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51031 Agliana (PT) 
tel. 3386452716 
e-mail: volley.aglianese@tin.it 

“Diciamo no a una stagione sfortunatissima” 
Coach Daniele Tonini sfida il Volley Viaccia 

Aglianese forever 

È incredibile quel che sta accadendo alla prima 
squadra del Volley Aglianese (nella foto): non c’era 
mai capitato di raccontare tante, troppe defezioni 
in seno alla stessa squadra.   
Dapprima gli infortuni, gravissimi, occorsi a Giovan-
nelli e Generali, messe k.o. per tutta l’annata (con 
conseguente rischio di fine carriera); poi l’addio di 
Silvia Nuti, quin-
di quello di Ve-
ronica Gori e, 
infine, di Sara 
Spinicci. Aggiun-
geteci l’utilizzo di 
Alice Giusti a 
mezzo servizio 
causa master, la 
febbre che alla 
vigilia ha accusa-
to la stessa Ali-
ce, Borgi caduta 
nell’amichevole 
di ieri sera con 
Casalguidi pro-
curandosi noie 
all’osso sacro. 
Può bastare? 
Coach Daniele 
Tonini, che è nel 
volley da una vita pur essendo ancora giovane, non 
può che confermare che trattasi di un campionato 
alquanto particolare. 
“Quanto sta succedendo è qualcosa di singolare: fran-
camente non ricordo un anno così, sia da pallavolista 
che da tecnico. Comunque, non piangiamoci addosso e 

reagiamo a tutte le avversità. Il Viaccia? È senz’altro una 
buona squadra, che sa giocare molto bene a pallavolo. 
Siamo in emergenza: sabato passato Sara Spinicci, ap-
pena laureatasi, ha deciso di lasciarci. Mi aveva comuni-
cato le sue intenzioni l’estate scorsa, quindi in questo 
caso ero preparato: le faccio i miei migliori auguri e 
spero, lo speriamo tutti in realtà, di riaverla con noi al 

suo ritorno.   
Dovremo affron-
tare ancora una 
volta cambi di 
ruolo. Ma ormai 
ci siamo abituati 
e se da un lato è 
snervante modifi-
care l’assetto, 
dall’altro è un’oc-
casione di cresci-
ta tecnica e men-
tale individuale, 
un motivo di 
crescita di squa-
dra e uno stimolo 
ad adattarsi e 
migliorarsi facen-
do cose nuove. 
Sono certo che la 
poliedricità di 

molte atlete e le loro capacità tecniche si vedranno, il 
resto lo farà la voglia di dire no a una stagiona nata fra 
mille difficoltà, ma che affrontiamo come fosse una sfida 
continua”.  
Aglianese, occorre vincere nonostante tutto. 

Gianluca Barni 



 

di  
Luca Grenoli 
 
Una giovane don-

na riservata? No, riser-
vatissima. Sara Spinicci, 
pirandellianamente par-
lando, è così, se vi pare. 
Non stupitevi, non po-
netele domande, non 
cercate di sapere: Sara 
non vi risponderà o 
meglio, cortesemente 

rifiuterà di darvi qualsia-
si indicazione. Ora se 
pensate a un giornalista, 
immaginerete subito la 
sua fantasia, la curiosità 
che lo contraddistingue, 
la voglia di scavare e 
riflettere. Con Sara, 
scordatevi tutto questo: 
detta lei le regole del 
gioco. Fa passare il suo 
messaggio, non regala 
nulla all’interlocutore. 

Insomma, una bella per-
sona ma pure un bel 
personaggio involonta-
rio.  
Nata il 1° agosto del 
1989, compirà 25 anni 
la prossima estate e 
chissà dove li festeggerà. 
Sì, perché la nostra, 
appena laureatasi, ha 
deciso di partire. In 
realtà, questa è stata 
una scelta meditata a 
lungo e appartiene al 
passato. Sostiene infatti. 
“L’allenatore, Tonini, sa-
peva tutto. Quando mi 
cercò, dopo l’esperienza 
all’Appennino, fui chiara: 
gli dissi che non sarei 
andata ad Agliana, perché 
quest’anno mi sarei laure-
ata e poi avrei lasciato 
Pistoia. Poi, ripensai alla 
proposta fattami e chiesi 
se ci fosse ancora la possi-
bilità di giocare sino a 
febbraio/marzo. Certo, 
abbandonare ora, con la 
squadra in queste condi-
zioni, mi spiace moltissi-
mo. Ho voluto parlare  
alle compagne, aiutata 
dallo stesso Tonini, dopo 
la gara di sabato passato. 
Mi sono affezionata alla 
società Aglianese. Non è 
stato facile”. 
Ex campionessa d’atleti-
ca leggera, specialità 
eptathlon, costretta a 
cessare l’attività in se-
guito a un grave strappo 
al polpaccio, ha disputa-
to 3 stagioni e mezza, 2 
alla Scuola Volley Pi-
stoiese di Claudio Cara-
melli, 1 da Cecchini 
all’Appennino e questa, 
lasciata a metà appunto.  

Centrale, nata a Pistoia e 
residente sinora a Sant’-
Agostino, si è laureata 
con 110 e lode in 
“Governo e Direzione 
d’Impresa” all’Università 
degli Studi di Firenze - 
Scuola di Economia e 
Management - con rela-
tore il professor Vincen-
zo Cavaliere. Una laurea 
specialistica. Desidere-
rebbe lavorare nel setto-
re delle risorse umane o 
nella parte gestionale e 
amministrativa di un’a-
zienda. Ah, non svela il 
nome dell’impresa nella 
quale ha svolto il tiroci-
nio universitario e nep-
pure se ha o meno un 
fidanzato, ribadendo così 
la sua voglia di privacy. 
Suo babbo Rinaldo è 
vivaista, sua mamma si 
chiama Alba, ha una so-
rella gemella, Lisa, con 
cui si è laureata, un fra-
tello più grande, Luca, di 
35 anni, che le ha regala-
to 2 nipotini, Giulio e 
Matteo.  

Il congedo della neo dottoressa Sara Spinicci: 
“Vado via, ma resto tifosa di questa splendida realtà”  

Pag. 2 

Felicità è laurearsi con il massimo 
dei voti all’ateneo fiorentino 

Chissà che cosa pense-
ranno di quel geniaccio 
della zia.  

Prima da destra, ascolta Tonini durante un timeout 

Con la maglia dell’Appennino 



 

Con la sensibilità che lo caratterizza, il presidente 
Luciano Bonacchi (nella foto a metà pagina) è tor-
nato sul ruolo basilare ricoperto dai dirigenti-
volontari del Volley Aglianese. Chi sa di sport, co-
nosce sin troppo bene l’importanza di coloro che, 
siano genitori di pallavoliste, appassionati di volley 
o semplici collaboratori, dedicano parte del loro 
tempo a una causa sportiva. Se in questi anni l’A-
glianese si è fatta un nome nell’ambiente della pal-
lavolo regionale toscana, lo deve in gran parte al 
lavoro oscuro di queste persone, che non sono 
retribuite, ma che svolgono i propri incarichi con 
passione e serietà. 
“In passato abbiamo avuto di sottolineare da queste 
colonne il valore e il merito di molti dei nostri dirigenti, 
che siano della prima squadra o delle formazioni giova-
nili. Ebbene stavolta vorrei spendere due parole, peral-
tro doverose, per i dirigenti che seguono l’attività nelle 
palestre aiutando i tecnici dei vari gruppi: ovvero per 
Laura Frosini che opera nella palestra di Via Livorno 
(Rodari), per Bruno Bruttini e Paolo Bini che sono pre-
senti al palazzetto dello sport ITC Capitini, per Claudio 
Natalini della palestra Sestini, per Silvano Bracciali e 
Giovanni Gori dell’impianto di Spedalino, in Via Don 
Milani. Ringrazio a nome mio personale e di tutto il 
club questi nostri dirigenti che rappresentano un punto 
di riferimento di tutti i componenti del Volley Aglianese. 
Mi auguro che continuino a dedicarsi al nostro sodali-
zio, così come auspico che l’Aglianese trovi sul suo 
cammino sempre più persone interessate a darle una 
mano. Solo in questo modo potremo crescere ulterior-
mente, diventando sempre più forti”.  
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Under 12 in maschera 
per fare due risate  

 
“Mille grazie a tutti i nostri preziosi dirigenti” 

Patron Bonacchi e la chiave dei successi aglianesi 

In tempo di Car-
nevale vale la 
pena sorridere. E 
mascherarsi. È 
quel che hanno 
pensato bene di 
fare anche le 
atlete della squa-
dra under 12 del 
Volley Aglianese 
che, il 21 feb-
braio scorso per 
una partita ami-
chevole, si sono 
travestite da che-
erleader.  
I colori sono 
quelli usuali della 
società, la riuscita 
è stata completa. 
Nella prima foto, 
in alto, da sinistra 
r i c o n o s c i amo 
Asia Palumbo, 
Asia Bini, Renza 
Beccalli, Sara 
Melis, Giulia Cu-
sano, Carlotta 
Fantacci, Diletta 

Cambi e Klaudia 
Bishaj.  
Nella seconda 
foto, in basso,  in 
piedi da sinistra ci 
sono Giulia Cusa-
no, Asia Bini, 
Francesca Pagli, 
Carlotta Fantacci, 
Diletta Cambi, 
Nasira Vegni, Asia 
Giulia Alfano, 
mentre in basso 
da destra Eva 
Zamponi, Klaudia 
Bishaj, Sara Melis, 
Asia Palumbo e 
Renza Beccalli. 
Un modo simpati-
co che conferma 
come ad Agliana 
si faccia una buo-
na pallavolo: im-
parare uno sport 
con il sorriso 
sulle labbra, sem-
pre e comunque. 
Anche questa è 
cultura sportiva. 



 

 

5ª giornata ritorno: 
sabato 8/3/2014,  

palestra ITC Capitini 
ore 18, Volley Aglianese - 

Volley Viaccia Asd 
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1 Lucca Volley 50 

2 San Giusto Le Bagnese 46 

3 Olimpia Poliri 34 

4 Viva Volley Prato 33 

4 Appennino Pistoiese 33 

6 Bianchi Dino Pescia 26 

7 Volley Viaccia Asd 25 

8 Pallavolo Fucecchio 21 

9 Santa Maria al Pignone 19 

10 Blu Volley Quarrata 17 

11 Volley Aglianese  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 
 

4ª giornata ritorno: 
San Giusto Le Bagnese - Volley Aglianese 3-0 

 
Under 18 

        
Finale in gara unica  

Buggiano - Monsummano 2-3 
 

Under 16 
Finale in gara unica 

Buggiano - Quarrata 3-1 
 

Under 12 
 

Girone C seconda fase 
4a giornata 1a ritorno 

 
Pescia Volleyball - Volley Aglianese 3-0 

Mazzoni Pistoia - Chiesina 2-1  
 

N.B. come avrete letto, sopra, la gara di serie D 
tra Nottolini Capannori e Volley Aglianese si dispute-
rà giovedì 20 marzo invece di sabato 15. Il rinvio è 
stato richiesto dalla compagine lucchese da quest’-
anno affidata all’ex Martino Frangioni. 

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

Primavera u. 14 
 
 

6ª giornata ritorno:  
giovedì 20/3/2014,  

Capannori 
ore 20.30, Nottolini -  
Volley Aglianese 

Under 13 
Blu Volley Quarrata Blu 36, 
La Fenice 30, Appennino 
P.se 25, Volley Aglianese 
21, Bottegone 18, Buggiano 
16, Milleluci 13, Mazzoni 
10, Blu Volley Bianca 6, 
Pescia Volleyball 5 

1ª V. Aglianese 6 
2ª Lamporecchio  5 
3ª Appennino       4 
4ª Carmignano     0 
4ª S.V. Pistoiese  0 
4ª Chiesina           0 
 

Provincia PT 
1ª V. Aglianese  3 
1ª Pieve a Nievole 3 
3ª Blu Volley         2 
4ª Monsummano   1 
5ª S.V. Pistoiese  0 
5ª Bottegone        0 

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) 

 

27 
26 
15 
13 
9 
0 
 
 

Seconda Divisione / A 

 

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

Seconda Divisione / B 

 

20 
18 
13 
 9 
 7 
 3 
 2 
 


