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“Basta discontinuità, troviamo un’identità” 
Coach Tonini sprona le sue a battere Fucecchio 

Aglianese forever 

Finalmente c’è il ritorno! È quello che hanno pensa-
to un po’ tutti in casa del Volley Aglianese, vista 
com’era terminata l’andata. Con il ritorno ci si au-
gura che la prima squadra 
cambi andazzo, tornando a 
essere competitiva. 
Coach Daniele Tonini si sta 
scervellando per trovare la 
formula giusta. Possibile, si è 
chiesto più volte, che abbia-
mo sconfitto l’Olimpia Poli-
ri, tanto per fare un esem-
pio, accumulando soltanto 
10 punti totali (con una par-
tita in meno, nda)? 
“Disputeremo la prima di 
ritorno contro una squadra che 
gioca una buona pallavolo _ 
sostiene _, ma come ho già 
avuto modo di sottolineare 
ultimamente, dobbiamo guar-
dare più a noi che a loro. No-
nostante alcune partite sba-
gliate, nel girone di andata 
abbiamo giocato anche ottime 
gare dal punto di vista tecnico 
raccogliendo però troppo poco. 
In quest’ultimo periodo abbiamo continuato nella ricer-
ca di quella identità di squadra che per mille motivi 
ancora non abbiamo trovato. Chiederò alle ragazze di 

fare esperienza di quanto abbiamo fatto sino ad adesso 
e metterla a disposizione della squadra. Dobbiamo con-
centrare le nostre attenzioni solo su noi stessi.  

Abbiamo dimostrato che sap-
piamo esprimere una buona 
pallavolo, ma siamo disconti-
nui a livello di prestazione in 
modo mostruoso. Durante la 
settimana lavoriamo bene, ma 
le insicurezze (delle quali non 
so spiegarmi il motivo) si pre-
sentano il sabato. Ora, però, 
guai a sbagliare: dobbiamo 
scendere in campo concentrati 
e determinati, ripetendo la 
prova interna contro la capoli-
sta Lucca Volley, allorché ab-
biamo mostrato che quando ci 
siamo possiamo mettere in 
difficoltà chiunque”.  
Fucecchio è un’équipe che 
va rispettata, molto, ma non 
temuta. Per la foto di prima 
pagina di questo numero del 
giornale, abbiamo scelto il 
profilo di Sofia Quadrino: 
vorremmo proprio un’Aglia-

nese giovane e sbarazzina, capace di sciorinare la 
propria pallavolo. Desiderio o realtà? 

Gianluca Barni 



 

di  
Luca Grenoli 
 
Per capirne di 

più sulla crisi che atta-
naglia l’Aglianese, sia-
mo entrati nel piccolo 
mondo di Cinzia Mati, 
opposta prossima ai 21 
anni (li compirà il 17 
marzo), segno dei pe-
sci, da 7 annate nel 
sodalizio della Piana 
pistoiese, nata a Pistoia 

e residente a Chiesina 
Montalese.  
Diplomata al Linguisti-
co del “Pacini”, secon-
da di tre sorelle (la più 
grande Silvia di 26, la 
più piccola Sabrina di  
14), figlia di Carla, ca-
salinga, e Tiziano, ope-
ratore movimento 
terra, si definisce single 
(vedrete che coda di 
spasimanti si formerà!) 

e spiega. “L’impegno 
del gruppo c’è sempre 
stato. Certo, perdere 
Giovannelli e Generali 
è stato un brutto colpo, 
ma la squadra ha sa-
puto continuare, alle-
nandosi con costanza. 
È difficile dire quel che 
ci succede sul terreno 
da gioco. Premesso che 
personalmente sto 
giocando la mia miglior 
pallavolo, noto che la 
formazione sa come 
affrontare le compagini 
più forti, ma si adatta 
troppo al gioco delle 
più deboli, finendo col 
soccombere.  
Ecco, avremmo bisogno 
di una svolta in tal sen-
so.  
Ma sono sicura che 
miglioreremo e tornere-
mo in posizioni più con-
sone della graduatoria”. 
In attesa del cambio di 
marcia, lei, arrivata 
per caso al volley (era 
andata a seguire un 
allenamento di Giulia 
Picchiotti) e sinora 
allenata da Francesco 
Capecchi, Meri Maluc-
chi, Martino Frangioni 
e Tonini, sta lavoran-
do nelle scuole prima-
rie di Montale e Aglia-
na per conto dell’A-
glianese e pensando di 
studiare Mediazione 
linguistica a Trieste. 
“Dopo aver lasciato la 
facoltà di Lingue a Fi-
renze _ afferma _ po-

trei riprendere a studiare 
dal prossimo anno in Friu-
li, ove ho dei parenti”. 
Non lo faccia: ci man-

cherebbe moltissimo, in 
campo e fuori. 

Cinzia Mati, un torneo in crescendo e una certezza: 
“Ci riprenderemo, la classifica non rispecchia il valore” 
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Un primo piano della Mati, che compirà 21 anni a marzo 

Cinzia in allenamento, durante un momento scherzoso 

Uno scatto di spalle, da “diva” 



 

Si sono recentemente svolte le elezioni del diretti-
vo in seno al Volley Aglianese. Il nuovo vertice 
societario scaturito è composto dal presidente 
Luciano Bonacchi, dal vice presidente Carmine 
Posillico e dalla segretaria/amministratrice France-
sca Gentile. Il patron del sodalizio, Bonacchi, ha 
preso la parola per ringraziare i rappresentanti 
uscenti e dare l’in bocca al lupo ai nuovi. 
“Desidererei ringraziare Luciano Andreotti, Gabriele Di 
Vitantonio e Salvatore Quadrino per il positivo lavoro 
svolto a favore della società nel precedente quadrien-
nio. È doveroso ringraziare il direttivo uscente e augu-
rare buon lavoro al nuovo”.  
Di questi tempi non è semplice gestire un club, che 
tra l’altro cerca, costantemente, di rinnovarsi, 
svecchiando la propria immagine, cercando di man-
tenersi fedele ai propri principi e valori, ma al con-
tempo di essere giovane tra i giovani.  Tra le inizia-
tive intraprese, la cura del sito internet 
(www.volleyaglianese.altervista.org)
affidata al fotografo aglianese Cri-
stiano Luca Martini, che ci auguria-
mo faccia un bel lavoro. Un sito 
internet per comunicare deve esse-
re aggiornato in tempo reale, senza 
pause. Martini è un professionista 
capace, che non mancherà - ne 
siamo certi - di essere sempre sul 
pezzo. 
Sul sito potrete trovare anche la 
collezione del nostro giornalino: 
per ora sono stati inseriti i numeri 
pubblicati durante l’attuale stagio-
ne, ma prossimamente - e speran-
do che abbiano 
la dovuta visibili-
tà - troverete 
anche quelli dei 
tre anni prece-
denti. Proprio il 
giornalino è sta-
to, è e sarà un 
fiore all’occhiello 
del sodalizio, un 
biglietto da visita 
per stare al pas-
so coi tempi. 
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News dal giovanile  
tra cambi e… Befana! 

 

Due consiglieri uscenti, Andreotti e Gabriele Di Vitantonio 

Salvatore Quadrino 

L’home page del sito internet del Volley Aglianese 

l’assistente. Sara 
Posillico è diventata 
secondo allenatore 
“con potere deci-
sionale” dell’under 

13. Nel precedente 
numero del giorna-
le, infine, avevamo 
scritto del Torneo 
di Befana: ora pub-
blichiamo una foto 
con tanto di asses-
sore Magazzini. 

Notizie dal vivaio. 
Negli ultimi tempi 
Daniele Tonini, già 
tecnico della prima 
squadra, ha indossato 

i panni di Zelig, alle-
nando... tutti i gruppi. 
Roberta Fagni conti-
nuerà a guidare il 
minivolley, ma rallen-
terà la sua esperienza 
nell’under 14, ove 
farà marginalmente 

Nuovo direttivo all’Aglianese, interviene Bonacchi 
“Un grazie ad Andreotti, Di Vitantonio e Quadrino” 



 

 

1ª giornata ritorno:  
sabato 8/2/2014,  

palestra ITC Capitini  
ore 18, Volley Aglianese -  

Pallavolo Fucecchio  
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1 Lucca Volley 38 

2 San Giusto Le Bagnese 34 

3 Appennino Pistoiese 27 

4 Olimpia Poliri 26 

5 Viva Volley Prato 25 

6 Volley Viaccia Asd 18 

7 Bianchi Dino Pescia 17 

7 Pallavolo Fucecchio 17 

9 Blu Volley Quarrata 13 

9 Santa Maria al Pignone 13 

11 Sorms San Mauro 12 

12 Volley Club Le Signe 11 

13 Volley Aglianese  10 

14 Nottolini Capannori 9 

Serie D, girone C 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Serie D 
 

Volley Aglianese e Santa Maria al Pignone 
Firenze una partita in meno 

 
Under 18 

        
Quarti di finale 

 
Milleluci Casalguidi - Blu Volley Quarrata  

0-3; 0-3 
Volley Aglianese - Pallavolo Monsummano 

0-3; 0-3 
Appennino Pistoiese - Mazzoni Pistoia 

2-3; 0-3 
Ponte Buggianese - Buggiano 

0-3; 0-3 
 

Semifinali 
 

Pallavolo Monsummano - Blu Volley Quarrata 
Mazzoni Pistoia - Buggiano 

 
Under 16/B 

 
Buggiano 24, La Fenice 21, Volley Aglianese 
12, Blu Volley Quarrata Bianca 10, Pallavolo 
Monsummano 5, Scuola Volley Pistoiese 0 

 
Blu Volley Quarrata  
Volley Aglianese over   
Don Carlos Mazzoni  
UPV Fratres  
Volley Aglianese Fc 
Chiesina Volley 
 
 

Under 14 
 
 

Recupero 13ª giornata and.: 
giovedì 13/2/2014,  
palestra ITC Capitini 

ore 21, Volley Aglianese - 
Santa Maria al Pignone   

Under 13 
Blu Volley Quarrata Blu 
27, La Fenice 21, Appen-
nino P.se e Volley A-
glianese 17, Bottegone 
15, Buggiano 13, Millelu-
ci Casalguidi 9, Mazzoni 
Pistoia 8, Blu Volley 
Quarrata Bianca e Pescia 
Volleyball 4 

Classifica 

1ª La Fenice   43 

2ª Blu Volley       35 
3ª  Aglianese    32 

4ª   Buggiano       30 
5ª Monsummano 21 
6ª Carmignano    13 
7ª Lamporecchio 11 
8ª S.V. Pistoiese    5 
9ª Chiesina             2 
N.B. La Fenice è già 
campione provinciale 

AZIENDA AGRICOLA 

 SIMONE PRATESISIMONE PRATESISIMONE PRATESISIMONE PRATESI 
Via di Chiazzano, 253 
51030 Chiazzano(PT) 

PANNI DI COTONE  
PER LA PULIZIA INDUSTRIALE 

GIUSTI GIONATAGIUSTI GIONATAGIUSTI GIONATAGIUSTI GIONATA    
Via Case Basse, 20 - 51031 Agliana (PT) 

 

21 
18 
9 
9 
6 
0 
 
 

Seconda Divisione/A 

 

 
Volley Aglianese u/16 
Appennino Pistoiese * 
Pallavolo Milleluci  
Buggiano  
Ponte Buggianese *** 
Mazzoni Pistoia ** 
Pescia Volleyball * 
* numero gare in meno 

Seconda Divisione/B 

 

9 
6 
6 
3 
0 
0 
0 
 


