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

Dopo il 3-0 con Fucecchio, Tonini invita le sue: 
“Ripetiamoci, in partita come in allenamento” 

Aglianese forever 

Il Volley Aglianese c’è: sabato passato, contro il 
Fucecchio, ha battuto un colpo. La squadra, dopo 
tre turni infausti, è tornata al successo e che suc-
cesso: una vittoria al termine di una gara ben gioca-
ta, che dovrebbe infondere tanto morale al gruppo 
allenato da Daniele Tonini.  
Questa sera, però, un 
nuovo esame, come 
dire confermare 
quanto di buono è 
stato appena fatto. Al 
“Capitini” arriva la 
Santa Maria al Pigno-
ne Firenze, una for-
mazione da prendere 
con le molle, basti 
vedere quel che ha 
combinato proprio 
sabato scorso, allor-
ché sotto di due set a 
Quarrata ha rimonta-
to lasciando le 
“mobiliere” di Beconi 
allibite.  
“Purtroppo sarà assen-
te Borgi per impegni lavorativi _ fa sapere coach To-
nini _. Andremo ad affrontare una partita infrasettima-
nale, carica di insidie sia per le avversarie sia per il 
giorno di gara. Tre incontri in una settimana comporta-
no un notevole impegno sia fisico che mentale: dobbia-

mo, allora, essere bravi a restare concentrati per tutte e 
tre i confronti. Le rivali sono giovani e capaci di buone 
prestazioni: dovremo sfidarle a viso aperto, disposti alla 
battaglia. Se riuscissimo a mettere in partita quanto 
facciamo in allenamento, saremmo competitivi con 
chiunque”.  

Sta proprio qui il 
cruccio del tecnico. 
Sa di avere tra le 
mani un assieme di 
giovani valide, ma 
che ancora non 
hanno la continuità 
per poter fare gran-
di cose. Le nostre 
alternano eccellenti 
prestazioni a prove 
apatiche. Trovano 
stimoli con le 
‘grandi’ del torneo, 
si rilassano con le 
compagini di me-
dio-basso livello.  
Questione di iden-
tità, come l’ha de-

scritta a più riprese Tonini, e di maturità. Certo, 
un’affermazione stavolta sarebbe una manna dal 
cielo, permettendo all’Aglianese di uscire dalla zona-
retrocessione. Coraggio, allora: crediamoci! 

Gianluca Barni 



 

di  
Luca Grenoli 
 
“Sin qui abbiamo 

commesso tanti, troppi 
errori gratuiti, che ci 
hanno fatto scivolare 
nelle zone pericolose 
della classifica. Ma confi-
do in una nostra ripresa 
nel girone di ritorno: ci 
stiamo allenando bene e 
pian piano ci tireremo 
fuori dalle sabbie mobili 

della bassa graduatoria”. 
Così parlò Giulia Bar-
caioli, pratese, 21 anni 
il prossimo 27 luglio, 
un tempo centrale oggi 
banda. Diplomatasi 
all’Itis Buzzi (Chimica), 
iscritta al II anno di 
Tecniche di Radiologia 
Medica all’ateneo di 
Firenze, un futuro in 
radiologia e un presen-

te da pallavolista, Giu-
lia è da quattro stagio-
ni all’Aglianese dopo 
aver iniziato a giocare 
nel Volley 97 Monte-
murlo (4 anni trascor-
si anche lì) e aver pra-
ticato 9 anni di danza 
classica.  
“Ho iniziato a fare 
volley andando a vedere 
allenarsi un’amica. Capii 
che la danza non sareb-
be stato il mio mondo e 
le preferii la pallavolo. 
Ora sono contenta”. 
Due fratelli, Giacomo 
di 37 e Gianni di 34, 
entrambi sposati e 
padri di due bimbi 
ciascuno, una mamma 
pensionata (è orfana 
di babbo da 13 anni) e 
un fidanzato, Alessan-
dro, sempre presenti 
alle partite casalinghe, 
Giulia è un’atleta che 
si fa voler bene. 
“Sono zia dall’età di 15 
anni _ racconta orgo-
gliosa _. Oggi ho 4 
splendidi nipotini, che se 
potessero verrebbero 
volentieri a vedermi 
giocare. A me farebbe 
piacere, così come piace 
che mi osservino mia 
mamma e Alessandro, 
due persone tranquille, 
che mi consigliano ma 
che non si permettereb-
bero mai di urlare e 
sbraitare”.  
Sulla crisi attraversata, 
che si spera sia finita, 
afferma. “Il fatto che 

Tonini creda molto in noi, 
ci ha aiutato. Così come la 
vicinanza della dirigenza. 
È stato bello che patron 

Bonacchi sia venuto persi-
no in trasferta a incitarci. 
Sono segnali importanti”.  

“Grazie a tecnico e dirigenza usciremo dalla crisi” 
Zia Giulia Barcaioli confida nel girone di ritorno 
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Giulia, a destra, con la grande amica Cinzia Mati 

Sotto rete Giulia si fa rispettare e ammirare 

Chissà quale sarà stato il desiderio  
della nostra valente pallavolista   



 

Under 18 e 14, bilancio tutto sommato positivo. 
“Abbiamo disputato il campionato under18 provinciale 
con due squadre _ spiega il responsabile tecnico del 
vivaio, Daniele Tonini, anche coach della prima 
squadra _: quella di Seconda Divisione di Bettazzi e 
una selezione tra serie D, under 16 e 14. Il gruppo di 
Genny non è riuscito a qualificarsi per la fase finale e 
la selezione è stata eliminata ai quarti di finale dal 
forte Monsummano. Ma entrambi hanno fatto espe-
rienza”.  
Discorso simile si può fare per l’équipe under 14. 
Sostiene ancora Tonini.  
“Si tratta di un buon gruppo, attualmente terzo in 
classifica e decisamente migliorato in tutti i suoi ele-
menti.  
Rimane un pizzico di rimpianto per un inizio di stagio-
ne caratterizzato da problemi 
‘organizzativi’ e da piccole in-
comprensioni.  
Da quando ho preso ad allenar-
lo, alla fine del girone di andata, 
il ruolino non è stato malvagio: 
abbiamo rimediato una sola 
sconfitta, a Quarrata, e ottenuto 
una vittoria prestigiosa contro il 
Pistoia Volley La Fenice, laureato-
si campione provinciale 2013-
/2014. Davvero un peccato i 
disguidi che ci sono stati altri-
menti chissà che cosa avremmo 
fatto.  
Resta pure un briciolo di ramma-
rico per la formula del torneo: il 
campionato provinciale under 
14, infatti, è l’unica competizio-
ne giovanile nella quale non sono 
previsti i play off. Vista la cresci-
ta tecnica avuta, mi sarebbe 
piaciuto poterli disputare.  
Resta il fatto che nella rosa-
giocatrici ci sono ottimi elementi 
e per adesso ben quattro palla-
voliste sono state convocate nella 
rappresentativa provinciale di 
categoria. Una bella soddisfazio-
ne per le atlete in primis, i loro 
genitori e tutta l’Aglianese”. 
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Per l’Aglianese under 12 
ci sarà da inseguire 

La formazione under 18 allenata da Genny Bettazzi 

La compagine under 14 ora diretta da Tonini 

L’under 12 del tandem Toccafondi - Orsini 

Aglianese - Chie-
sina e Mazzoni - 
Pescia. Per il mo-
mento la classifica 
arride al Pescia, che 
la comanda con 6 
punti davanti a 
Mazzoni 4, Aglia-
nese 2 e Chiesina 
ancora ferma al 
palo.  “Le bimbe 
stanno giocando 
benino e soprattutto 
migliorano di gara in 
gara _ sentenzia il 
nostro Roberto _: 
caro Direttore, pub-
blica i loro risultati 
che altrimenti si 
lamentano”. Detto, 
fatto. Caro Rober-
to, anche grazie al 
tuo contributo il 
nostro giornale si 
conferma davvero 
efficiente. 

Il mitico Roberto 
Bartoli ci ragguaglia 
sulle prestazioni 
della compagine 
under 12 del Volley 
Aglianese, che sta 
disputando la secon-
da fase del campio-
nato provinciale di 
categoria, inserita 
nel girone C. Lo 
scorso 19 gennaio le 
“piccoline” hanno 
perso 3-0 in casa 
con il Pescia, mentre 
la Mazzoni ha viola-
to il campo di Chie-
sina con il punteggio 
di 2-1. Domenica 2 
febbraio Mazzoni 2 
Aglianese 1 e Pe-
scia 3 Chiesina 0. Il 
prossimo turno si 
giocherà domenica 
16 febbraio e vedrà 
questo programma: 

Under 18 e 14, la disamina di coach Daniele Tonini: 
“Squadre migliorate, peccato per l’avvio di stagione” 



 

 

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

ore 21, Volley Aglianese - 
Santa Maria al Pignone   
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1 Lucca Volley 41 

2 San Giusto Le Bagnese 37 

3 Appennino Pistoiese 30 

4 Viva Volley Prato 27 

5 Olimpia Poliri 26 

6 Volley Viaccia Asd 19 

7 Bianchi Dino Pescia 17 

7 Pallavolo Fucecchio 17 

9 Santa Maria al Pignone * 15 

10 Blu Volley Quarrata 14 

11 Sorms San Mauro 13 

11 Volley Aglianese * 13 

13 Nottolini Capannori 11 

13 Volley Club Le Signe 11 

Serie D, girone C 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Serie D 
 

1ª giornata ritorno: 
Volley Aglianese - Pallavolo Fucecchio 3-0 

 
* una partita in meno 

 
Under 18 

        
Semifinali andata 

 
Mazzoni - Buggiano 0-3 

Pallavolo Monsummano - Blu Volley 
 

Semifinali ritorno 
 

18/2 Blu Volley - Pallavolo Monsummano 
19/ 2 Buggiano - Mazzoni 

 
Finale  
 

Si disputerà mercoledì 26/2 in campo neutro 
 

Under 16 / B 
 
Buggiano 27, La Fenice 24, Volley Aglianese 
15, 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 
 
 

2ª giornata ritorno:  
sabato 15/2/2014,  

Firenze 
ore 21, Olimpia Poliri -  
Volley Aglianese 

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 
 


