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Tonini getta il guanto di sfida alla capolista Lucca 
“Fortissima e candidata alla C, ma ci proveremo” 

Aglianese 

Aglianese, batti un colpo se ci sei. La prima squadra 
del club della Piana intende iniziare l’anno nuovo 
meglio di come abbia terminato quello vecchio. La 
seconda parte del 2013, infatti, non ha lasciato sod-
disfatto alcuno, né gli addetti ai lavori né pubblico e 
critica. La posi-
zione in gradua-
toria è deficita-
ria, la speranza 
è che il 2014 
possa riconse-
gnarci una squa-
dra. Vera. 
Intanto questo 
tardo pomerig-
gio arriva la 
prima della clas-
se, quel Lucca 
Volley che in 10 
gare ha accu-
mulato 20 punti 
in più delle no-
stre pallavoliste. 
Elogi, allora, alle 
giocatrici luc-
chese e un for-
te in bocca al 
lupo alle nostre atlete, che ci si augura siano come 
Quadrino nella bella foto che abbiamo scelto per la  
prima pagina. 

“Lucca è attualmente in testa al campionato e vanta 
giocatrici che hanno militato a lungo nei campionati 
nazionali _ fa sapere coach Daniele Tonini _. Esperta 
e forte tecnicamente e fisicamente, è una delle forma-
zioni accreditate alla vittoria finale. Per quanto ci riguar-

da, abbiamo 
lavorato durante 
le feste in previ-
sione della se-
conda parte di 
stagione, cer-
cando una no-
stra identità che 
sino a ora per 
mille motivi non 
siamo riusciti ad 
avere. Abbiamo  
disputato un 
paio di amiche-
voli, provando 
nuove soluzioni. 
Ora vorrei vede-
re i risultati”. 
Lucca è uno 
squadrone, ma 
Agliana deve 
rialzarsi.  

“Sono pallavoliste ultracompetitive _ chiosa Tonini _, 
ma ciò non toglie che ci proveremo”. Ben detto. 

Gianluca Barni 

Attente e concentrate, come Irene Quadrino in questo scatto 



 

di  
Luca Grenoli 
 
Anche Agliana 

ha il suo… squadrone. 
Nel campionato pro-
vinciale di Seconda 
Divisione, infatti, gioca 
con il nome di Volley 
Aglianese Over una 
squadra molto compe-
titiva, diretta da Fran-
cesco Breschi. 
“La formazione è del 

tutto nuova _ afferma 
una delle sue ‘stelle’, 
l’opposta Giulia Pic-
chiotti _ e deve dire 
grazie al Volley Agliane-
se, che ci ha accolto tra 
le proprie fila. Diverse 
giocatrici, alcune con 
trascorsi veramente im-
portanti, si sono riunite 
la scorsa estate  con 
l’intento di dare vita a 
un’équipe che potesse 

battagliare nel torneo 
di Seconda Divisione. 
Vorremmo toglierci 
qualche soddisfazione, 
oltre a fare attività e 
divertirci. Il gruppo è 
senz’altro compatto e  
ben affiatato, oltre che 
deciso a lottare in ogni 
gara.  
La squadra Over è 
capitanata da Elena 
Borselli, numero 10 
banda, ex Casalguidi e 
Pistoia, conosciuta e 
apprezzata pallavolista 
delle nostre parti. Poi 
troviamo me, Giulia 
Picchiotti, numero 22 
opposta, Silvia Gori, 
numero 3 banda, Anna-
lisa Orsini, numero 12 
libero, Elena Pasqui, 
numero 7 centrale, altro 
elemento dal buon pas-
sato, Carla Vanni, nu-
mero 5 banda, France-
sca Scarola, numero 14 
banda, Chiara Franchi, 
numero 17 opposta, e 
le new entry Federica 
Borselli, sorella di  Ele-
na, numero 11 centrale, 
Sara Barontini, numero 
13 palleggiatrice, Clau-
dia Leoni, numero 9 
palleggiatrice, Francesca 
Ferranti, numero 8 cen-
trale, e Giulia D’Arco, 
numero 6 banda. 
Nelle prime due uscite 
ci siamo imposte con il 
punteggio di 3-0 sia 
contro le ’cugine’ dell’A-
glianese Fc sia al cospet-
to della Chiesina Uzza-

nese”.  
Non resta che augurare 

loro un’annata ricca di 
affermazioni.  

Agganciatevi le cinture di sicurezza, arrivano le Over! 
Picchiotti: “Vogliamo toglierci qualche soddisfazione” 
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Alcune delle atlete col mitico Roberto alla presentazione 

Coach Breschi con la squadra di Seconda Divisione Over 

I sorrisi dell’Aglianese Over 



 

Nessuno, nemmeno il più acerrimo nemico (se mai 
ne avessimo), avrebbe potuto prevedere una prima 
squadra del Volley Aglianese così in basso dopo le 
prime 10 giornate del girone C della serie D fem-
minile regionale. La sorpresa negativa di casa-
aglianese, quindi, è stata propria la prima squadra, 
purtroppo alle prese con tanti, troppi contrattem-
pi.  
Ecco che, come si conviene a un leader, il presi-
dente del team, Luciano Bonacchi, ha preso la pa-
rola a inizio anno per tranquillizzare l’ambiente, far 
sentire la vicinanza della dirigenza a tutti, tecnici 
atlete e collaboratori, e infondere morale.  
“Le nostre vacanze di Natale sono state… lavorative _ 
ha asserito il massimo dirigente aglianese _: come 
tutti i sodalizi di pallavolo, anche il nostro ha approfit-
tato della pausa dovuta alle festività per allenarsi in 
modo costruttivo e disputare, con le formazioni minori, 
alcuni interessanti tornei. Tra l’altro, abbiamo avuto 
modo di organizzare una 
competizione under 14 a 
sei équipe per l’Epifania. 
Un modo per far matura-
re esperienza alle giovani 
atlete e anche per confer-
mare la bontà della no-
stra struttura, capace di 
allestire manifestazioni 
degne di nota.  
Questo 2014 ormai arri-
vato, ci vedrà impegnati  
in tutte le categorie, ma è 
certo che al momento 
molti dei nostri sforzi 
sono indirizzati a far sì che 
la prima squadra superi il 
prima possibile questo  
periodo, che ci vede nelle 
retrovie della classifica. 
Sappiamo bene che non è 
la posizione che meritiamo 
e quindi forza e coraggio. 
Gli addetti ai lavori devono  
credere nei propri mezzi. 
Intanto rivolgiamo un forte 
e sentito in bocca al lupo a 
questo gruppo affinché 
possa ben presto risalire”. 

Giba 
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Buone notizie dal vivaio 
Tonini: “Avanti così” 

 
 

Il presidentissimo Luciano Bonacchi alla presentazione 

Il gruppo delle pallavoliste under 13 

La compagine aglianese under 14 

lavoro, pian piano, 
comincia a dare i 
propri frutti.  
Da sottolineare, inol-
tre, che sempre con 
la compagine under 
14 ci siamo classifica-
ti al quarto posto al 
classico Torneo della 
Befana, da noi allesti-
to e che ha visto il 
successo di Grosseto 
davanti a Fucecchio e 
Montelupo. Bene ha 
fatto pure il sestetto 
under 16, giunto in 
terza posizione a un 
torneo tenutosi a 
Sesto Fiorentino. 
Si può concludere, 
dunque, che tutto sta 
procedendo al meglio. 
Le bimbe crescono, i 
genitori sono contenti, 
è quel che vogliamo”. 

Se la prima squadra 
ha sin qui balbettato, 
alternando prestazio-
ni positive ad altre 
non particolarmente 
brillanti, le formazio-
ni del settore giova-
nile stanno crescen-
do, mostrando pro-
gressi caratteriali e di 
gioco.  
“Per il vivaio il mese di 
dicembre ha visto delle 
buone prestazioni del-
l'under 13, abile a 
battere la capolista 3-0 
in trasferta, e dell’un-
der 14, capace di rom-
pere la maledizione 
sconfiggendo 3-1 Bug-
giano tra le mura ami-
che e 3-2 fuori casa il 
Pistoia Volley La Fenice. 
Si può constatare, di 
conseguenza, che il 

“Che il 2014 sia sereno e riporti in alto la serie D” 
Questi gli auspici di patron Luciano Bonacchi  



 

 

11ª giornata andata:  
sabato 11/1/2014,  
palestra ITC Capitini  

ore 18, Volley Aglianese - 
Lucca Volley  
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1 Lucca Volley 29 

2 San Giusto Le Bagnese 27 

3 Appennino Pistoiese 20 

3 Viva Volley Prato 20 

5 Olimpia Poliri 19 

6 Blu Volley Quarrata 13 

6 Pallavolo Fucecchio 13 

6 Santa Maria al Pignone 13 

6 Bianchi Dino Pescia 13 

10 Volley Viaccia Asd 12 

11 Volley Aglianese  9 

11 Volley Club Le Signe 9 

13 Sorms San Mauro 7 

14 Nottolini Capannori 6 

Serie D, girone C 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Serie D 
 

10ª giornata andata:  
Blu Volley Quarrata - Volley Aglianese 3-1 

 
Under 18 

        
Girone A 
 
Blu Volley Quarrata 18, Volley Aglianese A 
e Vigili del fuoco Mazzoni 12, Ponte Buggiane-
se 6, Scuola Volley Pistoiese 0 
 
Girone B 
 
Pallavolo Monsummano e Buggiano 18, Appen-
nino Pistoiese 7, Pallavolo Milleluci Casalguidi 
4, Volley Aglianese B 1  

 
Under 16/b 

 
Buggiano * 18, La Fenice 12, Volley Agliane-
se * 9, Blu Volley Quarrata Bianca 6, Pallavolo 
Monsummano ** e Scuola Volley Pistoiese ** 
0 
* una gara in più  ** una gara in meno 

 
Blu Volley Quarrata  
Volley Aglianese over *  
UPV Fratres  
Volley Aglianese Fc 
Don Carlos Mazzoni * 
Chiesina Volley 
 
* una partita in meno 

Under 14 
 
 

Prossimo turno 12ª andata: 
sabato 18/1/2014,  

Signa 
ore 18, Club Le Signe - 
Volley Aglianese 

Under 13 
Blu Volley Quarrata Blu * 
e La Fenice 12, Appenni-
no P.se 11, Bottegone e 
Buggiano 8, Volley A-
glianese 7, Mazzoni 6, 
Blu Volley Quarrata Bian-
ca 4, Milleluci 2, Pescia * 
1 
* una gara in meno 

Classifica 

1ª La Fenice   31 

2ª Blu Volley       26 
2ª  Aglianese    26 
4ª   Buggiano       22 
5ª Monsummano 15 
6ª Carmignano    11 
7ª Lamporecchio * 7 
8ª S.V. Pistoiese ** 3 
9ª Chiesina *           0 
** due partite in meno 
* una partita in meno 

 SIMONE PRATESI 
AZIENDA AGRICOLA 
Via di Chiazzano, 253 
51030 Chiazzano(PT) 

GIUSTI GIONATA 
PANNI DI COTONE  

PER LA PULIZIA INDUSTRIALE 
Via Case Basse, 20 - 51031 Agliana (PT) 
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Seconda Divisione/A 

La formazione under 16 con Tonini 


