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Ecco la Pallavolo Sorms San Mauro a Signa 
Coach Tonini: “Attenzione alla mina vagante” 

Aglianese forever 

Una stagione particolare, piena di difficoltà, che va 
conclusa alla grande, con la salvezza. È questo l’o-
biettivo della prima squadra del Volley Aglianese in 
un’annata che definire tribolata è poco. Ma proprio 
in un campionato che ha messo a dura prova i nervi 
di tutti, abbiamo 
scoperto davvero 
un bel gruppo di 
ragazze, ritratte 
sorridenti nella 
foto di copertina.  
Ecco, quel che non 
è mai mancato 
quest’anno, nono-
stante tutto, è il 
sorriso: questo è 
un gran merito 
della dirigenza, 
presieduta da Lu-
ciano Bonacchi, dei 
tecnici, Tonini e 
Luchetti, e soprat-
tutto di atlete gio-
vani, ma maturate 
in fretta anche per 
le numerose vicis-
situdini avute. Nul-
la è stato raggiun-
to, però: questo tardo pomeriggio arriverà la Palla-
volo Sorms San Mauro ed è inutile dire che occorre-
rà una vittoria netta, un 3-0 o 3-1, per poter fare un 
bel balzo in avanti. L’Aglianese vuole salvarsi, senza 
passare dall’insidiosa roulette russa dei play out, un 
trappolone bell’e buono.  

“San Mauro è una squadra alla nostra portata e incostante 
nelle sue prestazioni: in sostanza una mina vagante _ l’ana-
lisi di coach Daniele Tonini _. L’affronteremo dopo la 
trasferta di Bardalone, ove abbiamo perso con l’Appennino 
Pistoiese Volley. Confido in una buona prova delle mie ra-

gazze e di fare punti. 
Non nascondiamoci die-
tro a un dito: è una gara 
fondamentale per la 
salvezza. Purtroppo non 
avremo Giusti dall’inizio 
e dovremo cambiare un 
po’ di equilibri, ma la 
squadra si sta compor-
tando egregiamente nelle 
difficoltà. Sfrutteremo la 
poliedricità individuale 
per destabilizzare il gio-
co avversario e imporre il 
nostro, poi per il resto 
sarà una battaglia. Lotte-
remo su ogni palla certi 
che la compagna sarà 
sempre al fianco pronta 
ad aiutare, affronteremo 
la sfida a testa alta sa-
pendo che stiamo facen-
do il massimo, arrivere-

mo al fischio finale distrutti dalla fatica ma con la consape-
volezza di aver dato tutto. Solo allora guarderemo il risulta-
to che ci dirà se siamo stai più bravi del nostro avversa-
rio”.  

Gianluca Barni 



 

di  
Luca Grenoli 
 
Voglia di lavorare 

saltami addosso? No, 
non è da Giulia Borgi. 
Lei è il ritratto della 
volontà, dell’efficienza, 
della bravura. Ventuno 

anni il prossimo 30 lu-
glio, pratese residente a  
Oste, studentessa al II 
anno di Medicina alla 
facoltà universitaria di 
Firenze, trascorsi al 
Liceo scientifico Coper-
nico di Prato, 8 anni di 
pratica pallavolistica nel 
Volley 97 Montemurlo e 
4 nel Volley Aglianese, 
alzatrice ben dotata, 

figlia di Giorgio e Anna, 
una sorella, Sara di 27, 
che 6 anni fa l’ha resa 
zia di Aurora detta 
“Pippi” e il prossimo 
luglio di Samuele, fidan-
zata da tre con il 24en-
ne catanese Giulio, tifo-
sissima della Fiorentina, 
beh è una ragazza a cui 
non fanno difetto l’im-
pegno, la costanza e la 
dedizione alla causa. La 
scorsa estate aveva 
lasciato la pallavolo 
perché da persona se-
ria qual è pensava di 
non riuscire a fare be-
ne studio e sport. 
“Medicina significa fre-
quenza obbligatoria, non 
avrei potuto quindi fare 
volley al meglio. Quando 
Tonini mi ha ricercata, in 
un momento difficile, pur 
riflettendoci bene, non 
me la sono sentita di dire 
no. Abituata come sono 
abituata, a non saltare 
una seduta d’allenamen-
to che sia una, ho goduto 
di elasticità da parte 
della dirigenza e dei tec-
nici. Mi alleno un po’ 
meno, ma ora lavoro 
pure, la sera, in un pub a 
Prato. Mi ci vorrebbero 
giornate più lunghe, ma-
gari di 48 ore. E meno 
male che Giulio, il mio 
ragazzo, studia Giurispru-
denza, ergo non ha la 
frequenza obbligatoria, 
così può salire, un mese sì 
e uno no, in Toscana. In 
estate, invece, sono io a 
scendere nella splendida 
Sicilia, ove è nata mam-
ma e ho conosciuto lui. 
Tra l’altro mamma e Giu-

lio seguono sempre la 
squadra, in casa e fuori: 
sono bravissimi, due super 
tifosi dell’Aglianese”.  
È un piacere parlare con 
questa ragazza, che non 
ha grilli per la testa, ma 
molta concretezza. 
“Per un paio d’anni ho 
seguito anche la Viola, 
sottoscrivendo l’abbo-
namento alla Curva 
Fiesole, ma poi il tem-
po, come avrei fatto a 
fare tutto quel che 
volevo fare? Ora la 
guardo in tivù, con 
grande trasporto, così 
come sono tifosa di 
Nadal e mi piace gio-
care a tennis, proprio 
con Giulio, di tanto in 
tanto”.  
Sul raggiungimento 
della salvezza, è fidu-
ciosa.  
“Con 9 punti dovrem-
mo essere tranquille, 
evitando i play out. I 
problemi accusati, gli 
inconvenienti, gli inci-
denti, gli addii sono  

Le mille e una Giulia Borgi, pallavolista e futuro medico 
“Sono fiduciosa, ci salveremo. A me giornate di 48 ore” 
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Una elegantissima e romanticissima 
Giulia, al tramonto in riva al mare  

stati superati. Il gruppo è 
unito, ad Agliana l’ambiente 
è fantastico, è un piacere 
giocare qui circondati da 
dirigenti appassionati e 
disponibili, con un ottimo 
Tonini e un Luchetti, juven-
tino sfegatato, che ci carica 
a mille. Ce la faremo, sì”. 

Uno scatto del 2012/2013 

Giulio e Giulia, i fidanzatini 
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Il 5x1000 all’Aglianese 
è la scelta giusta  

 
 

“Essere assistent coach? Un’esperienza utile” 
Marzio Luchetti, il motivatore, si racconta 

Un piccolo gran-
de gesto per i 
giovani: come ci 
ha ricordato il 
presidente del 
Volley Aglianese 
Luciano Bonacchi 
è possibile desti-
nare il 5x1000 
della dichiarazio-
ne dei redditi 
anche alla società 
della Piana pi-
stoiese. 
“Così facendo _ 
ha asserito _ si 
potrà fare una 
scelta giusta, visto 
che il ricavato 
(come potrete 
anche leggere 
nella pubblicità a 
sinistra) sarà de-
stinato al progetto 
scuola per i giova-
ni. Mi auguro che 
siano molti coloro 
che opteranno per 
questa decisione: 

anche così si contri-
buisce a fare cultu-
ra sportiva”.  
Ma le notizie po-
sitive non finisco-
no qui. È ancora 
Bonacchi a illu-
strarle. 
“Ricordiamo a tutti 
i genitori delle 
bambine che  fre-
quentano le attività 
di volley della no-
stra società che 
possono detrarre 
dalla denuncia dei 
redditi (730, 740) 
l’importo dei bollet-
tini pagati tramite 
posta per i corsi di 
pallavolo sino a 
210 euro per bim-
ba. Come dire un’-
agevolazione niente 
male per la pratica 
sportiva dei nostri 
figli”. Che aspetta-
te a portarli in 
palestra? 

Durante la stagione, intervistando le giocatrici o 
parlando con gli addetti ai lavori, abbiamo sempre 
ascoltato: quant’è stato importante l’apporto, in 
termini di entusiasmo, di voglia di fare, di stimoli, 
di Marzio Luchetti (nelle foto, in alto e a fianco, 
con la famiglia e travestito), l’assistent coach di 
Daniele Tonini. Chiamato da quest’ultimo a rico-
prire il ruolo di secondo in prima squadra, Marzio 
è cresciuto col passare del tempo, tanto da diveni-
re uno dei punti fermi delle pallavoliste. 
“Il mio obiettivo era fare esperienza come tecnico ad 
Agliana _ sostiene _. Già lo scorso anno avevo avuto 
la possibilità di andare in panchina come vice di Tonini, 
ma allenando la Prima Divisione non potevo aiutarlo 
anche durante gli allenamenti. Quest’anno, invece, ho 
deciso di mettermi a disposizione della prima squadra 
full time, cercando sia di imparare dalla meticolosità 
degli allenamenti preparati da Daniele sia di dare un 
aiuto, un apporto diretto, alle singole atlete per affron-
tare al meglio tutti gli ostacoli di una stagione che defi-
nire sfortunata è sicuramente un eufemismo. Senza 
voler ripetere tutte le magagne avute, vorrei soffermar-
mi sulla volontà, l’abnegazione e la tenacia dimostrate 
da questo gruppo di atlete, molto unito e affiatato, con 
il quale ho subito instaurato un bel rapporto. Un grup-
po che, nonostante tutte le difficoltà, cambi di ruolo e 
perfino di modulo tattico in corso d’opera, non ha mai 
fatto un passo indietro sul piano dell’impegno. Il mio 
cruccio? Non riuscire a veder ripetute durante le parti-
te le ottime cose che osserviamo, io e Daniele, durante 
le sedute settimanali di allenamento. Sono convinto, 
però, che l’esperienza di un'annata così farà crescere 
sia la squadra che me stesso, nelle vesti di allenatore”.  



 

 

9ª giornata ritorno: 
sabato 5/4/2014,  

palestra ITC Capitini 
ore 18, Volley Aglianese - 
Pallavolo Sorms San Mauro 
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1 Lucca Volley 62 

2 San Giusto Le Bagnese 58 

3 Appennino Pistoiese 45 

4 Viva Volley Prato 39 

5 Olimpia Poliri 34 

6 Santa Maria al Pignone 31 

7 Volley Viaccia Asd 30 

8 Bianchi Dino Pescia 27 

9 Blu Volley Quarrata 24 

9 Pallavolo Fucecchio 24 

11 Volley Aglianese  23 

12 Sorms San Mauro 17 

13 Volley Club Le Signe 14 

14 Nottolini Capannori 13 

Serie D, girone C 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Under 12 (classifica finale) 
Pescia Volleyball  18 
Mazzoni Pistoia     8 
Volley Aglianese 6 
Chiesina Volley      4 

 
Volley Aglianese Over 
Blu Volley Quarrata  
Don Carlos Mazzoni  
UPV Fratres  
 

Primavera  

 

10ª giornata ritorno:  
sabato 12/5/2014,  
Palestra ITC Capitini  

ore 18, Volley Aglianese -  
Blu Volley Quarrata 

Under 13 
Blu Volley Quarrata Blu 48, La Fenice 42, Appenni-
no P.se 30, Volley Aglianese 28, Bottegone * 23, 
Buggiano 22, Milleluci 15, Mazzoni 13, Blu Volley 
Bianca 10, Pescia Volleyball * 6 
* una partita in meno 

    Provincia PT 

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) 

 

9 
6 
3 
0 
  

2a Divisione / A (2a fase) 

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

2a Divisione / B 

26 
26 
22 
16 
10 
 3 
 2 

1 V. Aglianese     15 

2 Lamporecchio 11 

3 Appennino 10 

4 Carmignano 6 

4 S.V. Pistoiese 6 

4 Milleluci 6 

7 Chiesina 6 

L’under 13. Pubblichiamo volentieri la foto di 
questo valente e simpatico gruppo di giovani 
atlete facendo loro un grosso in bocca al lupo! 

Serie D 
8ª giornata ritorno: 

Appennino Pistoiese - Volley Aglianese 3-0 

1 V. Aglianese 14 

2 Monsummano 11 

3 P. Nievole 8 

4 Blu Volley 7 

5 S.V. Pistoiese  5 

6 Bottegone 0 


