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e-mail: volley.aglianese@tin.it 

Dopo l’impresa di Viaccia, un’altra squadra? 
Coach Daniele Tonini: “Spero proprio di sì” 

Aglianese forever 

La classifica non è rassicurante, abbandoni infortuni 
e malattie hanno falcidiato la rosa-giocatrici. Eppure 
l’Aglianese è reduce dalla sua partita più bella e, 
soprattutto, dalla sua vittoria stagionale più impor-
tante. A Viaccia parrebbe 
aver  svoltato: questo, no-
nostante i mille ostacoli 
trovati sul proprio cammino 
(leggerete in proposito il 
racconto dell’impresa in 
terra pratese di coach Da-
niele Tonini all’interno del 
giornale).  
Se a tutto ciò aggiungiamo 
che contro l’avversaria di 
questo tardo pomeriggio, la 
Nottolini Capannori, ritro-
veremo Martino Frangioni, 
che salutiamo calorosamen-
te e a cui auguriamo buona 
fortuna, beh converrete con 
noi che la sfida è tutta da 
gustare (e il sottoscritto 
non può che dirsi dispiaciu-
to: dopo aver perso le pri-
me due gare casalinghe, es-
sendo stato per impegni di 
lavoro ad Arezzo e a Geno-
va, ora seguirà con il cuore 
il match da Ravenna).  
“La Nottolini è una formazio-
ne giovane e arrembante, tecnicamente forte, ma forse 
con poca esperienza _ asserisce Tonini, la prima 
volta contro il suo ex capo coach  _. Per averne 

ragione,  dovremo giocare la nostra miglior pallavolo. Mi 
auguro che l’incontro di Viaccia ci abbia dato morale e 
motivi per credere nelle nostre capacità. Siamo in emer-
genza: Bartolini è appena rientrata e non potrà dunque 

essere al top, Giovannelli e 
Generali sono out. Quest’ulti-
ma, tra l’altro, pare essersi 
procurata un guaio serio. In-
somma, l’organico è veramente 
ai minimi termini, se pensiamo 
anche all’addio di Silvia Nuti. 
Sarà, comunque, un'altra bat-
taglia da affrontare a viso a-
perto e, possibilmente, da vin-
cere per sistemare la graduato-
ria”. 
Della squadra, intanto, che 
Frangioni allenò, troveremo 
in campo Giusti, Barcaioli e 
Mati (in tribuna Giovannelli e 
Generali; mentre Bartolini fu 
guidata dal tecnico ai tempi 
dell’under 16).  
Speriamo che le nostre palla-
voliste giochino al massimo, 
per mostrare a Frangioni, 
che è uomo di sport e quindi 
apprezzerà, di che pasta so-
no fatte. Ha ragione, comun-
que, Tonini quando sottoli-
nea che questa non è una 

sfida a Frangioni, bensì alla Nottolini Capannori.  
Forza ragazze, date tutto! 

Gianluca Barni 



 

di  
Luca Grenoli 
 
Alla scoperta 

del parco-atlete del 
Volley Aglianese. Co-
ach Tonini ci guida 
all’interno dello spo-
gliatoio, analizzando 
pregi e difetti delle sue 
giocatrici. 
“Alice Giusti, capitano, 
ruolo universale, classe 
‘83. Concilia lavoro e 
volley con serietà e pro-

fessionalità. Un punto di 
riferimento nei momenti 
di difficoltà, è atleta po-
liedrica. La sua esperien-
za è fondamentale in 
campo.  
Veronica Gori, ’88  
libero. Nel campionato 
scorso ricopriva il ruolo di  
terzo centrale, reinventa-
ta libero sta dando prova 
di grande carattere e 
affidabilità, soprattutto in 
difesa.  
Sara Spinicci, ’89  

centrale. Solo qualche 
anno fa faceva atletica 
(e si vede). Sta diventan-
do un punto di riferi-
mento per il muro della 
squadra e una spina nel 
fianco degli avversari. A 
dispetto della sua paca-
tezza, in campo è un 
leone.  
Giulia Barcaioli, ’93  
centrale. Una vera atle-
ta. Capacità fisiche ec-
cellenti e una tecnica 
invidiabile. Una certezza 
e un punto di riferimen-
to per tutti.  
Cinzia Mati, ’93  
opposta. Sta finalmente 
trovando la sua strada e  
diventando fondamenta-
le per il nostro attacco.  
Marta Generali, ’94  
schiacciatrice. Negli anni 
è diventata sempre più 
affidabile in ricezione e 
potente in attacco. Si 
lamenta spesso. Peccato 
per il recente infortunio. 
Costanza Bartolini, 
’96 schiacciatrice. Al 
secondo anno in questo 
ruolo in difesa è una 
sicurezza; in attacco sta 
migliorando ogni giorno 
di più. Il carattere c’è. 
Valentina Bargellini, 
’96 schiacciatrice. Deve 
ancora fare esperienza 
in D, ma ha tutte le 
qualità che servono.  
Sofia Quadrino, ’99  
schiacciatrice, inserita 
nei ranghi impegni un-
der 16 e 18 permetten-
do. È entrata in campo 
sabato scorso al tiebre-
ak e non si è tirata in-
dietro. Gran carattere.  
Irene Quadrino, ’97  
libero. Giorno dopo gior-

no sta diventando fonda-
mentale per la squadra a 
dispetto della giovane età.  
Valentina Colzi, centra-
le ‘97. Il percorso è anco-
ra lungo, ma sta lavoran-

do molto bene e dando il 
suo apporto alla squadra.  
Gaia Romagnani, ’96   
palleggiatrice, new entry 
da Prato, è attenta e pre-
cisa, con ampi margini di 
miglioramento. La sua 
umiltà e voglia di fare 
hanno fatto sì che si inte-

Tonini ci guida all’interno della rosa della prima squadra 
“Il gruppo è ringiovanito, ma decisamente affidabile” 
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Costanza Bartolini a rete 

Ecco il Volley Aglianese edizione 2013/2014 

Grasse immediatamente 
con il gruppo.  
Giulia Borgi, ’93 alzatri-
ce. Un gradito ritorno 
dell’ultima ora, aveva deci-
so di smettere a giugno 

per frequentare l’Universi-
tà, ma nel momento del 
bisogno ha dato piena 
disponibilità, impegni per-
mettendo, per la gioia di 
tutta la squadra. Ha dimo-
strato di essere una perso-
na vera”. 

Tonini, di spalle, durante un timeout  



 

Una partita da rivivere, una gara da raccontare 
A Viaccia, là dove Agliana potrebbe essere sbocciata 

È stata, si spera, la svolta del campionato della pri-
ma squadra. Un match incredibile, che merita di 
essere narrato. Ci pensa, e lo ringraziamo, Tonini. 
“Epica: non trovo altra definizione per una gara segui-
ta a una settimana da incubo, se possibile terminata 
anche peggio. Dopo la sconfitta interna con San Giusto 
Le Bagnese, le ragazze erano chiamate a dimostrare il 
loro valore nel derby con il Viaccia dell’ex Eleonora 
Fezzardi, pur dovendo far fronte a una serie di circo-
stanze sfavorevoli. Nuti, infatti, ha detto addio alla 
squadra: ci siamo ritrovati con la sola Romagnani ad 
alzare. Mati ha contratto la parotite: fuori 10 giorni. 
Bartolini si è infortunata durante una partita dell’under 
18: ferma una settimana per l’elongazione al quadrici-
pite. Nel corso dello stesso incontro, Bargellini ha ripor-
tato noie alla schiena: a Viaccia era in panchina, ma 
non ha ultimato il riscaldamento. Sfida delicata e for-
mazione riadattata. Primi due set con Romagnani in 
regia e Giusti opposto, Spinicci e Colzi centrali, Genera-
li e Barcaioli bande, Quadrino libero. La tensione e la 
presenza di giocatrici fuori ruolo hanno fatto sì che le 
avversarie vincessero agevolmen-
te i parziali. Terzo set in campo 
con Giusti banda e Barcaioli op-
posta, Gori libero. Abbiamo co-
minciato a difendere i loro attac-
chi e a essere più efficaci in con-
trattacco. Grazie ai muri di Spi-
nicci e alle difese di Gori siamo 
riusciti a impattare 2-2. Primo 
tiebreak stagionale: partiti bene, 
in vantaggio, con personalità e 
voglia di vincere. Scrollata di 
dosso la paura, il gioco e le quali-
tà sono venuti fuori. Poi il dram-
ma: Generali, ricadendo male a 
terra dopo un attacco, si è infor-
tunata gravemente a un ginoc-
chio. Siamo rimasti senza schiac-
ciatrici a soli 4 punti dalla fine. È 
entrata sul terreno da gioco Sofia 
Quadrino, che senza timore ha 
attaccato dinnanzi ad avversarie 
ben più esperte. Attacco preciso 
in parallela e punto all’esordio 
assoluto in serie D. Al resto han-
no pensato Barcaioli e Colzi, alla 
sua prima gara da titolare. Un 
encomio a tutte le pallavoliste 
per la disponibilità e i sacrifici. È 
stata una gara che le ragazze 
ricorderanno a lungo, giustamen-
te premiata con la vittoria”.  

Giba 
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Giovanili, inizio difficoltoso 
Ma ci sarà tempo per rifarsi 

Splendida alzata di Romagnani 

La formazione under 14 di Fagni 

Il gruppo under 13 alla presentazione 

contro la Mazzoni, 
l’Under 13 ha disputa-
to una buona prova _ 
ha affermato Tonini _.   
Bisogna ricordare che 
molte bimbe sono 
under 12 e 11 e si 
sono svegliate un po’ 
tardi. Niente da fare 
per l’Under 18 A a 
Quarrata (3-0). Trop-
po forti le ’mobiliere’ 
nel loro bunker. Abbia-
mo giocato bene il 
primo e il terzo parzia-
le. Nel secondo, black-
out. Da notare che 
sono scese in campo 
anche atlete del 2000 
e del 1999. Al di là del 
risultato, prestazione 
soddisfacente. Vittoria 
senza patemi per 
l’Under 14 allenata da 
Roberta Fagni, che ha 
liquidato Chiesina 3-0. 
Ora speriamo che 
tutte le équipe mostri-
no progressi di amal-
gama, gioco e condi-
zione”. 

Un avvio negativo per le 
compagini del vivaio 
aglianese. 
“Il nostro inizio è stato 
tutto in salita _ sostiene 
Genny Bettazzzi, re-
sponsabile dell’Under 
18 B _:  nelle prime tre 
giornate (la 2a era di 
riposo) abbiamo affron-
tato  due delle preten-
denti al titolo, Buggiano 
e Monsummano, per-
dendo. Contro Buggiano, 
squadra composta da 
alcuni elementi che 
giocano in C, abbiamo 
tutto sommato ben 
figurato. Primo set lotta-
to sino a 15, poi la fisici-
tà avversaria ha avuto la 
m e g l i o . i i i i i i i i i i i i i i .  
Anche nel secondo par-
ziale abbiamo tenuto 
sino al 12 pari, grazie a 
un buon servizio di capi-
t an  Ba r t o l i n i  e  
a una difesa attenta. Poi 
nel terzo abbiamo mol-
lato del tutto e perso a 
6”. “Pur soccombendo  



 

 

6ª giornata andata: sabato 
23/11/2013,  

palestra ITC Capitini  
ore 18, Asd Volley Aglia-
nese - Nottolini Capannori  
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1 San Giusto Le Bagnese 15 

1 Lucca Volley 15 

3 Volley Viaccia Asd 10 

4 Olimpia Poliri 9 

4 Santa Maria Al Pignone 9 

4 Appennino Pistoiese 9 

7 Viva Volley Prato 7 

8 Pallavolo Fucecchio 6 

9 Volley Aglianese  5 

9 Sorms San Mauro 5 

9 Blu Volley Quarrata 5 

12 Bianchi Dino Pescia 4 

13 Nottolini Capannori 3 

13 Volley Club Le Signe 3 

Serie D, girone C 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Serie D 
 

5ª giornata andata:  
Volley Viaccia - Volley Aglianese 2-3 

 
Under 18 

        
Girone A 
 
Blu Volley Quarrata, Volley Aglianese A * 
6, Vigili del fuoco Mazzoni e Ponte Buggianese 
3, Scuola Volley Pistoiese * 0 
 
Girone B 
 
Pallavolo Monsummano * 9, Buggiano * 6, Ap-
pennino Pistoiese 3, Volley Aglianese B e 
Pallavolo Milleluci Casalguidi 0 
 

 
Under 16/b 

 
La Fenice, Buggiano e Blu Volley Quarrata 
Bianca 6, Pallavolo Monsummano, Volley A-
glianese e Scuola Volley Pistoiese 0 

Prima Divisione 
 

Inizierà oggi, sabato 23 novembre. 
Questi  gli incontri della 1ª giornata: 
 
S. V. Pistoiese - Ponte Buggianese; 
Chiesina Volley - P. V. Bottegone; 
Buggiano - Pallavolo Monsummano; 
Pieve a Nievole - Ingro Vivaio; 
Volley Pistoiese - Volley La Fenice 

 
N.B. * una partita in più 
         ° una gara in meno 
         °° due partite in meno 

Under 14 
 
 

Prossimo turno 7ª and.: 
sabato 30/11/2013, Al-

berghi di Pescia  
ore 20.30, Bianchi Dino 
Pescia - Asd Volley 

Under 13 
 
Blu Volley Quarrata Blu, 
Bottegone, Appennino 
Pistoiese e La Fenice 3, 
Mazzoni 2, Volley A-
glianese 1, Pescia 
Volley Ball, Buggiano, 
Milleluci e Blu Volley 
Bianca 0 

Classifica 
 
1ª La Fenice *  18 

2ª Buggiano *  12 

2ª Blu Volley       12 
2ª Aglianese B  09 
5ª Carmignano ° 08 

6ª Monsummano °° 6 
7ª S. V. Pistoiese 0  3 
8ª Lamporecchio   1 

9ª Chiesina            00 

AZIENDA AGRICOLA 
 SIMONE PRATESI 

VIA DI CHIAZZANO, 253 
51030 CHIAZZANO (PT) 

GIUSTI GIONATA 
PANNI DI COTONE  

PER LA PULIZIA INDUSTRIALE 
VIA CASE BASSE, 20 
51031 AGLIANA (PT) 


