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

All’ITC Capitini arriva la capolista San Giusto 
Coach Tonini: “Stiamo allenandoci a vincere” 

Aglianese forever 

Pian piano i risultati arriveranno: parola del tecnico 
Daniele Tonini. Dopo un avvio altalenante, il coach 
ha detto la sua sulla nuova rosa-giocatrici della pri-
ma squadra.  
“Rispetto alla scorsa stagione il parco-atlete si è ulte-
riormente ringiovanito e quindi dobbiamo farci un po’ di 
ossa. Ne sono la 
prova le due scon-
fitte esterne rime-
diate contro due 
ottime squadre, 
molto più esperte 
della nostra. Nella 
rosa disponiamo di 
eccellenti elementi, 
che potrebbero 
ambire a categorie 
superiori e che 
danno prestigio al 
gruppo, che è già 
competitivo ma un 
po’ ‘tenero’. Dove 
non arriviamo con 
la tecnica, dobbia-
mo mettere l’ag-
gressività, la catti-
veria agonistica. 
Quindi una ‘scusa’ 
in meno e qualche 
‘epiteto incoraggiante’ in più in allenamento e qualche 
urlaccio in partita dopo un bel punto realizzato, potreb-
bero essere un buon inizio. Battute a parte, quello che 
ci manca è la sicurezza nei nostri mezzi. L'umiltà è 
importante in allenamento, è quella che consente di 

apprendere, di non partire prevenuti o trovare alibi. 
Purtroppo il confine fra umiltà e sfiducia può essere 
labile. Ma sono convinto che con il passare del tempo e 
la fatica fatta in palestra le ragazze capiranno che non 
hanno niente da invidiare ad alcuno e comprenderanno 
la soddisfazione di uno scontro a viso aperto contro 

chiunque. Si vince e 
si perde: è la nor-
malità. L'ecceziona-
lità è vincere più di 
quanto si perda. 
Per questo stiamo 
lavorando, con 
umiltà e sudore”. 
Affermazioni giu-
ste, che la squa-
dra deve racco-
gliere e fare sue. 
Da questa Aglia-
nese ci aspettia-
mo che si diverta 
e diverta: in que-
sto modo sarà più 
semplice racco-
gliere punti im-
portanti per di-
sputare un torne-
o tranquillo, to-
gliendosi, di tanto 

in tanto, qualche bella soddisfazione. 
Forza ragazze: già da questa sfida alla capolista, for-
mazione ritenuta forte dal trainer montano Giancar-
lo Cecchini, potremmo veder nascere l’Aglianese.  

Gianluca Barni 



 

di  
Luca Grenoli 
 
 

Non è stato semplice 
avere qualche informa-
zione da Paola Tocca-
fondi e Roberta Fagni, 
due nuove allenatrici 
del vivaio aglianese. 
Volute fortissimamente 
da Daniele Tonini, le 
due sono molto restie 
a parlare di sé, forse 
non abituate o forse un 
po’ diffidenti. Tranquil-

l i , 
s i 

scioglieranno cammin 
facendo. Intanto, quan-
do sono state intervi-
state nel corso della 
presentazione delle 
squadre del settore 
giovanile all’ITC Capiti-
ni, hanno fatto ambe-
due bella figura. Si trat-
ta di due giovani don-
ne, affascinanti e, ga-

rantisce Tonini, davve-
ro brave.  
“Sono pratese di nascita 
_ fa sapere Paola _, ho 
iniziato a giocare a 
volley per puro caso ai 
tempi delle scuole ele-
mentari, quando prati-
cavo pure nuoto. Una 
volta uscita dall’acqua, 
ho svolto soltanto palla-
volo, giocando sempre a 
Prato, nella mia città. In 
realtà _ aggiunge _ ho 
giocato anche due sta-
gioni, in B1 e A2, nella 
squadra di pallamano e 
anche qui mi ci sono 
ritrovata per caso. Co-
me allenatrice sono 
stata,  nell’ordine, a 
Prato, Firenze, ancora a 
Prato e ora ad Agliana. 
Incominciai a 23 anni, 
mi pare. La passione di 
allenare, di stare in 
palestra, è nata per 
tramandare agli altri 
quel che hanno insegna-
to a me, ma  forse, 
soprattutto, per insegna-
re agli altri quello che 
non mi hanno traman-
dato”.  
“Ho deciso di allenare 
perché ho fatto studi a 
indirizzo sportivo e per 
piacere personale, inol-
tre trovo che non ci sia 
cosa  più bella di tra-
smettere la propria 
passione _ continua 
Roberta _. Come gio-
catrice, beh se avessi 
creduto maggiormente 
in me stessa, avrei osato 
di più. Alle mie allieve 
cerco di insegnare a 
provarci sempre, perché 
meglio tentare che stare 
ferme. Sono sposata, ho 

una bimba di un anno che 
si chiama Alessia, nella 
vita faccio l’istruttrice in 
palestra e ora sono sup-
plente alla scuola primaria 
di Larciano. Alleno da 
poco tempo. Ho giocato a 
E m p o l i 
sino in B2,  
dopodiché 
a  Pieve a  
N i e v o l e , 
Montelupo 
e Mon-
summano 
T e r m e .  
Ho smesso 
perché il 
lavoro non 
mi per-
metteva di 
fare bene 
entrambe 
le cose e 
poi perché 
amo la 
f am i g l i a , 
mi piace dedicare molto 
tempo ai miei cari, che 
siano marito e figlia o 
genitori”. 
In coro affermano. “Ci 
troviamo benissimo”. 

Paola e Roberta, alla scoperta di due nuove allenatrici 
“Qua ci troviamo benissimo, ci sono le condizioni ideali” 
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Roberta Fagni 

Paola Toccafondi 

Un momento della presentazione del 
settore giovanile tenutasi al “Capitini” 



 

Tornei giovanili, Aglianese “A” subito vittoriosa 
Daniele Tonini promuove Bartolini e compagne 

Da quest’anno responsabile tecnico del vi-
vaio aglianese, Daniele Tonini, con la con-
sueta cortesia e disponibilità, ci conduce, 
novello Virgilio, all’interno del settore gio-
vanile per illustrarci la partenza delle varie 
compagini. 
“È iniziata la stagione delle due formazioni 
under 18 _ spiega _. Mentre l’Aglianese ’B’, 
allenata da Genny Bettazzi, è stata superata a 
Borgo a Buggiano con il punteggio di 3-0, l’A-
glianese ’A’ da me guidata si è imposta con 
eguale punteggio sulla Scuola Volley Pistoiese. 
Per quanto concerne l’Aglianese ’B’, dopo un 
buon primo set, giocato bene tenendo testa alle 
avversarie, la maggior esperienza e fisicità delle 
padrone di casa ha avuto il sopravvento.  
Non ha avuto grosse difficoltà l’Aglianese ’A’: al 
di là dei valori in campo (la Scuola Volley Pi-
stoiese è un’équipe in costruzione, affidata a 
Pocai, ex Pallavolo Monsummano), le giocatrici 
capitanate da Costanza Bartolini hanno condot-
to la gara senza commettere errori e provato 
soluzioni tattiche per il futuro. Tutte le ragazze, 
a parte Scoscini, influenzata, hanno avuto mo-
do di ritagliarsi uno spazio. Da 
segnalare l’esordio in categoria 
per Sofia Quadrino, classe 
1999, nel ruolo di schiacciatri-
ce, di Miriam Fasola e Alice 
Previati, entrambe del 2000, 
rispettivamente centrale e 
libero.  
Domenica 10 novembre, in-
tanto, scatterà il campionato 
under 16: l’Aglianese se la 
vedrà tra le mura amiche con-
tro il Pistoia Volley La Fenice. Il 
sestetto under 13, infine, sarà 
impegnato a Casalguidi in un 
quadrangolare. Domenica 17 
novembre avrà avvio anche il 
campionato provinciale di cate-
goria. A tutte le nostre squadre 
giunga l’in bocca al lupo mio 
personale e dell’intera socie-
tà”.  
Ci associamo: vorremmo 
che il lavoro del vivaio desse 
i suoi frutti. Intanto le iscri-
zioni sono aumentate: bel 
segnale in  un periodo di 
forte crisi economica come 
questo. La dimostrazione del 
buon lavoro sinora svolto da 
tutti. 

Giba 
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Appuntamenti imperdibili 
con la cultura sportiva 

Il Volley Aglianese, da 
sempre, fa cultura 
sportiva. Il sodalizio 
presieduto da Lucia-
no Bonacchi educa le 
proprie giocatici ai 
principi, alle regole e 
ai valori dello sport 
della pallavolo. Ecco 
allora, seguendo il 
filone, due appunta-
menti da non manca-
re. Sabato 30 novem-
bre, con inizio alle 
ore 19.30 al Circolo 
Arci di Santomato, si 
terrà una cena per 
ricordare una grande 
figura di allenatore/
educatore pistoiese: 
Roberto Del Coro, 
nume tutelare dell’at-
letica leggera pistoie-
se. Nell’occasione 
verrà presentato il 
libro scritto a quat-
tro mani dal nostro 
direttore, Gianluca 
Barni, e dalla psicolo-
ga Caterina Delcoro, 
figlia dell’indimentica-
bile Roberto (e nes-

suno pensi all’errore 
nel leggere i due 
cognomi scritti di-
versamente: scoprirà 
nel libro il motivo). 
Con soli 15 euro si 
potrà mangiare bene 
(ricco antipasto to-
scano, pizze e 
schiacciatine a gò-
gò, acqua, vino, bir-
ra, bibite e dolce 
inclusi) e contribuire 
all’opera. Potete 
prenotare chiaman-
do il 3476337527. 
Domenica 29 dicem-
bre, sempre a Santo-
mato ma dalle 12 
alle 17, si svolgerà il 
primo storico radu-
no invernale del 
gruppo di Facebook 
“Quelli che sono nati 
con i servizi della DS 
di Beppe Viola”. Un 
modo per mangiare 
bene, e alle stesse 
condizioni, e parlare 
un po’ dello sport di 
ieri e di oggi.  

La squadra under 18 “B” allenata da Genny Bettazzi 

Daniele Tonini è anche il responsabile 
del vivaio del Volley Aglianese 

Lo scomparso Roberto Del Coro 



 

 

4ª giornata andata: sabato 9/11/2013, palestra ITC Capitini  
ore 18, Asd Volley Aglianese - San Giusto Le Bagnese  
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1 San Giusto Le Bagnese 9 

1 Lucca Volley 9 

1 Volley Viaccia Asd 9 

4 Viva Volley Prato 6 

4 Asd Pallavolo Fucecchio 6 

6 Santa Maria Al Pignone 4 

6 Bianchi Dino Pescia 4 

8 Asd Volley Aglianese 3 

8 Olimpia Poliri 3 

8 Blu Volley Quarrata 3 

8 Appennino Pistoiese 3 

12 Nottolini Capannori 2 

12 Volley Club Le Signe 2 

14 Sorms San Mauro 0 

Serie D, girone C 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Serie D 
 

3ª giornata andata:  
Viva Volley Prato - Volley Aglianese 3-1 

 
Under 18 

        
Girone A 
 
Ponte Buggianese - Mazzoni 0-3 
Volley Aglianese A - S.V. Pistoiese 3-0 
Riposa: Blu Volley Quarrata 
 
Girone B 
 
Buggiano - Volley Aglianese B 3-0 
Appennino Pistoiese - Monsummano 0-3 
Riposa: Milleluci Casalguidi 
 

Under 16 
 
Inizio domenica 10 novembre: 
 
Volley Aglianese - La Fenice 
Monsummano - Blu Volley Bianca 
S.V. Pistoiese - Buggiano 

Prima Divisione 
 

Inizierà sabato 23 novembre. Queste 
le 10 squadre al via: 
 
Scuola Volley Pistoiese; 
Ponte Buggianese; 
Chiesina Volley; 
Progetto Volley Bottegone; 
Buggiano; 
Pallavolo Monsummano; 
Misericordia Pieve a Nievole; 
Ingro Vivaio Mazzoni Pistoia; 
Pistoiese  Volley; 
Pistoia Volley La Fenice 

 

 

N.B. 

 
Chiunque volesse contattarci 
può farlo scrivendo all’indiriz-
zo di posta elettronica gian-
barn@yahoo.it. Forza, propo-
nete le vostre idee: le realizze-
remo!  

 

 

Under 14 
 
 

Prossimo turno 5ª andata: sabato 16/11/2013, Prato  
ore 21, Volley Viaccia Asd - Asd Volley Aglianese 

Under 13 
Dovrebbe iniziare tra 
sabato 16 e domenica 
17 novembre. Ecco le 
squadre: Aglianese, 
Mazzoni, Milleluci, P.V. 
Bottegone, Pescia V.B., 
Appennino, La Fenice, 
Buggiano, Blu Volley Blu 
e Blu Volley Bianca. 

Classifica 
 

1ª La Fenice  12 

2ª Buggiano  09 

2ª Blu Volley  09 

4ª Aglianese *  06 
5ª Carmignano *  03 

5ª S.V. Pistoiese*  03 
5ª Monsummano* 03 
8ª Chiesina*   0 

8ª Lamporecchio* 00 


