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Contro il Viva Volley, una partita tutta da vedere 
Tonini: “Dobbiamo essere noi a menare le danze” 

Aglianese forever 

C’è un clima nuovo in casa del Volley Aglianese e 
non solo per qualche risultato utile che ha riporta-
to la squadra più su in classifica (anche se la posi-
zione non è ancora consona al nome e al blasone 
del club). Daniele Tonini, il coach della prima squa-
dra, non fa nulla per nasconderlo, anzi è il primo ad 
ammettere. 
“Stiamo attraversando 
un periodo positivo 
perché ci stiamo alle-
nando bene e siamo 
dunque tutti fiduciosi in 
una piena ripresa. Cer-
to, sappiamo che que-
sta sera affronteremo 
una signora squadra, 
un Viva Volley Prato 
che sa quel che vuole. 
Ma, come vado ripe-
tendo da tempo, siamo 
noi che dovremo fare 
la partita, che dovremo 
menare le danze”. 
Per farlo ci sarà biso-
gno di un gruppo 
convinto e determinato, concentrato, che sappia 
giocare la sua pallavolo senza sbavature. Quello 
visto ultimamente all’opera, anche se è sempre 
Tonini a precisare. 

“La sconfitta di sabato passato, in casa dell’Olimpia 
Poliri Firenze ha i suoi perché. Si trattava della terza 
partita consecutiva nel giro di una settimana e, franca-
mente, non siamo abituati a questi ritmi. Si spiega così, 
quindi, che da due belle vittoria, contro Fucecchio e San-
ta Maria al Pignone, siamo passati al k.o. con la compa-

gine gigliata. Ma 
stiamo bene, sono 
sicuro che faremo 
anche stavolta una 
buona prestazione. 
Le ragazze stanno 
crescendo, stanno 
finalmente trovando 
quell’identità di squa-
dra agognata.  
Peccato soltanto per 
l’assenza, grave, di 
Alice Giusti, impegna-
ta in un master a 
Firenze. Non poterla 
avere a disposizione 
è un handicap non 
da poco, anche se 
sono certo che le 

altre faranno di tutto per non farla rimpiangere”. 
Nuova aria ad Agliana: sarà questo febbraio che 
tutto sembra fuorché un mese invernale? Questa 
rinascita profuma di mimose, sa di primavera. 

Gianluca Barni 



 

di  
Luca Grenoli 
Se fosse ancora 
vivo Sandro 

Ciotti, il poeta dei ra-
diocronisti sportivi, 
non potrebbe che pa-
ragonarla a una giova-
ne Maria Teresa Ruta e 
definirla “il sorriso che 
non conosce confini”.  
È bello osservare Gaia 

Romagnani, 18 anni il 
prossimo 18 dicembre, 
sorridere. Ed è altret-
tanto piacevole vederla 
all’opera, in campo, a 
svolgere al meglio il 
suo ruolo di alzatrice. 
Dopo 9 stagioni nel 
Viva Volley Prato, Gaia 
è arrivata ad Agliana in 
prestito la scorsa esta-
te e si è subito inna-

morata del nuovo 
ambiente. 
“Ho trovato un gruppo 
di ragazze e tecnici 
eccezionale. Basti pen-
sare a quanto siano 
importanti per me, per 
la mia crescita coach 
Tonini e il suo assistente 
Marzio Luchetti. Oppu-
re all’altra palleggiatrice, 
Borgi, una persona fan-
tastica.  A Prato mi era 
mancata la figura del 
tecnico”.  
Fosse per lei, sarebbe 
scontato aggiungere 
che resterebbe volen-
tieri all’Aglianese. 
“Lo spero proprio: mi 
sono trovata benissimo. 
So che ci si attendeva 
qualcosa in più da noi, 
ma vi garantisco che lo 
spogliatoio è coeso, la 
squadra ha indubbie 
capacità, ci difetta un 
po’ di rabbia, di grinta, 
in certe fasi del match”. 
Centosettantatré cen-
timetri d’altezza, fidan-
zata con Matteo di 
Massa, conosciuto 
sulla spiaggia del Cin-
quale, tifosa della Fio-
rentina (mentre lui è 
milanista), ha una so-
rella di 22 anni, Dilet-
ta, una mamma, Moni-
ca, maestra, un babbo, 
Stefano, formatore. 
Studentessa del Liceo 
Classico Cicognini, ha 
una media in pagella 
superiore all’8 e una 
predilezione per le 

lingue antiche, greco e  lati-
no. Sogna di studiare fisiote-
rapia o scienze della comuni-
cazione, spera di fare un 
viaggetto a Barcellona e ri-
guardo al Viva Volley sostie-
ne.  

“È un’ottima squadra, difficile 
da affrontare, con Ridolfi su 
tutte. Ma sono fiduciosa: pos-
siamo far bene. Proviamoci!”.  

“La prossima stagione? Vorrei giocare nell’Aglianese” 
Miss sorriso Gaia e il suo desiderio confessato 
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In Curva Fiesole a tifare con gli amici per la Viola  

Un sorriso che non conosce confini, direbbe Sandro Ciotti 

Una plastica alzata della regista 
arrivata la scorsa estate da Prato 



 

Il Volley Aglianese ha un nuovo direttore sportivo: 
il pratese Stefano Romagnani. Casualità ha voluto 
che lo presentassimo proprio nel numero del gior-
nale in cui abbiamo intervistato Gaia, sua figlia non-
ché validissima palleggiatrice della prima squadra. 
Nato nella città laniera il 30 marzo del 1959, spo-
sato con Monica, è padre di due figlie, appunto 
Gaia e Diletta, e ha alle spalle un percorso lavora-
tivo vario. 
“Ho avuto diverse esperienze che ritengo interessanti 
_ fa sapere _: per qualche anno, all’inizio degli Ottan-
ta, ho esercitato la professione di fotografo lavorando 
in un noto negozio di Prato e contemporaneamente ho 
insegnato fotografia nelle scuole elementari e medie 
del comune di Prato. Successivamente sono entrato nel 
mondo del trasporto, una realtà completamente diver-
sa, e ora opero in una multinazionale olandese occu-
pandomi di formazione manageriale, corsi di comuni-
cazione, orientamento al cambiamento, gestione delle 
risorse”. 
Non è un uomo che si annoia e, in effetti, ci appare 
sorridente e soddisfatto della propria vita. 
“La pallavolo è uno sport che ho sempre seguito e 
persino praticato da giovane, quando uno come me, di 
185 cm, era considerato un giocatore alto. Lo ritengo 
uno sport molto formativo ed educativo perché spinge 
al confronto, alla relazione, al lavoro di squadra. Allo 
stesso tempo richiede disciplina, ordine mentale e orga-
nizzazione. In un contesto come quello attuale, nel 
quale rinunciare alla tecnologia diventa impossibile o 
molto difficile, ma dove rischiamo di stare sempre e 
solo appiccicati a un monitor sia di tablet o smartpho-
ne, avere un'attività che ti consente di rafforzare valori 
quali l’amicizia, il rispetto e la socialità è decisamente 
importante.  
È proprio per questo motivo che mi sono rituffato nel 
mondo pallavolistico. Ad Agliana sto riscoprendo i valori 
di una volta, l’amicizia, la capacità di sdrammatizzare 
le tensioni con una battuta o un semplice sorriso, il 
saper sostenere  e comprendere il prossimo. Sto diven-
tando… aglianese. Oddio, si pensi che solo per un pelo 
non sono davvero un cittadino di Agliana. Venticinque 
anni or sono, prima di sposarmi, venni a vedere una 
casa da queste parti e soltanto per un problema di 
tempi di consegna non mi trasferii nella cittadina della 
Piana pistoiese”.  
Corsi e ricorsi storici. Benvenuto diesse! 
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Bimbe sull’attenti 
arriva la Cacciatori 

 

Un Romagnani senza occhiali e con occhiali, per gradire 

La Cacciatori atleta 

Maurizia mamma felice 

Tutto sul nuovo direttore sportivo Romagnani 
“Ad Agliana ho riscoperto i valori dello sport” 

Segnatevi queste  
date: mercoledì 
12 marzo ad A-
gliana e mercoledì 
19 marzo a Quar-
rata si giocheran-
no due triangolari 
under 12 a partire 
dalle ore 17.30 
con Aglianese, Blu 
Volley e Pallavolo 
Monsummano. Il 
tutto alla presen-
za dell’ex grande 
pallavolista Mauri-
zia Cacciatori, che 
seguirà le gare 
rispondendo alle 
domande delle 
aspiranti piccole 
atlete. Ricordia-
mo che la Caccia-
tori è nata a Car-
rara il 6 aprile  
1973 ed è opinio-
nista di Sky Sport. 

Alzatrice di  17-
8 cm, iniziò la sua 
carriera  nella 
Pallavolo Carrare-
se, squadra della 
sua città natale. 
Con la formazione 
toscana ottenne la 
storica promozio-
ne in A2.  
Esordì nel 1989 in 
serie A1 con Pe-
rugia. Ha vinto 17 
trofei a livello di 
club, vanta 228 
presenze in Na-
zionale. Con le 
azzurre ha conqui-
stato un oro ai 
Giochi del Medi-
terraneo (2001), 
un bronzo e un 
argento agli Euro-
pei del 1999 in 
Italia e del 2001 
in Bulgaria. 
 



 

 

3ª giornata ritorno: 
sabato 22/2/2014,  

palestra ITC Capitini 
ore 18, Volley Aglianese - 

Viva Volley Prato   
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1 Lucca Volley 44 

2 San Giusto Le Bagnese 40 

3 Appennino Pistoiese 30 

4 Olimpia Poliri 29 

5 Viva Volley Prato 27 

6 Volley Viaccia Asd 22 

7 Bianchi Dino Pescia 20 

8 Blu Volley Quarrata 17 

8 Pallavolo Fucecchio 17 

10 Volley Aglianese  16 

10 Santa Maria al Pignone 16 

12 Sorms San Mauro 15 

13 Nottolini Capannori 11 

13 Volley Club Le Signe 11 

Serie D, girone C 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Serie D 
 

2ª giornata ritorno: 
Olimpia Poliri - Volley Aglianese 3-0 

 
 

Under 18 
        

Semifinali  
 

Mazzoni - Buggiano 0-3; 0-3 
Pallavolo Monsummano - Blu Volley 2-3; 3-0 

 
Finale in gara unica mercoledì 26 febbraio: 

Auditorium di Via Panconi a Pistoia 
Buggiano - Monsummano 

 
Under 16 / B 

 
Semifinali in gara unica domenica 23 febbraio: 

ore 10.30  
 

Blu Volley Blu - Pistoia Volley La Fenice 
Buggiano - Misericordia Pieve a Nievole 

 
Finale ore 16.30 Auditorium Pistoia 

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

Under 14 
 
 

4ª giornata ritorno:  
sabato 1/3/2014,  

Scandicci 
ore 21, San Giusto Le Bagnese -  

Volley Aglianese 

Under 13 
Blu Volley Quarrata Blu 
30, La Fenice 24, Appen-
nino P.se e Volley A-
glianese 20, Bottegone 
18, Buggiano 13, Millelu-
ci Casalguidi 9, Mazzoni 
Pistoia 8, Blu Volley 
Quarrata Bianca e Pescia 
Volleyball 4 

Classifica 

1ª La Fenice   46 

2ª Blu Volley       38 
2ª Aglianese     38 
4ª Buggiano         30 
5ª Monsummano 27 
6ª Lamporecchio 16 
7ª Carmignano    13 
8ª S.V. Pistoiese    5 
9ª Chiesina             3 
N.B. La Fenice è  
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) 

 

24 
23 
13 
9 
9 
0 
 
 

Seconda Divisione / A 

 

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

Seconda Divisione / B 

 

15 
12 
9 
3 
3 
0 
0 
 


