA. Urge il riscatto. In pochi, pochissimi 
avrebbero scommesso sul k.o. delle neroverdi a 
Prato, contro le under 18. Occorre rimediare subi-
to, anche se il calendario parrebbe non dare una 
mano, vista la qualità delle avversarie. Così la pensa 
pure il coach della prima squadra aglianese 
(splendidamente 
fotografata da 
Pietrarelli, ndr), 
Federico Guidi. 
“Giocheremo con-
tro la forte Upc-
robur Camaiore 
Massa, squadra 
data dagli addetti 
ai lavori come una 
delle favorite del 
girone, sicuramen-
te una delle più 
attrezzate - fa 
sapere Guidi -. 
Nelle sue fila tro-
viamo alcune vec-
chie conoscenze 
affrontate nello 
scorso campionato 
(ex Versilia sono 
la schiacciatrice 
Lossi, il centrale Dini e la palleggiatrice Mariani, ex 
Lucchese la schiacciatrice Lazzarini); spicca inoltre il 
capitano e opposto Costa.  
Dal canto nostro arriviamo alla gara con le ossa rotte 
dopo la sconfitta di sabato scorso. Una sconfitta che però 

auspico ‘salutare’ per capire che non possiamo mai e poi 
mai permetterci di abbassare la soglia della concentrazione 
e della voglia di lottare.  
Da questa gara mi aspetto una reazione più che un risulta-
to. Voglio vedere una formazione che non molla e che dò 
tutto quello che ha. Se non bastasse, alla fine potremo co-

munque uscire a 
testa alta. La vera 
sconfitta di uno 
sportivo è quando 
esce dal campo 
senza aver dato 
tutto quello che 
aveva dentro. 
Affronteremo allo-
ra questa gara, ne 
sono certo, impe-
gnandoci al massi-
mo dal primo 
all’ultimo punto, 
giocando concen-
trati e determinati, 
consapevoli dei 
nostri mezzi, dei 
nostri pregi e dei 
nostri difetti, dispo-
sti a dare tutto per 
questa maglia, per 

questi colori neroverdi.  
Sarà una partita difficile, difficilissima ma non impossibile. Ci 
proveremo, il pubblico non manchi di sostenerci. L’apporto 
dei tifosi è basilare, soprattutto per la nostra squadra”.  

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Tra i tecnici, 2 novità: 
Sergio Travaglini e Ste-
fano Olivi: a loro l’inter-
vista doppia.  
Travaglini è nato a 
Pescara il 14 giugno 
(“L’anno, se puoi, ometti-
lo”, chiede ridendo), 
sposato con Lucia, ha 2 
figli: Vieri di 32 anni e 
Carlotta di 30. Finanzie-
re in pensione, ha espe-
rienze da allenatore a 
partire dagli anni Ottan-
ta. 
Olivi, originario di Ar-
cevia in provincia di 
Ancona, compirà 50 
anni il prossimo 29 di-
cembre. Ha una compa-
gna, Debora, e 2 ragaz-
zi, Simone di 12 e Sofia 
di 10. Ex carabiniere, 
oggi è imprenditore 
della green economy, 
nel settore delle bio-
masse. È tifoso del Blu 
Volley, è al debutto 
assoluto da trainer. 
Hai scoperto la palla-
volo? 
SE: Da ragazzino, nel 
Romito a Firenze, grazie 
al professor Vichi. 
ST: A 12, 13 anni grazie 
agli amici. 
Esperienze? 
SE: Da centrale prima 
palleggiatore poi. Squa-
dre: giovanile Ruini, Olim-
pia, Elba. 
ST: Sino a 17 anni, nelle 
Marche. Da corazziere al 
Quirinale, nel tempo libe-
ro giocavo da amatore. 
Perché allenatore? 
SE: A Roma, ai tempi di 
Simonetta Avalle, mi sono 

appassionato al ruolo. 
Tornato a Firenze, il pro-
fessor Ciolli mi ha dato la 
possibilità di allenare. 
ST: Perché pallavolo e 
insegnamento sono le mie 
passioni. 
Come sei approdato 
ad Agliana? 
SE: Conoscevo i dirigenti 
da tanto tempo, ma è 
stato Lazzarini a chiamar-
mi.  
ST: Grazie a Luca Lazza-
rini.  
I tuoi gruppi sono? 
SE: Fantastici. Le giocatri-
ci assimilano tantissimo, si 
nota il lavoro di Lazzarini 
negli anni. 
ST: L’Under 16 Uisp è 
materia da plasmare. 
Una definizione per 
il responsabile tecni-
co Lazzarini? 
SE: Capace, dà la massi-
ma collaborazione: scam-
bio di opinioni continuo.  
ST: Competente. 
Obiettivo sportivo? 
SE: Sono già contento: ho 
allenato in B\1, lavorato a 
un master clinic a Verona 
con Massimo Bellano…  
ST: Divertirmi insegnan-
do qualcosa alle atlete. 
Un pregio e un difet-
to della Pistoia spor-
tiva? 
SE: Nel volley un livello 
un po’ più basso. Ma in 
società strutturate come 
Agliana si può lavorare 
con più tranquillità. 
ST: Come vizio la caren-
za di strutture sportive, 
quale virtù la ricchezza di 
società e tesserati in tutti 
gli sport. 
(segue a pagina 3) 

Il veterano e l’esordiente: Travaglini e Olivi 
Un’intervista doppia tutta da leggere 
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Negli scatti di Camilla Pietrarelli, sopra Sergio 
Travaglini sotto Stefano Olivi. I 2 allenatori 
sono alla prima stagione nel Volley Aglianese 
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L’intervista doppia… 
si allunga!  

Viaggio tra le rose-giocatrici aglianesi  
Dall’Under 16 Uisp alle Under 14 

Riprendiamo a esplorare coloro che fanno parte dei 
vari parchi-atlete neroverdi. E riprendiamo da dove 
c’eravamo lasciati, ovvero dalla Under 16 Uisp. 
Questo come tributo, doveroso, a uno dei protago-
nisti di questo numero del giornale, il neo allenatore 
aglianese Stefano Olivi.  
Compongono la rosa-giocatrici dell’Under 16 Uisp 
le palleggiatrici Agnese Manetta, Diletta Palma e 
Giulia Armino, i liberi Gaia Luchetti ed Elena Perrot-
ta, le centrali Anna Biancalani e Vittoria Marini, le 
schiacciatrici Marika Biagini, Alessandra Biagioni, 
Aurora Rinaldi, Alessia Tecchi, Alice Coppini e Ma-
ria Carlomagno. Allenatore Olivi appunto, dirigente 
Valdimaro Salvini.  
Nell’Under 14 Fipav troviamo invece Emma Ferri, 
Sara Calcagno, Agnese Barni, Rebecca Civilini, Klari-
sa Kolaj, Martina Greco, Sara Lekaj, Adriana Lo Bas-
so, Virginia Marchi, Letizia Pesci, Teresa Risaliti, 
Misia Rastelli, Diletta Micheli e Federica Lo Guercio. 
Allenatrice Paola Toccafondi, dirigente accompa-
gnatrice Alessandra Bresci, segnapunti Fabio Pesci. 
L’Under 14 Uisp affidata a Martina Pallini 
(dirigente accompagnatrice Mirta Frosini) si avvale di 
Elisa Corsini, Alessia Di Ninni, Martina Cecchi, Mar-
tina Eijlli, Valentina Gori, Marta Pacini, Rebecca Ja-
kaj, Angelica Senesi, Alice Fabianelli, Emma Spa-
gnesi, Aurora Ramaj, Sofia Giovannelli, Giorgia Man-
cini, Elettra Lombardi, Emma Compiani, Agnese 
Salomone e Marissa Velli. 

Gianluca Barni 

(continua  
da pagina 2) 

A chi devi dire 
grazie in ambi-
to sportivo? 
SE: A Rolando 
Frilli, l’allenatore 
della Ruini Firenze. 
Mi ha forgiato, 
atleta e uomo. 
ST: A Luca Lazza-
rini.  
Infine… se non 
fossi te, chi vor-
resti essere 
stato o deside-
reresti essere? 
SE: Nel bene e nel 
male io… quello 
che sono stato, 
sono e sarò. 
ST: Il presidente 
della Repubblica 
Francesco Cossiga, 
per cui ho avuto 
l’onore e la fortuna 

di lavorare da co-
razziere al Quirina-
le. Era una persona 
di una cultura e 
umanità straordina-
rie. Un pozzo di 
scienza, che amava 
dialogare con noi. 
Una grande perso-
na, che mi fa piace-
re ricordare. 
Il piacere è tutto 
nostro, visto che, 
tra l’altro, spesso è 
stato descritto - 
probabilmente da 
chi non lo cono-
sceva bene - come 
tutt’altro tipo di 
persona.  
Un piacere anche 
quest ’ interv i s ta 
doppia, che ha 
arricchito noi e ci 
auguriamo sia stata  
gradita dai lettori. 

Nelle foto in pagina di Pietrarelli, sopra la squadra Under 16 
Uisp e sotto la formazione Under 14 Fipav di Paola Toccafondi 
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1 Vba Hoster Food  6 
1 Gs Bellaria Volley 6 
3 Volley Ponsacco  5 

3 Firenze Ovest Pallavolo 5 

5 Pvp Viva Volley  4 

6 Pallavolo Delfino Pescia 3 
6 U18 - Ariete Pvp 3 
6 Chianti Volley Senior 3 

6 Volley Aglianese  3 

10 Appennino P.se Volley 2 
11 Upc-robur  1 

11 Officine Meccaniche 1 

13 Cert 2000 0 
13 U18 - Le Signe Empoli 0 

  Serie D, girone C 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

3ª giornata andata: 
sabato 2/11/2019, 

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

Upc-robur Camaiore Massa 
Arbitro: Giacomo Gatì 

4ª giornata andata: 
sabato 9/11/2019, 

pal. Iacopini di Via Melegnano 
 ore 21, Volley Ponsacco -  

Volley Aglianese 
Arbitro: da designare 

Under 16 C 
 

Upv Buggiano 9, Blu Volley 8  
Volley Aglianese * 4 

Mazzoni Pistoia * 3, Fenice Fuxia * 2 
Milleluci Casalguidi  1 

Scuola Volley Pistoiese 0  
* una gara in meno 

Under 14 A 
 

Pistoia Volley La Fenice 9 
Volley Aglianese 8   

Delfino Pescia e Jenco Gialla 6  
Blu Volley 3, Pieve a Nievole * 1 

Buggiano* e Porcari 0 
* una partita in meno 

Under 18 B 
 

Nottolini Capannori Nera 9 
 Volley Aglianese * e Pieve a N. 6 
Jenco Viareggio *, Pantera Bianca,    

Blu Volley e System Volley 3 
Lucchese Pall. * e Delfino Pescia * 0 

* una partita in meno 
 

2ª giornata andata risultato: 
sabato 26/10/2019, 

pal. San Paolo di Via Galcianese 
 U18 - Ariete Pvp - 3 
Volley Aglianese 0 
Arbitro: Maurizio Pini 


