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

Con il Volley Delta Luk, sarà spareggio-playoff 
Tonini: “Ragazze, date tutto quel che avete” 

Aglianese forever 

Siamo al rush finale e l’Aglianese, che ha passato 
gran parte della stagione nella zona-playoff, si 
presenta allo sprint partendo appena dentro la 
griglia, a parità di punti con la Pallavolo Garfa-
gnana. Il campionato, questo torneo, ha già 
espresso la gran 
parte dei suoi 
verdetti: Buggia-
no meritatamen-
te promosso in 
serie C, per la 
gioia del presi-
dente Leandro 
Landi e dei suoi 
co l l aborator i , 
Monsummano ai 
playoff, tre squa-
dre retrocesse, 
V i v i q u e r c i o l i 
Massa, Nottolini 
Capannori e 
Don Carlos 
Vigili del fuoco 
Mazzoni Pistoia, 
tre posti playoff 
tutti da conqui-
stare (ma la Robur Volley Stream Massa pare 
aver staccato il secondo pass, ergo resterebbero 
due posti). Per la crescita esponenziale avuta, 
l’Aglianese strameriterebbe di entrare nel post 
season e di avere la soddisfazione di giocarsela 
contro tutto e tutti: dopo due annate buie, que-
sto gruppo avrebbe bisogno come il pane di un 

po’ di gioia, soprattutto in vista della prossima 
stagione, che dovrebbe essere quella della defini-
tiva consacrazione. “Lucca è una squadra giovane, 
ma forte, fisicamente importante e tecnicamente 
valida _ asserisce senza timore di smentita coach 

Daniele Tonini _. 
Senza nasconderci 
dietro a un dito, 
quella di stasera 
sarà una partita 
decisiva per conti-
nuare a persegui-
re l ’obiet t ivo-
playoff. Veniamo 
da una serie di 
partite dove ab-
biamo giocato una 
buona pallavolo, 
tecnicamente e 
agonisticamente, 
ma abbiamo rac-
colto poco. Questa 
è una partita da 
dentro o fuori, di 
quelle che valgono 
una stagione e 

che vanno giocate semplicemente per il fatto di esse-
re uno dei protagonisti. Chiederò alle pallavoliste, alle 
mie ragazze, una cosa sola. Di mettere in campo 
tutto ciò che hanno e l’esperienza accumulata que-
st’anno al servizio della squadra”. E che Iddio ce la 
mandi buona, verrebbe da chiosare. 
Forza ragazze! 

Gianluca Barni  



 

di  
Luca Grenoli 
 
 

È cresciuta Alice Giusti 
(nella foto a fianco), 
ieri pallavolista brava e 
timida, oggi atleta sem-
pre valente, ma più 
spigliata. Alla soglia dei 
30 anni, il capitano 
della prima squadra 
mostra una maturità 
invidiabile: aglianese di 
nascita e residenza, 
fidanzata con Matteo 
(“Che non viene quasi 

mai a vedere le mie 
partite; ma queste son 
cose private, non andreb-
bero scritte”), laureata 
in Marketing alla facol-
tà di Economia all’Uni-
versità degli Studi di 
Firenze, da 19 anni 

pratica la pallavolo, il 
suo sport: 18 anni 
nell’Aglianese, di cui è 
indubbia bandiera, una 
stagione, la scorsa, 
nelle file del San Mau-
ro a Signa (“Una bella 
esperienza, ma il richia-
mo della mia Agliana è 
stato forte”). Parla del 
presente e del passa-
to, Alice, svelando 
pure un sogno. “Mi 
piacerebbe allenare, ma 
non l’ho mai fatto, 
quando a causa dello 
studio, quando del lavo-

ro. Se riuscissi a 
programmarmi 
per tempo, mi 
p i a c e r e b b e 
partire con le 
g iovan i ss ime , 
con il minivol-
ley. Facciamo 
un appello al 
presidente Lu-
ciano Bonacchi? 
Va bene, dai: 
presidente mi 
prenda. Anche 
se non credo 
che ci sia biso-
gno di un ap-
pel lo . Sono 
certa che gli 
farebbe piacere 
vedermi allena-
re una delle 
sue squadre”. 
Il rapporto 
con il presi-
dente è dav-

vero speciale. “In que-
sti 19 anni di volley - 
incominciai in prima 
media, mandata dal 
professor Capecchi, che 
poi ho ritrovato in seno 
al club - ci sono 2 perso-
ne che ricordo con gran-

de affetto. Il presidente 
Bonacchi, che mi ha visto 
crescere, abile a infondere 
serenità a tutto l’ambien-
te, e Giovanni Natali, il 
nostro mitico dirigente 
accompagnatore, scom-
parso prematuramente. 
Mi commuovo ancora oggi 
a parlare di lui”. Che 
annata è stata, questa? 
“Decisamente positiva. 
Siamo cresciute tantissimo 
dall’inizio dell’anno e oggi 
meritiamo di essere in 
corsa per i playoff. Sap-
piamo però di dover dar 
tutto in queste ultime due 
gare: servono due belle 
vittorie e poi guardare che 
cosa faranno le altre squa-
dre. Io, comunque, ci cre-
do”. Che cosa vi è man-
cato nelle ultime gare, 
nelle quali avete raccol-
to pochi punti? “Contro 
Buggiano capolista, la 
sconfitta poteva starci: le 
borghigiane sono davvero 
forti, contro Prato in casa, 
invece, è mancata un’ine-
zia, poco, pochissimo, 
perché siamo  

La maturazione di Alice Giusti, grande capitano aglianese 
“I playoff? Ci credo. Tonini? Ha dato tranquillità al gruppo” 
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Per Tonini  le parole al miele 
di Alice, segno del buon lavoro   

state concentrate e sul 
pezzo, ma c’è andata 
male”. Che cosa vi ha 
dato Tonini al suo pri-
mo anno da coach? Qual 
è il suo merito maggio-
re? “È una persona positi-
va e comprensiva, che ha 
il grosso merito di saper 
gestire le nostre crisi, di 
squadra e personali. Da’ 
tranquillità e questo è 
veramente un gran pregio. 
Durante i time-out sa 
come prenderci: ci spiega 
la tattica, se serve, sa 
essere equilibrato. Il suo 
primo anno da capo 
coach è stato notevole: 
oltre a farci rendere mol-
tissimo, sia tatticamente 
che tecnicamente, ha 
saputo creare un bello 
spogliatoio”. Il capitano è 
cresciuto, moltissimo: è 
un piacere parlarci. Solo 
un paio di anni fa era 
imbarazzatissima dinnan-
zi a taccuini e microfoni. 
La ritroviamo sciolta, 
sicura, con un bel tim-
bro e tono di voce: 
un’Alice da Paese delle 



 

Un po’ di notizie dal settore giovanile della società 
Saielli: “Brava Quadrino, male invece l’under 18” 

Tempo di news dal vivaio dell’Aglianese. 
Come avrete notato durante questa stagio-
ne abbiamo monitorato costantemente il 
lavoro dei nostri tecnici per capire dove 
potrebbe portare. Anche in questa occasio-
ne, il responsabile tecnico del settore giova-
nile, Davide Saielli, ha vestito i panni di no-
vello Virgilio.  
“È da sottolineare la convocazione di Sofia 
Quadrino nella selezione che sta partecipando 
Trofeo delle Province, a Cecina. La dirigenza e 
tutti gli addetti ai lavori augurano a Sofia e alla 
rappresentativa pistoiese di disputare un buon 
torneo. Continua, intanto, il lavoro di program-
mazione dei vari gruppi giovanili.  Le giocatrici 
della compagine under 13, allenate da Luis 
Camponovo, stanno prendendo parte alla se-
conda fase del campionato e per ora, visto il 
buon livello delle avversarie, soffrono dal punto 
di vista dei risultati, anche se la squadra sta 
crescendo tecnicamente e sotto il profilo del 
gioco. Adesso si approccia nel modo giusto al 
livello superiore di gioco che sta affrontando. Il 
gruppo under 14, invece, si sta ben comportan-
do nella Coppa Primavera, nella quale ha subito 
una sola sconfitta contro Monsummano, che al  
momento risulta più avanti rispetto alle nostre 
atlete (parte dei 2000 e i ’99 che hanno gioca-
to meno nella prima fase del campionato). Il 
gruppo under 16 si sta ben comportando nel 
Torneo Provincia di Pistoia: finora ha vinto tutte 
le gare disputate e soprattutto sta trovando il 
giusto amalgama visto il mix di atlete che di-
sputano questo torneo. Uno sguardo va dato al 
Torneo Natali, ovvero alla seconda fase del 
campionato di Seconda Divisione. Purtroppo la 
nostra formazione è ancora troppo discontinua 
nel rendimento, anche se rispetto alla prima 
fase si intravedono già dei miglioramenti soprat-
tutto nell’inserimento delle atlete più giovani. 
Purtroppo invece la squadra under 18 ha termi-
nato il campionato di Prima Divisione retroce-
dendo in Seconda. Un risultato molto negativo 
soprattutto per la programmazione futura: una 
società come la nostra ha estremo bisogno di 
giocare in un campionato del genere per far 
crescere le giocatrici del vivaio in prospettiva-
prima squadra. È stato un campionato che ha 
evidenziato le difficoltà di un gruppo ancora 
acerbo mentalmente per un impegno sportivo 
la cui posta in palio era elevata. Si noti, infine, 
che il gruppo è stato in continua emergenza: 
troppe, davvero troppe le assenze, che hanno 
contribuito ad accentuare le difficoltà che già 
c’erano in questo tipo di competizione”. Una 
disamina che deve far riflettere. 

Giba 
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Silenzio, parla il presidente 
“Playoff e un 2014 sereno” 

 
“I playoff? Ci credo. Tonini? Ha dato tranquillità al gruppo” 

Alla vigilia della pe-
nultima gara della 
regular season, ulti-
ma partita casalinga, 
il presidente dell’A-
glianese Luciano Bo-
nacchi ha preso la 
parola per un paio di 
auspici. “Tutti i diri-
genti della società _ 
racconta _ sono impe-
gnati con i vari gruppi 
giovanili. Nonostante 
questo, stanno facendo 
un gran tifo affinché la 
prima squadra raggiun-
ga ottimi risultati e, in 
questo caso, si qualifi-
chi ai playoff. Sarebbe 
una soddisfazione per 
tutto l’entourage, in 
primis proprio per i 
tecnici, i dirigenti ac-
compagnatori e le 
atlete, autentiche pro-
tagoniste”. Poi svela. 
“Si è svolta di recente 
una riunione del Consi-
glio direttivo per defini-
re il programma del 
prossimo anno sporti-
vo. È emersa, da parte 

di tutti, la volontà di 
organizzare più tornei 
e manifestazioni per 
reperire le risorse 
necessarie alla cresci-
ta della nostra attività. 
Un modo di reagire 
alla crisi economica, 
che ha messo in ginoc-
chio il nostro Paese e 
logicamente il nostro 
sport. L’augurio, per-
tanto, che possiamo 
rivolgere a noi per 
primi, ma anche a 
tutti i protagonisti 
dello sport è che per 
la prossima stagione vi 
sia maggiore serenità 
a tutti i livelli. Vorrem-
mo un 2013/2014 di 
ripresa, con segnali 
importante di inversio-
ne rispetto ad ades-
so”. Auguri bellissimi 
quelli del nostro 
presidente. C’è biso-
gno di una svolta e 
noi di “Aglianese 
forever” vogliamo 
esserne testimoni. 
Crediamoci!  

Luciano Bonacchi impegnato nella stanza dei bottoni 

Sopra e sotto due splendidi 
scatti griffati Cristiano  
Luca Martini, due immagini 
di quanto è bello lo sport  
della pallavolo 



 

 

12.ma giornata ritorno: sabato 27/4/2013, palestra ITC Capitini  
ore 21, Asd Volley Aglianese - Volley Delta Luk  
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1 Elessio Pallavolo Buggiano 63 

2 Enegan Luce & Gas 56 

3 Robur Volley Stream 46 

4 Volley Delta Luk 43 

5 Pallavolo Garfagnana 42 

5 Volley Aglianese 42 

7 Volley Viaccia 40 

8 Viva Volley Prato 38 

9 Appennino Pistoiese 37 

9 Pallavolo Fucecchio 37 
11 Santa Maria Al Pignone 30 

12 Acq Viviquercioli 18 

13 Nottolini Capannori 12 

14 Don Carlos Mazzoni 0 

Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
Prima Divisione  

        
Semifinali andata playoff:  
sabato 27 aprile, 18, Carmignano - Chiesina;  
21, Pescia Volleyball - Blu Volley Quarrata 
Semifinali ritorno playoff:  
sabato 4 maggio, 17.50, Quarrata - Pescia;  
21, Chiesina - Carmignano 
Eventuali spareggi: sabato 11 maggio alle 18 
a Carmignano e alle 21 ad Alberghi di Pescia 

 
 

Torneo Provincia  
di Pistoia 2013 

 
Volley Aglianese                          17  
Montemurlo                                     9 
Scuola Volley Pistoiese u18               7 
Carmignano                                     6 
Scuola Volley Pistoiese u16               3 

        
         
 

              
Coppa Primavera  

 
Monsummano *                    18                           
Blu Volley Blu *, Aglianese   15 
Blu Volley Bianca                   11 
Bottegone                             10 
La Fenice                                9 
Lamporecchio                         2 
Montemurlo                           1 
Scuola Volley Pistoiese            0 

 
* 1 partita in meno 
 

Under 12 
Concentramento 
finale ad Agliana 

 
Girone A con Mazzoni B, Pescia B, 
Milleluci e Buggiano; 
Girone B con Blu Volley Quarrata, 
Mazzoni A, Ponte Buggianese e 
Bottegone 
Girone C con Aglianese, Buggia-
no Blu, Monsummano e La Fenice 

 

 
Torneo Natali 2013 

 
Milleluci                              7 
Ingro Vivaio Mazzoni           5  
Chiesina                             4 
Appennino *, Montemurlo * 3 
 Volley Aglianese             2 
 Pescia Volleyball                 0 

 
* 1 partita in meno 

 
 

Under 13 
seconda fase “C” 

 
La Fenice                             17                      
Monsummano *                    14 
Buggiano                              11 
Blu Volley Quarrata              10 
Bottegone *                           6   
Volley Aglianese                 2 

 
* 1 gara in meno 

Prossimo turno 13.ma ritorno: sabato 4/5/2013, Massa  
ore 18, Robur Volley Stream - Asd Volley Aglianese 


