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Tra prima squadra e settore giovanile 
Intanto occhio a Fucecchio e Olimpia 
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AGLIANA. Volley Aglianese tra prima squadra e 
settore giovanile: come sempre, più di sempre.  
Abbiamo scelto, quale foto copertina, questo bello 
scatto dell’Under 19 durante un time-out per esal-
tare i temi di cui tratteremo in questo numero del 
giornale. Spazio alla serie C, chiamata a un doppio 
confronto casalingo nel giro di 
pochi giorni (in campo stasera 
e sabato nel tardo pomeriggio), 
spazio al viaggio nel vivaio, che 
prosegue con pareri illustri, e 
all’Under 15 Young impegna-
ta nella doppia finale, andata e 
ritorno, territoriale Appenni-
no Toscano Fipav. 
“La Pallavolo Fucecchio è una 
formazione giovane, che all’anda-
ta ci ha battuto - racconta coach 
Federico Guidi -. Non facem-
mo una prestazione buona, 
tutt’altro, perché avevamo letto 
male, in chiave tecnico e tattica, 
la partita. Era una gara a mio 
avviso facile da interpretare e la 
sbagliammo. C’è pure da dire che 
andando avanti in questa seconda 
fase, Fucecchio ha trovato equili-
bri nuovi, diversi e quindi l’incontro potrà avere chiavi 
tattiche differenti. Ha un paio di attaccanti interessanti. 
Attenzione alla gestione del servizio e alla lettura della 
fase difensiva”.  
Neppure il tempo di riprendere fiato e al Pala Capiti-
ni arriverà l’Olimpia Il Bisonte.  

“La compagine fiorentina ha l’organico migliore tra le rivali. 
All’andata fu una sfida condizionata dalle assenze, da una 
parte e dall’altra. Noi, probabilmente, fummo un pochino 
più bravi ad adattarci, loro ne risentirono maggiormente. 
Nel frattempo hanno recuperato alcuni elementi, per cui 
dovrebbero presentarsi ad Agliana al completo.  

Hanno vinto alcune gare, si sono 
messe alle nostre spalle in classifi-
ca - fa sapere Guidi -. Dovrebbe 
essere un confronto abbastanza 
significativo per designare la prima 
classificata di  questa seconda 
fase. È vero che vincere il girone è 
di relativo interesse, ma è altret-
tanto vero che tutti vanno in cam-
po, sempre, per vincere. Quindi… 
Ci auguriamo di ripetere la prova 
dell’andata, allorché la differenza 
la fece soprattutto la qualità della 
ricezione (e del servizio). La mi-
gliore prestazione a livello ricettivo, 
la partita dove siamo riusciti a 
tenere molto bene il livello di pri-
mo tocco. Non dovremmo avere 
particolari situazioni… (leggasi 
infortuni, ndr). Speriamo di poter 
fare due belle gare, due prestazio-

ni convincenti, potendo portare a casa due risultati impor-
tanti, un po’ quello su cui ci stiamo concentrando in questo 
periodo per la crescita generale del gruppo”.  
Crescita, parola magica anche e soprattutto per il set-
tore giovanile. Forza, allora, Volley Aglianese. 

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Proseguiamo il nostro 
itinerario nel giovanile. 
Trattiamo di vivai in 
generale: l’abbiamo fat-
to, nello scorso nume-
ro, con Becheroni, 
Torracchi e Rosa, lo 
facciamo, in questo, con 
altre due voci importan-
ti. Chiuderemo nel 
prossimo numero con 
Federico Guidi. 
“I tempi sono cambiati - 
afferma Davide Ribe-
chini -. Per portare palla-
voliste in prima squadra è 
essenziale costruire un 
rapporto con loro. Nel 
passato la figura del tecni-
co era quella dell’istrutto-
re-imperatore: le ragazze 
facevano quello che dice-
va, i metodi erano secchi, 
sbrigativi. I giovani di oggi 
sono cambiati, vanno 
presi diversamente. Vanno 
capiti, seguiti, aiutati: 
situazioni familiari non 
facili, difficoltà emotive, 
ecc. Se non si vuole di-
sperdere il patrimonio di 
atlete perché non ancora 
sviluppatesi in personalità, 
bisogna andare loro incon-
tro e non aspettarle come 
si faceva un tempo, scar-
tando automaticamente 
coloro che non sono al 
giusto livello.  
Per quanto riguarda la 
parte tecnica e di atteg-
giamento, sarebbe neces-
sario che l’organizzazione 
del giovanile fosse quella 
di una prima squadra. È 
difficile svolgere attività 
ludica con squadre che 
vanno in giro male orga-

nizzate, poco seguite, sino 
all’Under 13 e poi pen-
sare che una ragazzina 
cresciuta in quel contesto 
si possa adattare a una 
prima squadra, nella qua-
le le cambia il mondo. 
Ecco che si sta cercando 
di strutturare il settore 
giovanile: le varie under 
devono essere delle prime 
squadre, si pongono obiet-
tivi (tra questi, anche 
divertirsi o crescere più a 
livello individuale che di 
risultati di squadra), viene 
insegnato alle atlete a 
stare in palestra (rispetto 
per allenatore e compa-
gne). Sarebbe opportuno 
seguire il modello Barcel-
lona, ovvero che tutte le 
squadre giocassero come 
la prima. Ha un costo in 
termini di organizzazione, 
dedizione, attenzione, ma 
alla lunga infinitamente 
minore di chi è costretto 
ad acquisire giocatrici”.  
“Per costruire un giocato-
re da prima squadra  
serve seguire un percorso 
che parta dall'S3 e prose-
gue nelle varie categorie 
giovanili. Ci vuole uno 
staff tecnico collaborativo, 
che faccia una program-
mazione e la porti avanti. 
In realtà come la nostra, 
non bisogna guardare 
l’anno di nascita, ma il 
livello e la qualità e mette-
re insieme atlete anche di 
diversa età, ma pari livel-
lo. Per costruire, bisogne-
rebbe guardare meno al 
risultato. Per crescere e 
imparare una atleta deve 
commettere errori.”, l’o-
pinione di Lazzarini. 

Giovanile, Ribechini e il modello Barcellona 
Lazzarini: “Guardare meno al risultato” 
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Nelle foto: sopra Davide Ribechini: a fine stagione 
lascerà Buggiano; sotto a sinistra Luca Lazzarini,  
responsabile del vivaio, e Guidi, allenatore della C  
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L’Under 15 Young a Viareggio per la finale 
“Ragazze, entrate in campo e divertitevi” 

Splendida soddisfazione per il settore giovanile del 
Volley Aglianese. Tra domenica 16 e domenica 23 
maggio, infatti, dapprima alla palestra Sestini di 
Agliana e poi in Versilia, la squadra under 15 
Young neroverde ha disputato e disputerà le finali 
di andata e ritorno del campionato territoriale di 
categoria contro lo Jenco Viareggio.  
“La soddisfazione è davvero notevole per questo gruppo 
partito in ritardo, ma che ha saputo recuperare il tempo 
perso – le parole del direttore tecnico del club nero-
verde, Luca Lazzarini, alla vigilia di gara-1 –. Un 
premio per queste ragazze che si sono sempre distinte 
per impegno e costanza. Adesso godiamoci questa finale 
contro gli amici dello Jenco Viareggio. Una finale emo-
zionante e che mancava ad Agliana da un po’ di anni. 
Tra l’altro fa piacere giocarla contro la formazione alle-
nata da Chiara Spina, viste l’amicizia e la stima che ci 
sono tra di noi”.  
Da gara-1 è arrivata una sconfitta con evidenti segna-
li di crescita, caratteriale e tecnica. La finale di andata 
ha visto il Volley Aglianese soccombere 3-2 (25-
18, 25-9, 23-25, 18-25, 15-11 i parziali). La gara di 
ritorno è prevista domenica prossima 23 maggio 
nella località della Versilia.  
“Sapevamo che non sarebbe stato facile, sapevamo che 
una partita così importante questo gruppo non l’aveva 
mai giocata, sapevamo che l’avversario era forte – so-
stiene Lazzarini –. Ma non conoscevamo la grande 
capacità di reazione delle pallavoliste aglianesi che, sul 
punteggio di 2-0, è venuta fuori. Ecco allora che le atlete 
hanno messo testa e cuore nell’incontro. Ed è stata una 
partita bella e avvincente. Complimenti alle nostre rivali 
innanzitutto per la sportività e poi perché danno vita a 
una squadra veramente attrezzata a conquistare grossi 
risultati, ben messa in campo dall’amica Chiara Spina. 
L’esperienza fatta servirà domenica prossima, ove cer-
cheremo di migliorare alcune cose, andando a giocarci la 
partita. Chi l’avrebbe mai detto 3 anni fa quando ini-
ziammo che saremmo arrivati a giocarci una finale? A 
queste ragazze non possiamo che dire brave e grazie 
per come sono cresciute”.  
Queste sono le pallavoliste: Sofia Migliorino, Anna 
Maria Marra, Angelica Visconti, Sofia Meoni, Giada 
Pisaneschi, Aurora Baze, Martina Russo, Rachele 
Mannelli, Elisa Sumej, Letizia Pierattini, Amanda 
Robi, Viktoria Kerkunga, Caterina Nocentini, Ca-
rolina Rosi, Allegra Tesi, Alessandra Vichi, Azzurra 
Manca, Mercedes Carlomagno, Elisa Rafanelli e dulcis 
in fundo capitan Virginia Marchi.  

Daniela Schembri V. 

Nelle foto: due immagini della squadra Under 
15 Young, che sta affrontando la formazione 
dello Jenco Viareggio nella finale territoriale  
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“Notiziario” 
a cura di Roberto Bartoli           

  Serie C, girone N 

1 Volley Aglianese 10 
2 Olimpia Il Bisonte 9 
3 Pallavolo Fucecchio 5 
4 Blu Volley Quarrata 3 
5 Savino Del Bene VP 3 
   
   
   
   
   
 N.B. tutte le squadre 

hanno disputato 4 gare. 
Classifica di fine andata 

 

   
   
   

5ª giornata andata: 
giovedì 20/5/2021 

pal. ITC Capitini di Agliana 
 ore 20.30, Volley Aglianese -   

Pallavolo Fucecchio 
Arbitro: Monica Nannicini 

1ª giornata ritorno: 
sabato 22/5/2021 

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

Olimpia Il Bisonte 
Arbitro: Maurizio Pini 

2ª giornata ritorno: 
sabato 29/5/2021 

pal. Bitossi di Montelupo F.no 
 ore 18, Savino Del Bene VP - 

Volley Aglianese 
Arbitro: da designare 

COPPA ITALIA, girone B 
 

Volley Aglianese Ac Union 6 
 Montebianco e Delfino Pescia 3 

La Fenice Fuxia 2 
Biodepur Union Volley 1 

Chiesina Volley e Carmignano 0 

UNDER 13, girone A 
 

Buggiano Blu 10, Mon. Blu 9 
Pescia 8, Aglianese Nera 6 
Nottolini 5, Pantera Lucca 4 
La Fenice 3, Porcari Volley 0 

COPPA IT. U12, girone B 
 

Pallavolo Valdiserchio 19 
VP Volley e Aglianese Nera 17 

Pistoia Volley La Fenice 8 
Porcari 3, Buggiano Giallo 0 


