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Una stagione agonistica piena d’ostacoli 
Tonini: “Con Pescia, per crescere ancora” 

AglianeseAglianeseAglianeseAglianese forever 

Più che un campionato, quello del Volley Aglianese 
in questo 2013/2014 pare diventato un percorso a 
ostacoli, quasi una gimkana da affrontare con sem-
pre maggiori handicap. Tra infortuni gravi, abban-
doni, incidenti, contrattempi, 
gite scolastiche e problemi 
lavorativi e di studio non si 
finisce più. 
Non sappiamo quanta pazienza 
abbia ancora Daniele Tonini, il 
coach della prima squadra, ma 
è indubbio che sin qui è parso 
avere la pazienza di Giobbe. Ha 
davvero fatto un buon lavoro, 
non si è mai scoraggiato, è ri-
partito sempre di… slancio. 
Fossimo nei panni del presiden-
te Luciano Bonacchi, gli rinno-
veremmo subito il contratto 
(caffè pagato, Daniele?). 
“Purtroppo abbiamo sempre mille 
cose da fare e non molte di que-
ste attengono al campo, alla pal-
lavolo vera e propria _ spiega _.  
In settimana abbiamo disputato a 
Capannori contro la Nottolini una 
gara fondamentale per il raggiun-
gimento della salvezza, un con-
fronto che abbiamo affrontato 
pensando solo a giocare visti i 
tanti guai che avevamo. C’erano da registrare le assen-
ze di due giocatrici quali Colzi e Bargellini, andate in 
gita con la propria classe. In panchina si sono accomo-
date due ragazzine quali Miriam Fasola, classe 2000, e 

Alice Provenzano, 1999. Siamo scesi in campo con un 
solo centrale, in pratica nella stessa formazione già spe-
rimentata contro il Viaccia Volley.  
Contro Pescia, questa sera, a tutto questo si aggiungerà 

il forfait di Giusti, impegnata a 
Firenze in un master. Ma ormai 
siamo abituati a gestire queste 
situazioni, basti pensare agli infor-
tuni di Giovannelli e Generali, agli 
addii di Nuti, Gori e Spinicci e agli 
acciacchi, ai malanni stagionali, a 
tutto quanto c’è successo. 
Il modo in cui le ragazze stanno 
affrontando tutto questo è da 
prendere ad esempio dalle piccole 
del giovanile e da tutti gli sportivi 
di qualsiasi livello. Un’annata ago-
nistica come questa, con così tante 
avversità, può portare a due risul-
tai, uno negativo e uno positivo: o 
ti arrendi e lasci che tutto scivoli 
via o combatti e dici no, sfruttando 
le difficoltà come stimolo e occasio-
ne di crescita come atleta e come 
persona. Si tratta, in sostanza, di 
un anno difficile che le pallavoliste 
si ritroveranno come bagaglio 
d’esperienza nelle stagioni a veni-
re. Con Pescia, una squadra davve-
ro molto buona, andiamo allora in 

campo con la mentalità giusta, senza piangerci addosso, 
pronti a lottare dall’inizio alle fine di ogni set”.  
Un allenatore che parla così è da applausi. 

Gianluca Barni 



 

di  
Luca Grenoli 
 
C’era una volta 

una ragazza che si stava 
tramutando in una 
splendida donna… alt, 
ma che favola è? No, 
nessuna fiaba, è solo la 
storia di Costanza Bar-
tolini, 18 anni il prossi-
mo 27 settembre, attac-
cante della prima squa-

dra del Volley Aglianese 
(gioca ad Agliana da 
quando aveva 6 anni) 
innamorata di nonno 
Brunero, scomparso da 
questa terra nel giugno 
del 2013 e salito al cielo 
per illuminarle, come 
fosse una stella, la lumi-
nosa più bella, il cammi-
no. La nostra aveva 
(ha?) un piccolo difetto. 
“Sono agitata, sono una 

che non riesce a stare 
zitta, che ha bisogno di 
replicare. E siccome 
l’allenatore, Daniele Toni-
ni, urlava urlava urlava e 
a me pareva che lo faces-
se solo con me, io risposi. 
Poi ci siamo chiariti: mi ha 
parlato, mi ha spiegato 
che mi stava particolar-
mente dietro perché cre-
deva in me, nelle mie 
possibilità. Ci siamo intesi 
e da allora andiamo bene 
assieme”. 
Aglianese doc, figlia uni-
ca (“Si sta di un bene!”) 
di mamma Silvia e bab-
bo Stefano, studentessa 
del Liceo Linguistico a 
Pistoia, fidanzata con il 
21enne Gabriele, vor-
rebbe frequentare Psi-
cologia Criminale a Ro-
ma (per colpa di… To-
nini? Scherziamo) o 
Psicologia Infantile a 
Bologna e sogna di fare 
una carriera da pallavoli-
sta (“Accetterei esperien-
ze lontano da Pistoia”).  
“Adoro stare a contatto 
con i bimbi. A proposito, 
se patron Bonacchi voles-
se, allenerei volentieri un 
gruppo del vivaio, non 
importa se di mini o su-
perminivolley o di ragazzi-
ne un po’ più grandicelle”.  
Centosettantatre centi-
metri per 60 chili, ormai 
titolare inamovibile, 
racconta “siamo un grup-
po particolare, se gioca 
male una di noi, giochia-
mo male tutte. C’erano 
due ragazze che ci guida-
vano, Sara Spinicci, che 
dopo la laurea ha deciso 
di smettere (una bravissi-

ma ragazza) e Giulia Borgi 
(meno male che è torna-
ta!), abbiamo un vice alle-
natore come Luchetti che 
ci dà una grande carica e 
Robertone che è carinissi-
mo, che coglie ogni prete-
sto per coccolarci. Ho la 
fortuna di giocare in un 
ambiente sano, dove si sta 
non bene, di più”. 
Lei, intanto, amante del 
cinema (ha un volto da  
mondo della celluloide), 
confida nel raggiungi-
mento della salvezza. 
“Abbiamo vissuto un anno 
travagliato, che ci auguria-
mo però porti a una con-
ferma della categoria. Ci 
stiamo riprendendo, la 
vittoria con la Nottolini è 
s t a ta  una bocca ta 
d’ossigeno. Che cosa acca-
deva nel girone di andata? 
Che dovevamo adattarci, 
molte di noi fuori ruolo, 
per sopperire alle assenze. 
Poi, pian piano la situazio-
ne è migliorata. Io banda? 
Da piccola ho giocato pure 
alzatrice e centrale. Sono 

Costanza Bartolini, la banda agitatissima, si confessa: 
“Io e Tonini eravamo come cane e gatto. Poi però…” 
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Costanza sfila per gioco ma 
denota una spiccata classe 

un tipo particolare, l’avrete 
capito: quando giocavo 
palleggiatrice avrei voluto 
essere centrale, quando ero 
centrale banda e così via”.  
Non cambi: ne vorrem-
mo a bizzeffe di agitate 
così. Voi che ne dite? 

Chi è il cane e chi il gatto? 

Un volto cinematografico 



 

L’avventura di Aglianese forever ha preso avvio  4 anni fa e 
subito è stata una meravigliosa  avventura. Nel corso dei mesi , col 
passare delle stagioni il giornale si è fatto sempre più completo, 
aperto a tutto e a tutti (chiunque volesse contattarci o spedirci 
qualche lavoro può farlo indirizzandolo a gianbarn@yahoo.it ), è 
stato apprezzato, perfino copiato. Ringraziamo, di cuore, chi ci ha 
fatto i complimenti, chi c’è stato vicino e persino chi ha tentato di 
boicottarci : un segnale di gradimento inequivocabile.  
C’è stato  chi ci ha dato un suggerimento bellissimo, che noi giriamo 
a chi dovere, alla dirigenza del Volley Aglianese e a tutti coloro che 
potrebbero essere sponsor interessati: perché non scrivere un 
libro sugli ultimi 20, 30 anni di pallavolo pistoiese? Perché magari 
non limitarla alla storia, interessante di Agliana?  
Beh, l’idea ci intriga e non poco: sarebbe stupendo poter fermare 
su carta storia e storie del Vollley Aglianese, raccontate da chi le ha 
vissute dal di dentro, ma pure da chi le ha vissute da avversario. 
Sarebbe un tomo prezioso sulla storia di un grande sport di un 
grande comune come quello della Piana. Ecco, ne abbiamo voluto 
scrivere per festeggiare i primi 50 numeri di un house organ che ha 
tracciato un solco, che ha dato un esempio, che ha detto che anche 
con poco, senza foto a colori, con mezzi limitati, si possono fare 
lavori buoni, ricchi di contenuti, principi, valori.  
Adesso la  parola passa ad altri, in primis al presidente Luciano 
Bonacchi e magari all’assessore allo sport del Comune di Agliana, 
Fabrizio Magazzini. Sì, perché questo giornale ha cercato sempre di 
rappresentare al meglio la realtà di Agliana, senza piaggeria, con la 
schiena dritta, ma consapevole di fare un buon servizio anche 
all’amministrazione pubblica. E allora, a noi sognatori, speriamo sia 
concessa una chance, una possibilità. Giusto no?  
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Addio a Lido Ciatti 
dirigente di Sperone 

AglianeseAglianeseAglianeseAglianese forever festeggia i suoi primi 50 numeri 
E se diventasse un libro sulla nostra splendida storia? 

È deceduto all’età 
di 77 anni, per 
l’aggravarsi di una 
malat t ia  che 
l’aveva colpito da 
alcuni anni, Lido 
Ciatti, pistoiese 
de Lo Sperone 
(nella foto in bas-
so a sinistra è in 
piedi in secondo 
piano, il primo da 
sinistra), storico 
dirigente del 
Volley Sperone ai 
tempi della presi-
denza di Cesare 
Caramelli e poi 
p r e s i d e n t e 
dell’Unione  Pi-
stoiese Volley.  
Il corpo è stato 
esposto alle Cap-
pelle del Com-
m i a t o 
dell’Ospedale San 
Jacopo, mentre i 
funerali sono 
stati officiati mar-

tedì 18 marzo 
nella chiesa di San 
Pierino Casa al 
Vescovo.  
Alla famiglia giun-
gano le condo-
glianze della so-
cietà Aglianese e 
quelle della no-
stra redazione. 
Non appena la 
notizia si è diffusa, 
sul social network 
Facebook sono 
stati numerosi le 
ex pallavoliste e i 
t e c n i c i  c h e 
l’hanno conosciu-
to a ricordarlo, in 
primis Erika Inno-
centi e Claudia 
Caramelli. Anche 
il nostro Roberto 
Bartoli ha chiesto 
subito che si por-
gessero le condo-
glianze ai familiari 
a nome della so-
cietà Aglianese.  



 

 

7ª giornata ritorno: 
sabato 22/3/2014,  

palestra ITC Capitini 
ore 18, Volley Aglianese - 

Bianchi Dino Pescia 
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1 Lucca Volley 56 

2 San Giusto Le Bagnese 52 

3 Appennino Pistoiese 39 

4 Viva Volley Prato 36 

5 Olimpia Poliri 34 

6 Volley Viaccia Asd 27 

7 Bianchi Dino Pescia 26 

8 Santa Maria al Pignone 25 

9 Volley Aglianese  21 

9 Pallavolo Fucecchio 21 

11 Blu Volley Quarrata 19 

12 Sorms San Mauro 16 

13 Volley Club Le Signe 14 

14 Nottolini Capannori 13 

Serie D, girone C 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Serie D 
6ª giornata ritorno: 

Nottolini Capannori - Volley Aglianese 1-3 
 

IL COMMENTO ALLA GARA 
DI CINZIA MATI 

 

“Dovevamo vincere e così è stato, nonostante ci 
mancassero Colzi e Bargellini e io non mi sia allena-
ta durante la settimana. Abbiamo giocato bene, ma 
perso la concentrazione più volte. Dobbiamo miglio-
rare sotto questo aspetto. Ciò premesso, sono molto 
contenta della squadra che non si è perduta 
d’animo, superando gli ostacoli incontrati”. 

 
Volley Aglianese Over 
Blu Volley Quarrata  
Don Carlos Mazzoni  
UPV Fratres  
Volley Aglianese Fc  
Chiesina Volley 
N.B. le prime 4 classificate 
accedono alla 2a fase 

Primavera  
 

8ª giornata ritorno:  
sabato 29/3/2014,  

Bardalone 
ore 18, Appennino Pistoiese -  

Volley Aglianese 

Under 13 
Blu Volley Quarrata Blu 42, 
La Fenice * 33, Appennino 
P.se 30, Bottegone 23, 
Volley Aglianese * 22, 
Buggiano 19, Milleluci 13, 
Mazzoni 11, Blu Volley 
Bianca 9, Pescia Volleyball 5 
* una partita in meno 

1ª V. Aglianese   12 
2ª Lamporecchio     8 
3ª Appennino          7 
4ª Carmignano        3 
4ª S.V. Pistoiese       3 
4ª Milleluci              3 
7ª Chiesina             0 
     
Provincia PT 

1ª V. Aglianese  8 
2ª S.V. Pistoiese    5 
2ª Pieve a Nievole 5 
2ª Monsummano   5 
5ª Blu Volley         4 
6ª 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) 
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15 
13 
 9 
 0 
 
 

Seconda Divisione / A 

 

 
 
Appennino Pistoiese  
Volley Aglianese u/16 
Pallavolo Milleluci  
Buggiano  
Ponte Buggianese  
Pescia Volleyball  
Mazzoni Pistoia  

Seconda Divisione / B 
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12 
10 
 3 
 2 


