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

La società e l’emergenza sanitaria 
Lazzarini: “Attivi con tante difficoltà” 
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AGLIANA. “Ci alleniamo con tutti i gruppi, ma tra chi 
è positivo, chi in quarantena, tra una cosa e un’altra 
abbiamo svolto allenamenti anche con 3, 4 atlete. È ne-
cessario rifare le visite mediche: anche se una giocatrice 
si negativizza, deve 
aspettare. L’attività è 
ingolfata, visto che cia-
scuno deve prenotare 
ed effettuare la visita 
medica. Un elemento 
positivo, se si negativiz-
za velocemente sta 
fermo un mese, altri-
menti di più.  
Inoltre, dobbiamo capire 
che intenzione abbia la 
Fipav riguardo ai cam-
pionati: se dovessimo 
recuperare tutte le par-
tite, giocheremmo a un 
ritmo indemoniato. 
Aspettiamo di ripartire il 
12 febbraio, con tutte le 
problematiche sopra 
citate. Navighiamo a 
vista, la situazione non 
è semplice da gestire, 
portare avanti una pro-
grammazione tecnica e 
fisica non è facile. La situazione è un po’ particolare. Non 
abbiamo mai smesso, comunque, di allenarci, ma queste 
sono le difficoltà nelle quali ci imbattiamo”. Così, a cuo-
re aperto, parlò Luca Lazzarini, il direttore tecni-

co del Volley Aglianese, responsabile tecnico del 
settore giovanile. Che da sportivo, immaginiamo che 
riuscirà, assieme alle pallavoliste, a superare anche que-
sta prova: purtroppo la pandemia è un evento eccezio-

nale (e auguriamoci resti 
tale) e allora bisogna 
avere pazienza. 
“Le giocatrici contagiate 
stanno tornando negative: 
ora stiamo cercando di 
prenotare e sostenere le 
visite mediche - aggiunge 
Federico Guidi, il trai-
ner della prima squadra 
neroverde (nella foto, 
alla festa di Natale) -. 
Speriamo di tornare sul 
terreno di gioco con una 
condizione decente, se poi 
avessimo alcune assenze, 
pace: la situazione è que-
sta. Sarà un torneo 
‘particolare’, definiamolo 
così. Anche questo, pur-
troppo”.  
Proprio così: è necessa-
rio fare buon viso a cat-
tiva sorte (generale). 
Quello che c’è piaciuto è 

che il Volley Aglianese non si è fermato.  Dobbiamo 
abituarci, imparare a convivere col virus? E allora che 
vinca sempre e comunque la vita vissuta.   

Luca Grenoli 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Primo e secondo allena-
tore della prima squadra 
del Volley Aglianese: 
conosciamo meglio, 
attraverso la formula 
dell’intervista doppia, il 
capo allenatiore Fede-
rico Guidi e il suo assi-
stente Riccardo Masi.  
Guidi è nato a Firenze 
l’8 ottobre 1986, Masi a 
Prato il 21 novembre 
1963; il primo è sposato 
con Miranda e ha un 
figlio di un anno, Grego-
rio, il secondo una com-
pagna, Ilaria, e due figli, 
Alessia di 36 e Federico 
28; Guidi lavora nel 
settore spedizioni, Masi 
in una ditta tessile.  
Quando hai scoperto 
la pallavolo? 
F: A 8 anni, vivevo in 
provincia di Livorno. Avrei 
voluto giocare a pallone, 
ma il babbo preferì dirot-
tarmi sul volley.  
R: L’ho scoperta ai tempi 
di Ragioneria, con Giorda-
no Monticelli alla Roberto 
Colzi di Prato. 
Pregio e difetto da 
giocatore? 
F: Un bagher abbastanza 
buono, un attacco… de-
boluccio.  
R: Buon attaccante, an-
che se non rapidissimo.  
Perché allenatore? 
F: ‘Colpa’ di Paolo Men-
cucci, il mio mentore a 
Scandicci: non mi portò in 
prima squadra, ci restai 
male, ma mi propose di 
fargli da secondo. 
R: Mi ero dedicato alla 
vela, uno dei grandi miei 

amori. Mi tornò la voglia 
della pallavolo 7, 8 anni 
fa: tramite Marco Targio-
ni cominciai a Prato.  
Vizio e virtù da 
coach? 
F: Mi perdo troppo nei 
miei programmi: devo 
migliorare la gestione del 
tempo. Cerco sempre il 
dialogo.  
R: Mi manca l’esperienza 
sul campo. Mi piace leg-
gere, studiare, prendere 
spunto da colleghi che 
stimo quali Sergio Trava-
glini, Targioni, Andrea 
Beccani, Luca Lazzarini. 
A chi ti ispiri? 
F: Sono d’accordo con 
Montali: l’allenatore è un 
ladro di idee. Pallavolisti-
camente a Mencucci e a 
tanti colleghi amici. In 
generale, adoro Mourinho, 
ma mi piace anche Conte.  
R: Tra quelli che ho cono-
sciuto, Giovanni Caprara e 
Matteo Ingratta. Gente 
alla mano. 
Un aggettivo per 
ogni società dove sei 
stato ad allenare? 
F: Robur Scandicci diver-
tente; Campi formativo; 
Galluzzo e Albatros Firen-
ze coraggiosi; per l’Aglia-
nese niente aggettivo: è 
proprietaria del mio cuore 
pallavolistico.  
R: Prato Volley Project 
inquadrato; Blu Volley 
Quarrata carente (nel 
giovanile); New Volley 
Fucecchio magnifico (era 
retto da tutte donne); 
Aglianese familiare. Una 
famiglia, sì. 

(continua a pagina 3) 
 

Guidi e Masi per fare grande la serie C 
Con Mourinho e Caprara nella mente 
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Nelle foto: sopra Federico Guidi, 
ormai un’istituzione ad Agliana; 
sotto Riccardo Masi, davvero una 
bella scoperta del nostro volley 
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Stima reciproca tra i due allenatori 
Guidi: “Si collabora”, Masi: “Un figlio” 

(segue da pagina 2) 
Dove può migliorare la tua squadra? 
F: In tantissime cose, sia tecnicamente sia a livello carat-
teriale. Un gioco qualitativamente più alto, velocizzando 
e alzando la qualità dei primi tocchi. Maggiore convin-
zione e affermazione dei propri mezzi. 
R: Per quanto riguarda l’Under 14, che è iscritta 
all’Uisp, viaggiamo ancora a 2, 3 livelli: c’è da uniformar-
la un po’. Per la serie C, invece, siamo a un discreto 
livello. Possiamo migliorare in alcuni elementi caratterial-
mente, abbiamo potenzialità che non riusciamo ancora 
a sfruttare.  
Che cosa cambieresti della pallavolo attuale? 
F: Lo snobismo degli allenatori. 
R: Come tanti altri sport, siamo sottopagati per il lavoro 
che facciamo. Più di 20 ore a settimana… 
Perché consiglieresti di praticare il volley? 
F: Perché ti costringe a collaborare con gli altri, a fidarti 
degli altri, a fare squadra. 
R: Avendo praticato tanti sport individuali, riconosco che 
lo sport di squadra ti fa crescere maggiormente, metten-
doti in rapporto con gli altri. 
In tre parole, il tuo collega? 
F: Pacato, riflessivo, collaborativo. 
R: Stimolante, ci si può confrontare: potrebbe essere 
mio figlio. Raramente mi sono trovato così bene. 

Nelle foto: dall’alto in basso in senso orario, 
Riccardo Masi con le pallavoliste dell’Under 14 
durante la fase del riscaldamento pre partita; 
due momenti di Federico Guidi in gara, due 
espressioni che evidenziano il coinvolgimento 
emotivo del tecnico d’origine fiorentina 
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1 Volley Insieme  27 
2 Blu Volley Quarrata 22 
3 Cip - Ghizzani 20 

4 Pallavolo Delfino Pescia 18 

5 Volley Aglianese 15 
6 Punto Sport Volley 14 
7 Pallavolo Fucecchio 13 
8 Toyota Scotti 2.0 12 

9 Montebianco Volley 4 

10 Lupi Estintori 4 
11 Vba Hosterfood 1 

   

   
   

  Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

UNDER 16, girone E 
 

Pistoia Volley La Fenice 24 
Volley Aglianese Bianca  

e Volley Pantera Blu 17 
Errepiante Milleluci 16 
Blu Volley Quarrata 9 

Bottegone 4, Mazzoni Pistoia 3 

UNDER 14, girone C 
 

Volley Up Ediltecnica Buggiano 17 
Pallavolo Delfino Pescia 16 

Volley Aglianese Nera 15 
Ctt Monsummano Bianca 6 

Pistoia Volley La Fenice  
e Volley Pantera Bianca 0 

PRIMA DIVISIONE, girone B 
 

Progetto Volley Bottegone 24 
Svra Service Mazzoni 20 

Volley Aglianese Ac Union 17 
La Fenice 12, SV Pistoiese 10 

Biodepur Milleluci Union Volley 6 
Blu Volley Quarrata 1 

10ª giornata: 
sabato 18/12/2021 

Pala Capitini di Agliana 
Volley Aglianese 3 

Delfino Pescia 2 
Arbitro: Pierluigi Gagli 

16ª giornata: 
sabato 12/2/2022 

 
Volley Aglianese  

riposa 
 

17ª giornata: 
sabato 19/2/2022, 

Pala Capitini di Agliana 
Volley Aglianese - 

Toyota Scotti 2.0 
Arbitro: da designare 


