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51031 Agliana (PT) 
tel. 3386452716 
e-mail: volley.aglianese@tin.it 

Coach Guidi e la preparazione alla C 
“Lavoro identico agli anni passati”  
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AGLIANA. Un’altra stagione difficilissima, non na-
scondiamoci dietro un dito: l’emergenza sanitaria in 
atto porta chi di dovere, spesso, a decidere tutto e il 
contrario di tutto, con sconcerto e soprattutto 
scombussolamento da parte di chi deve mettere in 
pratica quelle decisioni. Le regole del gioco cambiano 
in continuazione e ci si domanda se chi deve decide-
re, che siano governo, regioni o comuni, e chi deve 
suggerire, i vari comitati di esperti, siano davvero 
all’altezza o meno di 
un compito così 
gravoso, che finisce 
sempre per scon-
tentare  tutti o qua-
si. Con Federico 
Guidi (nella foto a 
destra), coach della 
prima squadra, pro-
viamo a saperne di 
più sulla preparazio-
ne al campionato di 
serie C. Sperando 
che nel frattempo 
non emergano novi-
tà anche sulle pallavoliste più grandi. 
“Nonostante tutto quello che è accaduto, abbiamo deciso 
di non stravolgere la preparazione: ecco allora che abbia-
mo fatto un lavoro identico agli anni scorsi, con carichi 
personalizzati, progressione di carico strutturata come se 
dovessimo iniziare a giocare questa settimana. Da un 
lato volevamo dare una dimensione di normalità, non 
partire troppo piano né troppo forte, dall’altro desidera-
vamo arrivare all’inizio del torneo con una forma un po’ 

più consolidata. Mancherà il ritmo gara, non potendo dispu-
tare amichevoli. Da un punto di vista tecnico, ritrovare il 
feeling coi palleggiatori, con Francesca Belli, che prima 
dell’interruzione dello scorso campionato aveva fatto solo 
una ventina di allenamenti con noi; inserire Greta Giusti in 
un ruolo chiave come quello del libero. La ragazza è consa-
pevole di dover lavorare tanto, mi chiede di ‘cazziarla’ per 
poter rendere di più. D’altronde ci sono giocatori che cono-
sco meno rispetto ad altri. Stiamo cercando di fare alcune 

variazioni tattiche, 
visto che gli avversari 
saliranno di livello. 
Sono contento di co-
me le atlete rispondo-
no agli stimoli, del 
lavoro che stanno 
facendo.  
Noto un crescendo di 
fiducia, sta venendo 
fuori un pochino di 
spregiudicatezza, non 
vorrei una squadra 
‘catenacciara’, ma che 
rischia un po’, sfronta-

ta. Questo per raggiungere la salvezza prima possibile e poi 
per avere una crescita dei giocatori. Sul lavoro l’emergenza-
Covid influisce: la società si è attrezzata, il Comune ci ha 
dato una mano, ma non si riescono a prevenire i danni col-
laterali, tipo le ragazze che stanno a casa qualche giorno 
perché hanno amici e compagni sospetti positivi”. Corag-
gio: passerà. Intanto la primavera tarda ad arrivare, 
come canta Battiato. 

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Nome da diva, Greta, 
parlantina notevole, il 
nuovo libero del Volley 
Aglianese ha da poco 
compiuto 18 anni (il 3 
ottobre scorso), ma 
pare decisamente più 
grande. Matura. È molto 
simpatica, soprattutto 
quando racconta che chi 
la conosce bene la defi-
nisce “una grande 
stronza”. Ma lei, da per-
sona intelligente, si fa 
forza di quello che può 
sembrare un punto de-
bole.  
“Per me significa sempli-
cemente non averi peli 
sulla lingua ed essere 
diretta: quando ho da dire 
qualcosa lo dico e non ci 
resto male se fanno al-
trettanto con me”.  Mica 
sciocchina questa stu-
dentessa al Liceo di 
Scienze Umane Niccolò 
Forteguerri di Pistoia. 
Nata a Prato da due 
genitori pratesi, babbo 
Gionata e mamma 
Barbara, risiede a Spe-
dalino, nel comune di 
Agliana. Dopo un paio 
di anni di danza, scoprì 
la pallavolo a casa della 
nonna, guardando una 
partita di pallavolo in 
tivù. A 6 anni ha iniziato 
a praticarla e da allora 
sempre Volley Aglia-
nese tranne un’espe-
rienza a Signa, in Un-
der 18 e D.  
“Mi sento serena: sono 
tornata a casa. Credo che 
si possa arrivare lontani 
con questa squadra, che 

ci si possa divertire. Mi 
aspetto di giocare, ma 
sono contenta di allenarmi 
con Irene Quadrino, un 
libero davvero bravo. Ho 
ritrovato Marzio Lu-
chetti, con cui ho un 
buon rapporto, e cono-
sciuto coach Guidi, che 
mi dà fiducia come perso-
na e allenatore. Ma mi 
piacciono anche il presi-
dente Bonacchi, i diri-
genti accompagnatori 
Quadrino e Marchi: 
sono importanti per la 
prima squadra”. 
Sogna di frequentare la 
facoltà di Giurispruden-
za a Bologna per di-
ventare avvocato, tifa 
Roma come papà, sa 
cantare bene, le piace 
ballare, ascolta i Negra-
maro, Venditti e Cal-
cutta.  
“Ho un carattere socievo-
le: faccio amicizia veloce-
mente. I ‘miei fidanzatini’, 
però, devono fare i conti 
col babbo - scherza -, 
gelosissimo. Intanto i miei 
mi hanno fatto un gran 
regalo: una bellissima 
festa per il diciottesimo 
compleanno a Villa Ca-
stelletti a Signa. Bella 
bella, veramente”. 
Confessa candidamente 
“i miei mi seguono sem-
pre, vengono a fare il tifo 
per me, ma sento, a volte, 
la pressione d mio bab-
bo”. Troppo forte! Una 
raccomandazione, però, 
è doverosa: caro babbo 
Gionata, la bimba ha la 
testa sulle spalle ed è 
giusto che spicchi il vo-
lo. Non la deluderà. 

La neo 18enne Greta Giusti spicca il volo 
Troppo simpatica la “grande stronza” 

Pag. 2 

Nelle foto: sopra un’espressione singolare del nostro libero, 
sotto persino in… cornice, anche se racconta di non farsi fare 
molte foto dai suoi ammiratori. Sarà proprio vero? Mistero 
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Open Day neroverde 
Più forti del Dpcm 

Under 14 e 13 Nera, squadre interessanti 
Le rose-giocatrici e gli obiettivi stagionali 

Presentiamo l’Under 14 Nera e l’Under 13 Nera. La 
prima, che parteciperà al campionato under 14 Fipav 
e under 16 Uisp, “è un gruppo omogeneo che lavora 
insieme da 3 anni – afferma Luca Lazzarini –. La 
caratteristica di questo gruppo è di essere molto coeso. 
Le giocatrici sono sempre presenti agli allenamenti. L’o-
biettivo è quello di competere a livello territoriale”. Fan-
no parte della rosa le palleggiatrici Sofia Migliorino, 
Angelica Visconti e Annamaria Marra, le centrali 
Letizia Pierattini e Amanda Robi, le schiacciatrici 
Virginia Marchi, Alessandra Vichi, Azzurra Manca, 
Giada Pisaneschi, Aurora Baze, Allegra Tesi, Elisa 
Rafanelli e Rachele Mannelli. Gli allenatori sono Laz-
zarini e Linda Romanelli, assistent coach.  
L’Under 13 Nera, che prenderà parte all’Under 13 
Fipav e Under 14 Uisp, “è basata su un gruppo por-
tante, quello che a gennaio ha trionfato a Cesenatico. 
Sono state inserite 4 o 5 atlete quasi tutte classe d’età 
2009, con caratteristiche fisiche e tecniche interessanti. 
Può disputare un bel campionato”. La rosa-giocatrici è 
composta dalle alzatrici Greta Rosati, Giulia Mastro-
buoni, Rebecca Vettori, Francesca Nocentini e Gioia 
Di Biase, le schiacciatrici Alessandra Pukri, Serena 
Vezzosi, Noemi Perfetto, Sofia Olivi, Alice Cheli, 
Viola Nesi, Giada Roghi, Matilde Mugelli, Simona 
Gjergi e Nora Innocenti Mei. Coach Lazzarini, se-
condo Costanza Bartolini. 

Gianluca Barni 
Mentre l’ultimo 
provvedimento 
governativo, il 
Dpcm 18 otto-
bre 2020 ci ha 
gelato il sangue - 
le squadre giova-
nili potranno alle-
narsi, ma non 
disputare partite 
(perché? Qual è 
la motivazione?), 
raccontiamo che 
il Volley Aglia-
nese ha organiz-
zato un’altra ini-
ziativa di succes-
so. Ha riscosso 
consensi, infatti, 
l’Open Day alla 
palestra Sestini, 
come sottolinea 
Luca Lazzarini, 
direttore tecnico 
del club nerover-
de.  

“Siamo soddisfatti 
per la notevole par-
tecipazione di bam-
bini, una venticinqui-
na, tra i quali un 
paio di maschi. Tutti 
hanno giocato e si 
sono divertiti. Alla 
fine è stata offerta 
una bella merenda 
a tutti i partecipan-
ti“. 
Ora non resta che 
sperare in un ri-
pensamento del 
Comitato tecni-
co-scienti f ico , 
che si ha la sensa-
zione abbia scelto 
lo sport come 
capro espiatorio. 
Lo sport giovanile, 
poi, basilare per la 
salute e la forma-
zione del bambino. 

Da.Sc.V 

Nelle foto: in alto la formazione under 14 nera, con le pallavoliste 
in… mascherine; in basso un momento del riuscitissimo Open Day  
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“Le curiosità” 
a cura di Roberto Bartoli           

 

Chi si cela nella foto? Tre le ipotesi, come nei migliori 
quiz: a) una ragazza timida; b) Francesca Piccinini a inizio 
carriera; c) una giovane stravagante Diva? Oppure? 
Mandate le risposte all’indirizzo gianbarn@yahoo.it  

  Serie C, girone B 
1 Volley Aglianese 0 
2 Pallavolo Delfino Pescia 0 
3 Blu Volley Quarrata 0 

4 AM Flora Buggiano 0 

5 Pallavolo Certaldo 0 
6 Empoli Pallavolo 0 
7 Pallavolo I’ Giglio 0 
8 Pallavolo Montelupo 0 

9 Calenzano Volley 0 

10 Viva Volley Prato 0 
11 Prato Volley Project 0 

12 Folgore San Miniato 0 

   
   


