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

“Grazie Tonini, ma ora devo batterti” 
Coach Guidi lancia il guanto di sfida 

AglianeseAglianeseAglianeseAglianese forever 

Nel’estate del 2014 gli ha passato il testimone e Fe-
derico Guidi, tecnico del Volley Aglianese, non si 
scorda del “beau geste”. Guidare la prima squadra 
del sodalizio della Piana pistoiese è stato un bel tra-
guardo per l’allenatore che s’ispira a Mourinho. Ma 
ora il desti-
no gli ha 
fatto uno 
scherzetto, 
mettendolo 
di fronte 
proprio a 
quel Daniele 
Tonini che 
gli ha lascia-
to la panchi-
na.  
“Ci stanno 
attraversando 
s e n s a z i o n i 
strane: gioca-
re contro l’ex 
a l l e n a t o r e 
regala sem-
pre un brivido 
in più a ogni 
giocatore. Dal 
canto mio 
devo a Tonini 
un grazie 
immenso per avermi consegnato un gruppo che mi rende 
sempre più orgoglioso di allenarlo ogni giorno che passa. 
Classifica alla mano, la gara si presenta come un match 
di cartello, ma è decisamente troppo presto perché sia 

decisiva. Di sicuro, giocare gare così non può che fare bene 
a entrambi i gruppi, poiché la seconda che affronta la prima 
non capita tutti i giorni. Sarà una partita molto tattica e 
complicata da interpretare perché i punti di forza delle due 
squadre sono molto diversi. Dovrebbe diventare un confron-

to teso a 
l i m i t a r e 
l ’avversario. 
Sotto il profilo 
fisico non è 
un bel perio-
do per noi 
( n u m e r o s i 
acciacchi e il 
forfait di 
Giulia Borgi 
che dovrà 
sottoporsi a 
un intervento 
al ginocchio). 
La sta sosti-
tuendo Elena 
Maini, classe 
2000, che, 
assieme alle 
tante giovani 
interessanti di 
cui disponia-
mo, rappre-
senta un 

valore per il futuro della società”.  
Aglianese - Buggiano: abbiano inizio i giochi.  E 
che vinca il migliore. 

Gianluca Barni 



 

di  
Luca Grenoli 
 
 

Piccole pallavoliste cre-
scono. La stor ia 
dell’under 16 sta tutta 
qui: è una formazione in 
fieri, in divenire. Rac-
conta l’allenatrice Paola 
Toccafondi. 
“Questo gruppo può con-
tare sulle alzatrici Matilde 
Belotti e Anita Provenza-
no, sulle schiacciatrici 
Rachele Russo, Erika Velli, 
Giulia Scicchitano, Asia 
Balzani, Eva Zamponi 
Chini, Francesca Pratesi e 
Francesca Pagli, sulle cen-

trali Alessia Salvini e Mar-
tina Mannelli, sui liberi 

Chiara Paci e Greta Giusti. 
Si tratta di un’équipe 
nuova e di età mista: 
alcune atlete sono under 
14 e devono amalgamarsi 
alle altre. Non ci poniamo 
obiettivi particolari se non 
quello di provare a fare 
bene. Vorremmo toglierci 
qualche soddisfazione, 
anche se siamo capitati in 
un girone  difficile. Ancora 
non giochiamo da squa-
dra, ma ci stiamo lavoran-
do. Alcune giocatrici stan-
no pagando lo scotto del 
nuovo ruolo: occorrerà 
tempo”.  
“Nella compagine ci sono 
state alcune new entry - 
spiega Asia Balzani -  
Pratesi, Pagli, Paci e Giusti 
sono arrivate dall’under 
14, ma nonostante la 
giovane età si sono inte-
grate subito sia caratte-

rialmente che come sche-
mi di gioco. Toccafondi è 
al primo anno con noi: ci 
troviamo molto bene e 
puntiamo ad arrivare più 
in alto possibile. In due 
mesi ci sono già stati dei 
miglioramenti”.  

Come in autostrada: stiamo lavorando per voi 
Paola Toccafondi e l’under 16 da amalgamare 
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Nelle foto, in senso orario: 
la compagine under 16; 
uno dei due liberi, Greta 
Giusti; Asia Balzani, abile 
pallavolista ma pure 
“giornalista” di “Aglianese 
forever”; Paola Toccafondi 
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Adesso scatta Sara 
Il nuovo fotografo 

Lago 1° maggio Agliana, et voilà le squadre 
Una presentazione ricca di buone premesse  
Si è tenuta domenica 25 ottobre, 
al Lago 1° maggio di Agliana, la 
presentazione delle squadre (nella 
foto a lato, la prima) del Volley 
Aglianese. 
Conduzione brillante, come al 
solito del nostro direttore, Gian-
luca Barni, tanta gente (nella foto 
in basso), segnale di una vitalità 
importante della pallavolo agliane-
se, numerosi bei sorrisi da parte 
degli addetti ai lavori. In sostanza 
parrebbe che la stagione 2015/16 
sia nata sotto i migliori auspici 
(vedremo poi se il campo li con-
fermerà).  
Quel che è certo è che il presi-
dente Luciano Bonacchi e il suo 
staff dirigenziale non hanno lesina-
to né risorse né impegno affinché prima squadra e formazioni del set-
tore giovanile possano far bene. Adesso sta a tutti noi, compresi i gior-
nalisti di “Aglianese forever”, mettercela tutta per fare di questa annata 
sportiva una stagione indimenticabile. 
Forza, forza, forza! Vinciamo assieme. Per Agliana, per noi. 

UN APPUNTAMENTO IMPERDIBILE 
Domenica prossima, 15 novembre, alle ore 13 al ristorante San Pietro 
di Quarrata si terrà il raduno autunnale del gruppo Facebook “Quelli 
che sono nati con i servizi della DS di Beppe Viola”, creato nel gen-
naio 2009 dal nostro direttore, Gianluca Barni. Ospiti d’onore, le gran-
di firme del giornalismo italiano Roberto Beccantini e Nestore Morosi-
ni. Chiunque volesse partecipare, può prenotarsi al 3476337527. 

Non mancano le 
novità nel Volley 
Aglianese: una di 
queste è rappre-
sentata da Sara 
Bonelli (nella 
foto), il 
n u o v o 
fotografo 
u f f ic ia le 
del club. 
V o l u t a 
dal presi-
d e n t e 
B o n a c -
chi, Sara 
aveva già 
f o r n i t o 
qua l che 
foto a 
questo giornale 
durante la scorsa 
stagione. Da que-
sto numero inizia 
una vera e pro-
pria collaborazio-

ne, per cui benve-
nuta Sara!  Se vo-
lete seguirla nel 
suo lavoro di foto-
grafo sportivo 
(scatta alla Pistoie-

se co-
me al 
P i s to i a 
B a s ke t 
2000, al 
R e a l 
Agliane-
se co-
me in 
m i l l e 
a l t r e 
discipli-
n e ) 
po te te 

visionare il suo 
profilo e la sua 
pagina facebook 
Sara Bonelli Ima-
ges. Ovviamente 
dandole il mi piace. 

Nelle foto, in senso orario: 

 



 

 

4ª giornata andata: 
sabato 7/11/2015,  

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

A M Flora Buggiano 
1° arbitro: Fulvio Gagliardo 
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1 A M Flora Buggiano 9 

2 Volley Aglianese  7 

2 Montebianco Volley 7 

4 Vba Hosterfood  6 

4 Pallavolo Delfino Pescia 6 

6 Santa Maria Al Pignone 5 

6 System Volley Olimpic 5 

6 Volley Viaccia A.s.d. 5 

9 Montelupo CdC 4 

9 Sima Energia Milleluci 4 

11 Chianti Volley 3 

12 Pistoia Volley La Fenice 2 

13 Teamvolley Ca 0 

13 Nottolini Volley 0 

Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
Serie D 

 
3ª giornata andata: 

 Sima Energia Milleluci - Volley Aglianese 2-3 
 

Prima Divisione 
 

Il torneo inizierà sabato 14 novembre. 
Per i nostri colori la prima gara sarà 
La Fenice - Volley Aglianese    

 
Under 14 F/A   

 
Pallavolo Monsummano  
e Volley Aglianese 9  
Blu Volley Quarrata 6 

La Fenice 3 
Ponte Buggianese e Chiesina 0 

 
Under 18 

 
Pieve a Nievole 9 

Volley Aglianese *, Buggiano *  
e La Fenice * 6 

Blu Volley, Svra Service Mazzoni  
e Scuola Volley Pistoiese 0 

 
* una partita in meno 

 
Under 16 F/B 

 
La Fenice Fuxia 9 
Pieve a Nievole 6 
Blu Volley Bianca 5 

Volley Aglianese * 3 
Milleluci * e Scuola Volley Pistoiese 2 

Mazzoni 0 
 

* una gara in meno 
 

5ª giornata andata: 
sabato 14/11/2015,  

pal. Sergio Bitossi Montelupo 
ore 18, Montelupo CdC 
Volley Aglianese 

Non è passata inosservata  
Eleonora Gai, ex Blu Volley: 

brava e bella! 

Marzio Luchetti, per lui tanti elogi  
alla presentazione delle nuove squadre 

C’est moi, Roberto Bartoli 


