
 

Sunlight Players News Stagione 2013/2014 n°52 
Periodico ufficiale ASD Volley Aglianese 
Iscrizione Tribunale di Pistoia n°5/2004 

SOMMARIO 
 

Pag. 2 … e Valentina sfidò il suo Quarrata 
 
Pag. 3 Ripensando ad Aglianese - Sorms 
 
Pag. 4 Le puntuali classifiche di Bob Bartoli 

Stampato da “La Copigrafica” 
Piazza IV Novembre, 12 51031 Agliana 

Pag. 1 

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

Contro l’ottima matricola Blu Volley Quarrata 
in campo testa, determinazione e… rabbia  

Aglianese forever 

Ancora scottati dall’andamento e dal risultato della 
partita di una settimana fa con la Pallavolo Sorms San 
Mauro (nella foto di copertina la fase del riscalda-
mento pre-gara), ci apprestiamo a vivere un derby 
importante, quello con il Blu Volley Quarrata. Due 
squadre che vorremmo con tutto il cuore salve a 
fine stagione, ma 
che il calendario 
mette di fronte in 
un momento deli-
catissimo dell’anna-
ta, con il rischio di 
favorire le rivali 
nella lotta alla sal-
vezza diretta.  
“Si tratta di una 
partita importante _ 
asserisce, senza giri 
di parole coach 
Daniele Tonini _   
tra l’altro un derby, 
gara ancor più com-
plicata. È una stagio-
ne strana la nostra, 
piena di difficoltà e 
occasioni mancate, 
ma che va affronta-
ta a testa alta cercando di essere più forti delle avversità. 
Quello che conta a questo punto dell’annata è la volontà 
di mettere in campo tutta la rabbia e la tecnica di cui 
siamo capaci.  
Quarrata è una buona squadra, giovane e imprevedibile, 
con una gran voglia di far bene, guidata da una bravissi-
ma allenatrice, Beatrice Beconi. Sin qui ha avuto un ec-

cellente comportamento e merita tanti elogi. Dal canto no-
stro dobbiamo reagire alla sconfitta dell’ultimo turno di cam-
pionato. Abbiamo i mezzi per farlo”.  
Non è semplice ripartire dopo un k.o. come quello di 
sabato scorso, ma è necessario pena indicibili sofferen-
ze. Un incontro come quello con il Sorms San Mauro 

aiuta a maturare più in 
fretta, perché per a-
spera ad astra, attra-
verso le difficoltà si 
arriva alle stelle. La 
squadra deve restare 
compatta: bisogna met-
tere da parte le indivi-
dualità, i desideri di 
ciascuna giocatrice per 
diventare Squadra con 
la esse maiuscola. 
Forza Aglianese, quin-
di, ci sarà bisogno di 
una prova intelligente, 
paziente, ma pure co-
raggiosa, duttile e saga-
ce. Massima attenzio-
ne, grande concentra-
zione, grinta e quel 
pizzico di “cattiveria 

agonistica” che spesso contraddistingue una squadra 
valente da una un po’ meno valida.  Potessimo, farem-
mo sparire le tante, troppe battute sbagliate ultima-
mente, certi errori dovuti a un briciolo di superfi-
cialità. Ogni pallone è importante e di conseguenza 
va lottato con tutte le proprie forze; ogni punto 
potrebbe fare la differenza. Noi ci crediamo: forza! 



 

di  
Luca Grenoli 
 
Prossima ai 18 

anni (li compirà il 30 
maggio), Valentina Bar-
ge l l in i ,  attaccante/
ricevitore, va incontro 
al suo passato. In estate, 
dopo aver vinto con il 

Blu Volley Quarrata il 
campionato di Prima 
Divisione provinciale, 
scelse di andarsene, 
provando l’esperienza-
aglianese.  
“La ragione del mio addio 
dopo 9 anni a Quarrata 
sta nel fatto che non mi 
trovavo più a mio agio 
con l’allenatrice Beconi. 
Non mi pareva corretto 
andarmene a stagione 

iniziata, per cui aspettai 
la fine per vedere se cam-
biava qualcosa. Non cam-
biò, me ne andai. Ora 
spero di poter dare il mio 
contributo, in campo. Sì, ci 
terrei a essere della parti-
ta, in primis per aiutare la 
squadra a vincere. Biso-
gna arrivare alla salvez-
za”.  
Nata a Firenze, residen-
te a Valenzatico nel 
comune di Quarrata, 
s t u d e n t e s s a  a l 
“Capitini” (Igea, la vec-
chia ragioneria), Valenti-
na prima di dedicarsi 
alla pallavolo ha pratica-
to nuoto, equitazione 
(“Mi piaceva un sacco, 
ma è uno sport costoso”) 
e ginnastica artistica. 
Tifosa dell’Inter, figlia di 
Sergio ed Elisabetta Tesi 
(vivaisti), ha un fratello, 
Alessandro, 24enne, 
fidanzato con l’ex palla-
volista quarratina Eleo-
nora Bruni.  
“Sinora sono entrata in 
squadra qualche volta _ 
racconta _. Quando il 
tecnico chiama, cerco di 
farmi trovare sempre 
pronta. Babbo e mamma 
sono bravi: mi seguono, 
fanno il tifo per l’Agliane-
se. Peccato per questa 
stagione complicata: in 
allenamento diamo l’ani-
ma, in partita siamo più 
altalenanti. Basti vedere la 
scorsa settimana, quando 
abbiamo perso con San 
Mauro al termine di una 
partita piena di errori: 
anche sei battute di fila 
abbiamo sbagliato! Con 
Quarrata speriamo di far 

meglio, visto che all’andata 
perdemmo 3-1, giocando 
malissimo, facendo tantis-
simi sbagli”.  
Si definisce una ragazza 
semplice ed estroversa. 
“Mi piace aiutare mamma 
nelle faccende domestiche, 
uscire di casa, per mangia-
re un gelato o incontrarmi 
con gli amici, non sono 
fidanzata. Non sono timi-
da, non ho avuto difficoltà 
di ambientamento ad A-
gliana, dove già conoscevo 
Costanza Bartolini e sono 
stati tutti carini e disponibi-
li nell’accogliermi, dai diri-
genti passando per i tecni-
ci sino ad arrivare alle 
compagne”.  
Amante del mare (“Ho 
amici in Versilia, prima 
frequentavo Marina di 
Massa oggi Lido di Ca-
maiore”), in attesa di un 
successo su Quarrata 
(“Nulla contro di loro, ma 
a noi farebbe tremenda-
mente comodo una vittoria 
in chiave-salvezza”) ripen-
sa alla caduta col Sorms. 

Valentina Bargellini chiede strada a Quarrata, il passato 
“Mi spiace, ma devo vincere per salvare la mia Aglianese” 
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Due grandi amiche scherzano: 
Costanza Bartolini e Valentina 

“I nostri errori hanno dato 
fiducia alle avversarie, che 
poi hanno iniziato a giocar 
bene, difendendo con ordi-
ne. Ho tentato di riportare 
un po’ di serenità, dando il 
mio contributo. Mi auguro 
di potere essere altrettanto 
utile contro le ‘mobiliere’”.  

Quando vestiva, da libero, alla quarratina 

Un bel primo piano 
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Una società attiva 
ricca di iniziative 

Focus su Volley Aglianese - Sorms San Mauro 
Tonini: “Niente di incredibile, perso meritatamente” 

Notizie da casa-
Aglianese. Recen-
temente si è te-
nuta l’assemblea 
dei soci per l’ap-
provazione del 
rendiconto eco-
nomico relativo 
all’anno 2013: vi 
hanno preso par-
te il presidente 
Luciano Bonac-
chi, il vice presi-
dente Carmine 
“Antonio” Posilli-
co, Francesca 
Gentile, Paolo 
Bini, Luciano An-
dreotti, Laura 
Frosini, Edi Bova-
ni, Salvatore 
Quadrino, Ilenia 
Pasquali, France-
sca Allegri, Ersilia 
Zampella, Rober-
to Bartoli, Silvano 
Bracciali, Patrizia 
Mannelli, Claudio 
Natalini, Vincen-

zo Bassano, Ales-
ssandra Bertini, 
Alessandro Lenzi, 
Stefano Romagna-
ni Irene Baracchi, 
Barbara Pollio, 
Domenica Mar-
chese e Domeni-
co Lupoli. Rendi-
conto approvato 
all’unanimità e 
serata terminata  
in pizzeria davanti 
a una tavola im-
bandita. Sempre 
nelle scorse setti-
mane si sono 
tenute due gior-
nate di minivolley 
organizzate con 
successo dalla 
società alla pale-
stra Capitini. Pa-
tron Bonacchi e il 
diesse Romagnani, 
infine, hanno pre-
so parte a un 
corso per dirigen-
ti a Firenze. 

Alla vigilia, Volley Aglianese - Pallavolo Sorms 
San Mauro pareva fatta apposta per raggranella-
re punti. Punti preziosi per la salvezza diretta. E 
invece… al contrario si è rivelata la “partita 
degli sbagli” di tutti, nessuno escluso.  
Abbiamo voluto rileggerla, con calma, con l’alle-
natore, Daniele Tonini. Che, a mente fredda, ci 
ha dichiarato. “Quella gara non ha niente di incre-
dibile: semplicemente abbiamo giocato meno bene 
di altre volte e alla fine le avversarie sono state più 
brave di noi. Un set perso 35-37 è identico a uno 
perso 23-25, non ha una chiave di lettura diversa. 
Ambedue le squadre hanno avuto svariate occasioni 
per chiuderlo e alla fine le nostre rivali le hanno 
sfruttate meglio.  
Sul terreno da gioco ci sono stati tanti errori, forse 
un po’ troppi, ma la voglia e la grinta non sono mai 
venute meno e personalmente non mi sento di con-
dannare una prova per un set finito con un punteg-
gio inusuale. Basti guardare la reazione mostrata 
dal mio sestetto nel quarto parziale: di solito, dopo 
un set perso con quel tipo di punteggio, la partita 
finisce, invece abbiamo reagito con forza e vinto 
bene. Purtroppo poi abbiamo pagato lo sforzo al 
tiebreak, ma tutto rientra nelle regole del gioco. Si 
vince o si perde. L’importante è non mollare mai e 
sotto quest’aspetto, ripeto, la mia formazione ha 
dato segnali importanti. Ora, comunque, accanto-
niamo quella partita: che ci serva da lezioni sì, ma 
non fossilizziamoci”.   
Due ore e mezza di gioco, la sensazione di aver 
perduto un treno. Ma ha ragione Tonini: guar-
diamo oltre e soprattutto, reagiamo. Quando le 
cose girano storto, calma e gesso: ragionare e 
ripartire di slancio. Giusto? 

Nella foto a sinistra il saluto tra Tonini e l’allenatore del Sorms; 
in quella a destra i partecipanti all’assemblea dei soci in pizzeria 

Un momento del corso  
per dirigenti tenutosi a 
Firenze  

Una giornata di minivolley 
organizzata al “Capitini” 



 

 

10ª giornata ritorno: 
sabato 12/4/2014,  

palestra ITC Capitini 
ore 18, Volley Aglianese - 

Blu Volley Quarrata 
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1 Lucca Volley 65 

2 San Giusto Le Bagnese 61 

3 Appennino Pistoiese 45 

4 Viva Volley Prato 42 

5 Olimpia Poliri 37 

6 Santa Maria al Pignone 31 

7 Volley Viaccia Asd 30 

8 Bianchi Dino Pescia 29 

9 Blu Volley Quarrata 25 

10 Volley Aglianese  24 

10 Pallavolo Fucecchio 24 

12 Sorms San Mauro 19 

13 Nottolini Capannori 16 

14 Volley Club Le Signe 14 

Serie D, girone C 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
Volley Aglianese Over 
Blu Volley Quarrata  
Don Carlos Mazzoni  
UPV Fratres  
 

Primavera  

11ª giornata ritorno:  
sabato 26/4/2014,  

Lucca 
ore 17.30, Lucca Volley -  

Volley Aglianese 

Under 13 
Blu Volley Quarrata Blu 50, La Fenice 43, Appenni-
no P.se 33, Volley Aglianese 31, Bottegone 29, 
Buggiano 25, Milleluci 15, Mazzoni 13, Blu Volley 
Bianca 10, Pescia Volleyball 6 

    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) 

 

12 
9 
3 
0 
  

2a Divisione / A (2a fase) 

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

2a Divisione / B 

32 
29 
22 
16 
10 
 3 
 2 

1 V. Aglianese     18 

2 Lamporecchio 13 

3 Appennino 10 

4 Carmignano 9 

5 Milleluci 7 

6 S.V. Pistoiese 6 

7 Chiesina 0 

Serie D 
9ª giornata ritorno: 

Volley Aglianese - Sorms San Mauro 2-3 

1 V. Aglianese     16 

2 Monsummano 14 

3 Pieve a N. 11 

4 Blu Volley  7 

5 S.V. Pistoiese  5 

6 Bottegone 6 

Cinzia Mati, brava e bella con un futuro da modella 


