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

Tre punti col Volley Club Le Signe per salvarsi 
 Tonini: “Questa stagione tribolata c’è servita” 

Aglianese forever 

Anche questa stagione volge al termine: invecchiamo 
alla velocità della luce. Scherzi a parte (mica tanto, in 
verità), un’altra annata se ne va.  Un campionato 
difficile, pieno di insidie, che coach Daniele Tonini 
descrive così. 
“Siamo a fine stagione. Rimpianti? Rimorsi? Chi può dirlo. 
A volte le cose van-
no come previsto, 
altre volte no. Rinun-
ciare e piangerci 
addosso? Mai. Lotta-
re. Sempre e co-
munque. Se i risulta-
ti si potessero deter-
minare a tavolino, 
sulla carta, gioche-
remmo a Risiko non 
a pallavolo. Ci sono 
stagioni che vengono 
ricordate per anni. 
Per una promozione 
o una retrocessione, 
per una partita o  
un'azione particola-
re. Altre vengono 
cancellate al fischio 
dell'arbitro, all'ultimo 
punto dell'ultima partita. Cosa ne sarà di questo solo il 
tempo potrà dirlo. Ma di una cosa sono sicuro: ci è servi-
ta. Tantissimo. A me e a Marzio Luchetti, il mio assisten-
te (colgo l'occasione per ringraziarlo di tutto il lavoro 
tecnico e psicologico e della sua inesauribile energia; è 
stato ‘il miglior acquisto della stagione’), per averci obbli-
gati a trovare innumerevoli soluzioni tecniche e tattiche, 

alle ragazze, che sono cresciute tecnicamente oltre ogni 
previsione con piacevole sorpresa nostra e della dirigenza, 
ma soprattutto caratterialmente, considerando le difficoltà 
uno stimolo e non un alibi. Sono sicuro che le stagioni a 
venire, in questa squadra o in un’altra, con lo stesso allena-
tore o con altri, con nuove compagne di viaggio, sapranno 

mettere a frutto quanto 
fatto quest’anno e trova-
re dentro di loro la forza 
per affrontare le difficol-
tà che troveranno dall’al-
tra parte della rete. 
Chiudo con un grande 
grazie e in bocca al lupo 
a tutti, atlete, tecnici,  
dirigenti e collaboratori”. 
Prima dei saluti, dove-
rosi, visto che siamo 
all’ultimo numero sta-
gionale del giornale, 
restano due gare, una 
salvezza ancora tutta 
d a  c o n q u i s t a r e 
(massimo rispetto per 
Le Signe).  
Quanto a noi, la quarta 
annata di ‘Aglianese 

forever’ si chiude tra i numerosi complimenti - bontà 
loro! - che riceviamo per un house organ, questo, che 
migliora di numero in numero. Grazie, grazie, grazie, di 
cuore e mi raccomando: diffidate delle imitazioni. 
Grazie a dirigenti, tecnici e giocatrici e alla prossi-
ma stagione, la 2014-2015. Per fare meglio, come il  
Volley Aglianese che verrà. 



 

di  
Luca Grenoli 
 
Un Volley Aglia-

nese felice & vincente, 
come in un vecchio 
slogan del Totip: la 
squadra over, che ha 
conquistato la promo-
zione in Prima Divisione 
provinciale. Ce la pre-
senta la simpatica e va-
lente opposta Giulia 
Picchiotti. 
“Compongono la rosa-
giocatrici capitan Elena 
Borselli, maglia numero 
10 ruolo banda, io, oppo-
sta numero 22, Silvia 

Gori, banda numero 3,  
Annalisa Orsini, libero 
numero 12, Elena Pasqui, 
centrale numero 7,  Carla 
Vanni, banda numero 5, 
Francesca Scarola, banda 
numero 14, Chiara Fran-
chi, opposta numero 17, 
Federica Borselli, centrale 
numero 11, Sara Baronti-
ni, palleggiatrice numero 
13, Claudia Leoni, palleg-
giatrice numero 9, France-
sca Ferranti, centrale nu-
mero 8, Giulia D’Arco, 

banda numero 6, e Ro-
berta Marcis, libero che si 
allena costantemente con 
noi, ma non può giocare 
per motivi prettamente 
numerici. A pilotare la 
compagine c’è Francesco 
Breschi, che a nome mio 
personale e delle mie 
compagne vogliamo rin-
graziare per l’impegno 
che ha messo e per aver 
ricominciato l’attività pal-
lavolistica dopo una pausa 
di circa 3 anni. Un prezio-
so supporto ce l’hanno 
dato i dirigenti accompa-
gnatori Andrea Sarcoli e 
Mimmo Lupoli. Siamo 
davvero contente del tor-
neo disputato e non ab-
biamo lasciato nulla d’in-
tentato, imponendoci 
anche su un Blu Volley 
Quarrata, allenato da 
Beconi e  molto competiti-
vo, costituito da elementi 
giovani con notevoli pro-
spettive. L’aver vinto il 
campionato non fa cessa-
re i nostri impegni. Conti-
nueremo ad allenarci per 
tutto il mese di maggio 
perché ci attende un tor-
neo con équipe di pari 
livello a Livorno domenica 
11 maggio e la ‘Deejay 
Ten’ domenica 18 mag-
gio, che unirà la festa per 
la promozione con l'attivi-
tà fisica”.  
Cerchiamo di scoprire il 
segreto di queste ragaz-
ze e Giulia non ci fa 
faticare, svelandocelo 
subito. 
“La nostra è una squadra 
veramente unita, in cam-
po ma anche fuori. Lo 
conferma un campionato 

dominato nonostante di-
versi infortuni e tante man-
giate e uscite dopo i vari 
allenamenti. Siamo davve-
ro amiche e questo ha 
fatto la differenza, permet-
tendoci di superare anche i 
momenti difficili. Abbiamo 
giocato una buona pallavo-
lo, ci siamo divertite, con-
quistando anche un risulta-
to importante. È stata 
un’annata entusiasmante e 
siamo felici di averla vissu-
ta”. 

Volley Aglianese over, la Prima Divisione è tua! 
“Il nostro segreto? Siamo amiche”, svela Picchiotti 
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Il segreto di una squadra vittoriosa? 
Fare gruppo: la foto è emblematica 

Le giocatrici over in un divertente scatto fotografico 

Un’altra immagine sbarazzina delle amiche vincenti 
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Un po’ d’Agliana 
nella selezione 

Dirigenti, tecnici, istruttori e genitori, attenti: 
ci sono comunicazioni del presidente Bonacchi 

Quattro atlete 
aglianesi, Sonia 
Dessi, Francesca 
Marchettini, Ele-
na Maini e Miriam 
Fasola, hanno 
preso parte al 
Trofeo delle Pro-
vince 2014 tenu-
tosi a Cecina. La 
selezione pistoie-
se si è classificata 
quarta, sfiorando 
l’ingresso in finale 
al termine di una 
gara persa 15-13 
al tie-break con-
tro Pisa. Nella 
finale per il terzo 
posto, ha preval-
so Arezzo 2-1. 
Arezzo che era 
stato battuto 2-0 
nel girone di qua-
l i f i c a z i o n e . 
“Peccato per la 
finale sfumata, ma 
resta la consapevo-
lezza di aver gio-
cato alla pari con 
selezioni di provin-
ce più blasonate 

della nostra _ so-
stiene Daniele 
Tonini, vice del 
s e l e z i o n a t o r e 
Davide Saielli _. 
Speriamo sia di 
buon auspicio per il 
nostro movimento 
e serva da lezione 
a tutti gli addetti ai 
lavori: con un po' 
più di responsabili-
tà e meno campa-
nilismo è possibile 
far crescere le at-
lete e il livello tecni-
co delle società 
pistoiesi”. Sofia 
Quadrino ha parte-
cipato a un torneo 
nel vicentino con il 
Montelupo under 
16 allenato da 
Meri Malucchi 
ottenendo un pre-
stigioso secondo 
posto. Infine, l’un-
der 16 di Paola 
Toccafondi è giunta 
quarta a un torneo 
disputato a Colle 
Val D’Elsa”.  

Il presidente del Volley Aglianese Luciano Bonacchi fa 
sapere.  
Cd da prenotare. “Per ringraziare la nostra società della 
partecipazione al torneo dello scorso dicembre _ asserisce il 
presidente Luciano Bonacchi _, il PGS Larghi Volley ci ha 
inviato un cd accompagnato da una lettera. Se vi fossero 
persone interessate ad avere una copia del cd, ce lo facciano 
sapere quanto prima”.  
Giochi Giovanili della Provincia. “Ricordiamo a tutti i 
nostri istruttori e dirigenti di preparare i gruppi in vista della 
manifestazione sportiva. Da alcuni anni l’assessorato allo 
sport della Provincia ha scelto di promuovere nel mese di 
giugno un intenso calendario di iniziative affinché I'offerta di 
momenti sportivi soddisfi le più disparate esigenze e, nello 
stesso tempo, crei maggiori aspettative e domanda di sport. 
Per poter effettuare la stesura in tempi rapidi del calendario è 
necessario mandare alla Provincia entro il 15 maggio 2014: 
disciplina sportiva di riferimento; denominazione della manife-
stazione; data, luogo e orario; società sportive che organizza-
no l’iniziativa; info e contatti; altre informazioni che ritenete 
utili. Particolare attenzione verrà riservata alle iniziative 
"Sport per Tutti" e a quelle dedicate ai bambini e ai diversa-
mente abili”.   
Manifestazioni a maggio. 
“Gli istruttori si tengano pronti per giovedì 15 maggio allorché 
ad Agliana e a Montale si svolgeranno i saggi di attività moto-
ria”.  
Giugno Aglianese.  
“Martedì 10, 17 e 24 giugno nell’ambito delle attività sporti-
ve del ‘Giugno Aglianese’ monteremo due campi da minivolley 
al Parco Pertini facendo giocare tutti i bambini interessati. 
Tutti i dirigenti e genitori possono aderire a questa iniziativa 
comunicando la propria disponibilità al numero di cellulare 
3386452716 oppure inviando un’e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica volley.aglianese@tin.it”.  
Appello ai genitori. “Ringraziamo tutti i genitori per l’ap-
porto dato nella stagione corrente, ricordando a tutti che ogni 
problematica si può superare attraverso il dialogo e una criti-
ca propositiva. Fateci sempre sapere la vostra opinione, che è 
importantissima. In un periodo com’è questo è fondamentale 
remare tutti dalla stessa parte”.  

La selezione femminile della Provincia di Pistoia 
con coach Tonini e quattro pallavoliste aglianesi 

Il logo 2014-15 
del certificato  
di qualità  

Il Volley Aglianese  
si fregia del titolo  
diScuola Federale 
di pallavolo 



 

 

12ª giornata ritorno: 
sabato 3/5/2014,  

palestra ITC Capitini 
ore 21, Volley Aglianese - 

Volley Club Le Signe 
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1 Lucca Volley 71 

2 San Giusto Le Bagnese 63 

3 Appennino Pistoiese 48 

4 Viva Volley Prato 46 

5 Olimpia Poliri 38 

6 Bianchi Dino Pescia 34 

7 Volley Viaccia Asd 33 

8 Santa Maria al Pignone 31 

9 Blu Volley Quarrata 28 

10 Volley Aglianese  27 
10 Pallavolo Fucecchio 27 

12 Sorms San Mauro 24 

13 Nottolini Capannori 19 

14 Volley Club Le Signe 15 

Serie D, girone C 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
Volley Aglianese Over 
Blu Volley Quarrata  
Don Carlos Mazzoni  
UPV Fratres  
 

Primavera  

13ª giornata ritorno:  
sabato 10/5/2014,  

Firenze 
ore 18, Santa Maria al Pignone -  

Volley Aglianese 

Under 13 
Final four, domenica 4 maggio 2014 

Semifinali in gara unica alle ore 10.30 
Blu Volley Quarrata - Volley Aglianese 

Pistoia Volley La Fenice - Appennino Pistoiese 
Finale alle ore 16.30 a Pieve a Nievole 

    Provincia PT 

AZIENDA AGRICOLA 

 6,021(�35$7(6, 
Via di Chiazzano, 253 
51030 Chiazzano(PT) 

PANNI DI COTONE  
PER LA PULIZIA INDUSTRIALE 

GIUSTI GIONATA 
Via Case Basse, 20 - 51031 Agliana (PT) 

 
17 
11 
 6 
 2 
  

2a Divisione / A  

Risultati semifinale andata: 
Buggiano - Volley Aglianese u.16 1-3 
Pallavolo Milleluci - Appennino P.se 1-3 
Semifinale ritorno: 
Mercoledì 7 maggio, alla palestra Sestini 
alle ore 19 V. Aglianese - Buggiano  
Giovedì 8 maggio a Bardalone alle ore 
20.30 Appennino P.se - Pallavolo Milleluci 

2a Divisione / B 

1 V. Aglianese     24 

2 Lamporecchio * 17 

3 Appennino * 11 

4 Carmignano * 9 

5 Milleluci ** 6 

5 S.V. Pistoiese 6 

7 Chiesina * 2 

Serie D 
11ª giornata ritorno: 

Lucca Volley - Volley Aglianese 3-0 

1 Monsummano 20 

2 V. Aglianese 18 

3 Pieve a N. 15 

4 Blu Volley  10 

5 S.V. Pistoiese  8 

6 Bottegone 1 

La bella e brava Costanza Bartolini 

Appuntamenti 
Domenica 11 maggio 2014:  

manifestazione finale minivolley 
Domenica 18 maggio 2014: 

manifestazione finale under 12  

** due partite in meno 
* una partita in meno 


