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

Savino Del Bene, rivale di gran classe 
Guidi: “Ripetiamo la prova di Firenze” 
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AGLIANA. Ammoniva un illustre collega “spesso ci 
affidiamo a letture di persone che non sanno mettere tre 
parole in fila. Ma che scrivono, scrivono, scrivono in italiE-
SE, non in italiano”. Meditate, gente, meditate come 
scandiva quella famosa pubblicità. In questo numero 
del giornale, avrete la possibilità di leggere e capirne 
di più di un tema a noi caro 
come quello del settore giovani-
le:  
Grazie a tecnici veramente di-
sponibili e abili, sul campo (non 
solo dialetticamente). Noi, inve-
ce, non ci prendiamo merito 
alcuno, concentrandoci sulla 
partita della prima squadra,  che 
questa sera, a partire dalle 21, 
giocherà alla palestra Sestini di 
Via Alessandrini, ad Agliana, 
contro la Savino Del Bene 
Volley Project Montelupo.  
Gara valevole per la seconda 
giornata di andata del girone N 
del campionato di serie C.  Do-
mani sera toccherà, invece, alla 
seconda squadra del Blu Vol-
ley, allenata da coach Davide 
Torracchi: debutterà in casa, 
dalle 21 al PalaMelo della città del mobile, contro 
l’Olimpia Il Bisonte Firenze. Un incontro che ci 
interessa da vicino perché sabato prossimo 8 maggio, 
data che gli sportivi veri non possono dimenticare 
(nacque Franco Baresi, morì Gilles Villeneuve), 
sarà derby: Quarrata contro Agliana.  

Intanto affidiamoci a coach Federico Guidi (nella 
foto), che ci introduce, novello Virgilio, nel mondo 
della prima squadra neroverde.  
“Purtroppo non saremo al completo, visto che mancherà 
Romanelli e abbiamo il dubbio-Sofia Quadrino. Mi au-
guro di rivedere all’opera la squadra che sabato scorso ha 

superato 3-0 Il Bisonte Firenze. Lo 
spero proprio, perché finalmente, oltre 
a giocar bene, siamo stati concreti. Ma 
attenzione a una formazione giovane 
come quella di Montelupo, che lavo-
ra nel gruppo-Savino Del Bene, quin-
di in un ambiente di grande qualità”. 
La soddisfazione del nostro tecnico 
è notevole: pian piano la compagine 
pare stia uscendo dal guscio.  
Equipe sostanzialmente giovane, 
rimproverata in più di un’occasione 
per essersi “accontentata” del gio-
co, a scapito del risultato. Ma a Fi-
renze il carattere delle singole e 
d’assieme si è notato. C’è stata pure 
la continuità della prestazione, al 
cospetto di un rivale che non è irre-
sistibile (ma in altre occasioni, din-
nanzi a formazioni non fenomenali, 
la compagine non aveva saputo rac-

cogliere punti). Non resta, dunque, che proseguire la 
raccolta. Operare con i giovani comporta naturali alti e 
bassi, ma è basilare, specie di questi tempi, per potersi 
garantire un avvenire societario roseo. La speranza è 
sempre quella: allenare, lasciando le parole a chi sa.  

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Viaggio nel settore gio-
vanile: non uno partico-
lare. Un viaggio reso 
interessantissimo dai 
nostri interlocutori, che 
divideremo in più pun-
tate. Perché attenzione 
a chi vi illude con i mes-
saggi, le parole, la vetri-
na: con i ragazzi c’è bi-
sogno di lavoro, di mol-
to lavoro, di competen-
za, molta competenza, 
della capacità di insegna-
re. E non tutti sanno 
insegnare la pallavolo e 
fanno di tutto, anche 
cose non di loro com-
petenza… per compia-
cere e sviare. 
Il nostro percorso inizia 
da Alessandro Beche-
roni detto Sandro, un 
grande del volley pi-
stoiese e toscano (non 
solo, visti gli atleti che è 
riuscito a formare nel 
tempo) e da Davide 
Torracchi, anch’egli 
con alle spalle risultati 
veri coi giovani e con le 
prime squadre.  
“Occorre la coralità del 
lavoro: programmazione 
efficace, tecnici capaci, 
va l ido rec lutamento 
(collaborazione con le 
scuole, corsi, ecc.), partire 
dal minivolley e, pian pia-
no, incrementare il lavoro 
- asserisce Becheroni -. 
Ma questi che viviamo 
sono anni difficili, in primis 
per il sempre meno tem-
po che bambini e ragazzi 
dedicano allo sport (tanta, 
troppa offerta di tutto, di 
più). E allora come fare? 

Creare percorsi che fac-
ciano perdere meno tem-
po possibile: coniugare 
attitudine al lavoro e la 
continuità. Oggigiorno 
bisogna fare bene con 
meno materiale umano e 
meno tempo da dedicare 
alla palestra. Parola d’or-
dine, ottimizzare il lavoro. 
Non è semplice, ma si 
può ancora fare”.  
“Per costruire atleti da 
prima squadra occorre 
una società che abbia 
idee chiare, programmi 
almeno a 3 anni il proprio 
operato, scelga bene i 
suoi allenatori e li sosten-
ga senza interferire in 
scelte tecniche e organiz-
zative che non le compe-
tono, scelga un dirigente o 
un tecnico che faccia da 
tramite con i propri alle-
natori - sostiene Tor-
racchi -. Occorrono tec-
nici preparati e aggiornati, 
entusiasti del lavoro, em-
patici con gli atleti che 
hanno esigenze diverse 
rispetto a quelli delle ge-
nerazioni precedenti, di-
sponibili al dialogo con la 
società. Occorre lavorare 
tanto, il che significa stare 
in palestra tanto e bene, 
lavorare in sintonia e, 
magari, in collaborazione 
con i sodalizi limitrofi 
(nota dolentissima della 
realtà pistoiese), stringere 
accordi di collaborazione 
con tutte le scuole sul 
territorio (soprattutto con 
le elementari). Occorre, 
infine, saper capire, inter-
pretare e tramutare in 
risposte concrete le esi-
genze degli atleti”.  

Il nostro itinerario nel settore giovanile 
Becheroni e Torracchi: analisi da far proprie 
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Nelle foto: sopra Sandro Becheroni, 
sotto Davide Torracchi con Peterson 
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Viaggio nel vivaio, la parola a Sergio Rosa 
“Crederci sempre: non si lesina sui giovani” 

Dopo aver letto le disamine di Becheroni e Tor-
racchi, parola a un’altra colonna del volley nostra-
no: Sergio Rosa, da sempre alla Pallavolo Mille-
luci Casalguidi, club con cui da questa stagione 
collaboriamo. Che, come al solito cordiale e disponi-
bile, non si è tirato indietro, al pari dei suddetti Be-
cheroni e Torracchi e dei nostri Guidi e Lazza-
rini, che leggeremo sul prossimo numero del giorna-
le. Di questo lo ringraziamo, li ringraziamo tutti. 
“Partiamo col dire che il settore giovanile è croce e deli-
zia delle società e dei tecnici - osserva Rosa -. Tutti ne 
parlano come la soluzione a tutti i problemi ed in effetti 
sarebbe la cosa più giusta è urgente da fare. Poi, però, 
bisogna guardarsi intorno per capire quanto sia difficile e 
complesso perché la realtà in cui una società si trova ad 
operare molte volte non è tale da poter soddisfare le 
esigenze e le necessità che un settore giovanile richiede. 
Provo a fare alcune semplici considerazioni per definire 
prima quali potrebbero essere le caratteristiche di un 
settore giovanile (nel caso specifico di pallavolo).  
Prima considerazione: nessuna improvvisazione, ma 
ricerca delle risorse umane disponibili sul territorio al fine 
di una necessaria quantificazione (maschi e femmine, 
fasce di età dalla scuola materna sino alla terza media). 
Conseguente scelta della fascia di intervento.  
Seconda considerazione: disponibilità degli impianti 
sul territorio con relative fasce orarie di utilizzo in rap-
porto alla quantità auspicabile di ragazzi che si intende 
raggiungere.  
Terza considerazione: necessità di avere buoni rap-
porti con le scuole di riferimento rispetto alle fasce di età 
previste.   
Quarta considerazione: staff tecnico adeguato per 
quantità e qualità (più piccoli sono i ragazzi e maggiore 
deve essere la qualificazione dei tecnici non solo sul pia-
no pallavolistico, ma anche generale/motorio). Program-
mazione delle attività senza porsi immediati obiettivi. 
Quinta considerazione: adeguati materiali didattici in 
termini di attrezzature e testi specializzati.  
Sesta considerazione: verifica periodica del lavoro 
anche con strumenti predefiniti (test/questionari ecc. ed 
esperti di settore). 
Settima considerazione: costante alimentazione di 
risorse umane e selezione delle capacità tecnico/
attitudinali per la costruzione di squadre omogenee. Co-
struire dei giovani tecnicamente capaci per alimentare 
dal basso la squadra di vertice.  
Dulcis in fundo, avere adeguate disponibilità economiche. 
Non si lesina sui giovani”. 

Daniela Schembri V. 

Nelle foto: in alto una delle rare immagini pubbliche 
di Serio Rosa, nell’amato settore giovanile (scatto di 
repertorio); in basso una delle formazioni del nostro 
vivaio, che da quest’anno collabora con la Milleluci 
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“Notiziario” 
a cura di Roberto Bartoli           

  Serie C, girone N 

1 Volley Aglianese 4 
2 Pallavolo Fucecchio  2 
3 Blu Volley Quarrata 0 
4 Savino Del Bene VP 0 
5 Olimpia Il Bisonte 0 
   
   
   
   
   
 N.B.  Aglianese 2 gare 

Fucecchio e Il Bisonte 1 
Blu Volley e Savino 0 

 

   
   
   

1ª giornata andata: 
Sabato 1/5/2021 

pal. Ottone Rosai di Firenze 
 Olimpia Il Bisonte - 0 
Volley Aglianese 3 

Arbitro: Tommaso Grazzini 

2ª giornata andata: 
mercoledì 5/5/2021 

pal. Sestini di Agliana 
 ore 21, Volley Aglianese -  

Savino Del Bene Volley Project  
Arbitro: Donatella Gagliardi 

3ª giornata andata: 
sabato 8/5/2021 

PalaMelo di Quarrata 
 ore 17.30, Blu Volley - 

Volley Aglianese 
Arbitro: da designare 

UNDER 19, girone AA 
 

Montebianco Volley 12 
 Fenice Fuxia 7, Up Buggiano 6 

Volley Aglianese Ac Union 5 
Pallavolo Delfino Pescia 0 

 

UNDER 17, girone B 
 

Porcari Volley  2004 15 
 Volley Aglianese Ac Union 7 

Nottolini 6, Up Buggiano 5 
Delfino Pescia 4, Pantera Lucca 2 

UNDER 15, girone B 
 

V. Aglianese Ac Union 21 
Up Buggiano e Montebianco 9 

Blu Volley 6, Fenice 3 
Volley Pantera Lucca 0 


