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Sede:  via A. Santini, 179 
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tel. 3386452716 
e-mail: volley.aglianese@tin.it 

Coach Tonini lancia il guanto di sfida alle rivali 
“Con il Poliri voglio una squadra aggressiva” 

Aglianese forever 

Nuova stagione agonistica, nuovo campionato di 
serie D. Dopo la sconfitta all’esordio, con la Palla-
volo Fucecchio, ecco l’occasione di un pronto ri-
scatto: all’‘ITC Capitini’ arriva l’Olimpia Poliri Fi-
renze, battuta al debutto dall’Appennino Pistoiese 
Volley San Marcello, un’altra formazione locale. Il 
tecnico del-
l ’Agl ianese 
(nella foto 
le forma-
zioni del 
s e t t o r e 
giovanile, 
ndr), Danie-
le Tonini, ha 
le idee chia-
r e .   
“Peccato per 
il risultato 
della ‘prima’: 
v o g l i a m o 
subito riscat-
tarci. Siamo 
andati a 
F u c e c c h i o 
consapevol i 
che avremmo 
potuto disputare una buona gara e fiduciosi di fare 
risultato, ma la squadra di casa, più esperta, non ci ha 
perdonato alcune leggerezze nei momenti topici. Abbia-
mo avuto titolari 4 ragazze under 18, che hanno retto 
bene ma quando la palla è scottata la mancanza di 
esperienza si è fatta sentire. Comunque, l’atteggiamen-
to è stato quello giusto e la strada intrapresa positiva. 

Continuiamo cosi e i risultati verranno, a patto di elimi-
nare gli errori gratuiti. Da sottolineare l’ottima prova di 
Irene Quadrino, classe ‘97, all’esordio in serie D da libe-
ro. Contro il Poliri dobbiamo cercare di non ripetere gli 
errori di Fucecchio. Recuperata Generali, dovremmo 
essere più completi a livello di organico, anche se Sara 

Spinicci ha 
riportato un 
leggero infor-
tunio alla 
coscia sinistra 
che la terrà 
ferma fino 
alla vigilia 
della gara. 
D o v r e b b e 
essere co-
munque di-
s p o n i b i l e , 
come Nuti, 
inf luenzata. 
L’annata si 
preannuncia 
interessante. 
Tante com-
pagini ringio-
vanite, ogni 

gara una battaglia. Tecnica a parte, vorrei un atteggia-
mento aggressivo su ogni pallone da parte del sestetto, 
indipendentemente dall'avversario che avremo di fronte. 
Pensiamo di volta in volta al rivale di turno. Ci sarà tem-
po per fare i conti”. Ben detto, coach. Intanto buon 
campionato a tutti! 

Gianluca Barni 



 

di  
Luca Grenoli 
 
 

Un’Aglianese sempre 
più corposa. Il presi-
dente del sodalizio 
della Piana pistoiese, 
Luciano Bonacchi, è 
soddisfatto: la semina 
ha dato buoni frutti. 
“Nei mesi scorsi abbia-
mo dato vita a una gros-
sa campagna pubblicita-
ria _ racconta _ attra-
verso una fitta distribu-

zione di volantini nelle 
scuole primarie di Aglia-
na e altre forme di co-
municazione. Volantino 
fatto in collaborazione 
con la società maschile 
Avis Volley Pistoia.  
Sappiamo bene che tutto 
ciò non basta ad avvici-

nare i giovani alla prati-
ca della pallavolo, ma 
abbiamo raggiunto dei 
buonissimi  risultati, con 
tanti, tanti iscritti ai corsi 
di minivolley. È stato 
riconosciuto il buon 
lavoro svolto dall’Aglia-
nese, con  tutti i suoi 
componenti, negli anni 
(curiosità: tra le giovani 
leve c’è anche la figlia 
del primo cittadino a-
glianese, Eleanna Ciam-
polini, la piccola Alice, 
ndr).  
I nostri intenti  sono i 
soliti: far crescere i gio-
vani in un ambiente 
sano e ricco  di valori, 
oltre che tecnicamente 
valido. Abbiamo notato 
con piacere un’affluen-
za di bambine e bambi-
ni maggiore rispetto agli 
anni precedenti e quindi 
ci siamo subito mobilita-
ti per trovare nuovi spa-
zi-palestra. Non sarà 
semplice, intanto ci 
adattiamo a montare 
due o tre campi nelle 
palestre che ci sono 
state assegnate. Hanno 
avuto un bel successo 
anche le presentazioni 
ad autorità, pubblico e 
mass media sia della 
prima squadra, che si è 
svolta nella saletta Lau-
ra Conti alla sede del 
Cup, dinnanzi al sindaco 
e all’assessore allo 
sport, che del settore 
giovanile, tenutasi al 
palazzetto ITC Capitini 
sempre alla presenza di 
sindaco e assessore allo 
sport.  
A tutte le atlete della 
prima squadra sono 

state fatte alcune doman-
de da parte del condutto-
re della serata  nonché 
direttore del nostro giorna-
le ’Aglianese forever’ Gian-
luca Barni, riguardo al 
gruppo e ai suoi traguardi 
e la risposta delle ragazze 
è stata davvero positiva, in 
linea con i principi e gli 
obiettivi che ci siamo dati. 
La circostanza è stata 
propizia anche per festeg-
giare il 29° anno di attivi-
tà di una società che deve 
sempre lottare, cercando 
nuove risorse ed energie 
per continuare il proprio 
cammino. Noi siamo fer-
mamente convinti dell’utili-
tà della nostra opera per 
la crescita dei giovani.  
È stato bello e significativo 
veder sfilare minivolley di 
primo e secondo livello, 
under 12, 13, 14, 16 e 
18, due Seconde Divisioni, 
senza dimenticare che in 
quest’occasione non c’era-
no prima squadra e l’altra 
under 18. Siamo veramen-
te contenti”. 

Il presidente Bonacchi introduce la stagione 2013/2014 
“Pubblicità e presentazioni hanno dato i loro frutti” 
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Il sindaco Eleanna Ciampolini 
e l’assessore Magazzini alla  
festa delle giovanili aglianesi 

Bonacchi parla alla presenta-
zione della prima squadra 

Un momento della presentazio-
ne del vivaio al “Capitini” 



 

Uno sguardo alle compagini del settore giovanile 
I tecnici all’unisono: “Cresceremo divertendoci” 

Viaggio nel vivaio aglianese.  
“La squadra che alleno è un’under 18 che par-
teciperà anche al torneo di Seconda Divisione _ 
fa sapere Genny Bettazzi _. È formata da 
giocatrici provenienti da due gruppi diversi, 
ovvero dall'under 16 e da parte dell'under 18 
della passata annata. Il gruppo sta lavorando 
bene, cercando di trovare il giusto amalgama 
per poter affrontare i due campionati provincia-
li. L’obiettivo principale è quello di crescere sia 
individualmente che come gruppo e ciò per 
provare ad arrivare a giocare in prima squa-
dra”.  
“La mia formazione è l’under 14: che età, che 
bellezza _ esclama Roberta Fagni _! Si tratta 
di un gruppo stupendo, già bene allenato: le 
atlete si conoscono da anni, frequentandosi sia 
in palestra che fuori. Le mie bimbe, come le 
chiamo, sono vivaci, allegre, divertenti e belle, 
sempre con il sorriso pronto: insomma, non ci si 
annoia mai. Certo, ci sarà da lavorare, ma sono 
fiduciosa che ce la faremo a raggiungere gli 
obiettivi prefissati. Il campionato sta entrando 
nel vivo, perciò pochi discorsi e tanti fatti”. 
“Ho trovato un bel gruppo di ragazze educate, 
che sanno stare in palestra e non è poco, che 
hanno voglia di lavorare, che sono affiatate e 
questo per uno sport di squadra è molto impor-
tante _ asserisce Paola Toccafondi a propo-
sito della compagine under 16 _. C’è molto 
da lavorare in vista del campionato da un pun-
to di vista del gioco, ma anche per una crescita 
personale e di squadra, sia tecnicamente che 
tatticamente. Disponiamo di buone individuali-
tà, 2 ragazze sono addirittura del 2000. Sap-
piamo che la prima squadra deve poter attinge-
re da questo serbatoio, cosa che sabato passa-
to è già accaduta con la convocazione di Sofia 
Quadrino, attaccante, da parte di Tonini”. 
Dice la sua anche Tonini, che riveste anche 
il ruolo di responsabile tecnico del settore 
giovanile.  
“L’under 14 è quasi interamente costituita da 
elementi del 2000: ha fatto due anni fa l’under 
12 con me e l’anno scorso l’under 13 sotto la 
guida di Luis Camponovo. Del gruppo fanno 
parte anche Gaia Melani e Giada Tempestini 
(2001), entrambe dirette da me nell’under 13. 
Traguardi stagionali? Potremmo arrivare anche 
a fare le finali provinciali, specialmente se si 
aggiungeranno i 2000 dell’under 16, Miriam 
Fasola ed Elena Meini. Dovrebbe rientrare nei 
ranghi anche Alice Previati, ferma da un mese 
per una frattura a un dito della mano. Per l’un-
der 12 si cominciano a vedere i primi risultati 
del lavoro svolto fino a ora da Toccafondi e 
Annalisa Orsini”. 
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Un arrivederci a Giovannelli 
e un bentornato a Gori 

Atlete che vanno 
(momentaneamente), 
atlete che vengono 
(de f in it i vamente) . 
Questa potrebbe 
essere la storia che 
accomuna Giada Gio-
vannelli a Veronica 
Gori: la prima, vitti-
m a  d e l l a 
“malasuerte”, è stata 
bloccata dai medici 
per i ben noti proble-
mi alla schiena.  
“Dopo le continue 
interruzioni dell’attività 
per il persistere dei 
dolori alla schiena _ 
spiega il massimo 
dirigente aglianese, 
Luciano Bonacchi _ il 
medico, valutati i risul-
tati della risonanza 
magnetica, ha ritenuto 
opportuno un periodo 
di cure e riposo per la 
nostra valente giocatri-
ce. Quindi, bisognerà 
aspettare un po’ di 
tempo prima di rive-
derla agli allenamenti e 
in campo. Dirigenti, 

tecnici e pallavoliste 
del Volley Aglianese 
rivolgono un grosso e 
sentito in bocca al 
lupo a Giada, di cui 
conoscono la passione 
e l’impegno che l’han-
no sempre distinta. 
L’aspettiamo presto 
tra di noi, sicuri di 
ritrovarla ancora più 
forte”.  
Atleta seria e moti-
vata, ci uniamo nell’-
augurio. Forza Gia-
da! 
 “Finalmente _ ri-
prende e conclude 
Bonacchi _ potremo 
utilizzare Veronica 
Gori. La trattativa con 
la Mazzoni Pistoia si è 
risolta positivamente 
per la gioia dell’allena-
tore Tonini, che ades-
so potrà disporre di 
due liberi, Veronica 
Gori appunto e Irene 
Quadrino, una giova-
nissima dal profilo 
tecnico veramente 
interessante”.  

L’équipe under 14 da questa stagione affidata a Fagni 

Sopra Giada Giovannelli, 
ripresa di spalle, a rete, du-
rante una partita;  
sotto Veronica Gori, colta 
in un momento di relax 



 

 

2ª giornata andata: sabato 26/10/2013, palestra ITC Capitini  
ore 18, Asd Volley Aglianese - Olimpia Poliri  
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1 Lucca Volley 3 

1 San Giusto Le Bagnese 3 

1 Volley Viaccia Asd 3 

1 Viva Volley Prato 3 

1 Asd Pallavolo Fucecchio 3 

1 Appennino Pistoiese  3 

7 Blu Volley Quarrata 2 

8 Santa Maria Al Pignone 1 

9 Olimpia Poliri 0 

9 Asd Volley Aglianese 0 

9 Sorms San Mauro 0 

9 Nottolini Capannori 0 

9 Bianchi Dino Pescia 0 

9 Volley Club Le Signe 0 

Serie D, girone C 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Serie D 
 

1ª giornata andata:  
Pallavolo Fucecchio - Volley Aglianese 3-1 

 
 

Under 14 
        
1ª giornata andata:  
Carmignano - Monsummano (rinviata); Aglia-
nese - La Fenice 0-3; Buggiano - Blu Volley 
Quarrata 1-3; Scuola Volley P.se - Chiesina 3-
0. Riposava Lamporecchio 
2ª giornata andata:  
Chiesina - Carmignano 0-3;  Blu Volley Quar-
rata - La Fenice 0-3; Monsummano - Buggiano 
1-3, Aglianese - Lamporecchio 3-0. Riposava 
Scuola Volley P.se 
Classifica: La Fenice 6, Aglianese 3, Blu 
Volley Quarrata 3, Scuola Volley P.se * 3, Car-
mignano * 3, Buggiano 3, Monsummano * 0, 
Chiesina 0, Lamporecchio * 0.  
 
* una partita in meno 

 

             Under 16  
Torneo di Firenze 

 
Aglianese - San Michele 1-2; 
Aglianese - Fucecchio 2-1; 
Aglianese - San Michele 0-2; 
Aglianese - Sestese 0-2 

                             
Classifica finale: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

A tutti  
gli appassionati 
di pallavolo 

buon campionato! 

Torneo Capocchi  
 

Cerretese - Aglianese 3-2;  
Aglianese - Turris Pisa 3-2;  

Omf Capannoli - Aglianese 3-2; 
Versilia - Aglianese 3-0; 
Aglianese - Buggiano 0-3 

 
Aglianese ultima con 4 punti. 

 
Torneo Under 16 
Aglianese - Sestese 0-3; 

Aglianese - VBC Grosseto 3-0; 
Aglianese - Rinascita Fi 1-2; 
Aglianese - Nottolini 1-2 

 
Classifica finale:  

 

Prossimo turno 3ª andata: sabato 2/11/2013, Iolo  
ore 21.15, Viva Volley Prato - Asd Volley Aglianese 

1ª Nottolini Capannori 

2ª Rinascita Firenze 
3ª Aglianese 
4ª Sestese 
5ª VBC Grosseto 
6ª VBC Pontedera 

1ª Rinascita Firenze 
2ª Sestese 
3ª San Michele Firenze 

4ª Aglianese 
5ª Empoli 

6ª Fucecchio 


