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e-mail: volley.aglianese@tin.it 

Al Capitini arriva il Viviquercioli  
Tonini: “Daremo il massimo” 

Aglianese forever 

Pochi discorsi: il Volley Aglianese vuol tornare a 
vincere. E questo sebbene non manchino guai 
sotto forma di infortuni, acciacchi, malattie sta-
gionali, contrattempi, etc. etc. 
Coach Daniele Tonini, comun-
que, ama parlar chiaro: quest’-
Aglianese ha fame di successi, 
specie dopo l’ultima non parti-
colarmente esaltante stagione. 
“Per la gara con il Viviquercioli 
_ fa sapere _ dovremo fare 
nuovamente a meno di Giada 
Giovannelli, alle prese con i 
soliti problemi alla schiena. 
Quest’ennesima ricaduta non 
ci voleva, ma la squadra sarà in 
grado di fronteggiare la situa-
zione. D’altra parte non ci so-
no ‘riserve’ nella nostra rosa-
giocatrici, nel senso che tutte 
sono in grado di scendere in 
campo al momento del bisogno 
per dare il proprio contributo 
e nessuno giocherà per avere il 
cosiddetto contentino. Quindi 
non resta che rimboccarsi le maniche e dare 
come sempre il 100%. State certi che con la pa-
zienza e la volontà arriveranno anche i risultati”. 
Parole più che giuste quelle del nostro allenato-
re, che da ex pallavolista sa benissimo come 

spronare le proprie atlete. C’è da restituire 
entusiasmo a un ambiente che non ha vissuto 
molto bene l’annata della retrocessione, c’è da 

motivare un gruppo gio-
vane (nella foto Costanza 
Bartolini, più volte lodata 
da Tonini in questo avvio 
di campionato), ma con 
alcuni elementi di provata 
esperienza. Ancora non 
abbiamo capito dove po-
trà arrivare questa squa-
dra, se lotterà sino a fine 
annata per i piani nobili 
della graduatoria oppure 
sarà costretta a rientrare 
nel gruppo di mezzo. La 
sensazione è che non 
rischi di essere risucchia-
ta dietro. Le qualità ci 
sono, bisogna che tutte le 
ragazze prendano co-
scienza delle proprie doti 
e si esprimano di conse-
guenza. Tonini in questo 

senso è una garanzia. Avendo giocato ad alti 
livelli, sa come comportarsi, quand’è il caso di 
insistere e quando, invece, è il caso di allentare 
le briglie, per evitare accumuli di tensio-
ne. 

Gianluca Barni  



 

 
 
 
 

di  
Luca Grenoli 
‘Era il lontano 1984 
quando una bambina di 
nome Genny si avvici-
nò alla pallavolo: aveva 
8 anni e sull’onda di 
Mimì Ayuara sognava 
di schiacciare quei pal-
loni bianchi (che nella 
realtà erano grigi)’. 

Questo po-
trebbe essere 
l’inizio della 
mia storia 
pallavolistica _ 
s o s t i e n e 
Genny Bettaz-
zi _. Guardan-
domi indietro 
nel tempo 
quello che è 
certo è che la 
pallavolo mi 
ha dato solo 

cose belle: tante amici-
zie, mi ha insegnato 
che cosa significhi esse-
re parte di una squadra 
e soprattutto che i 
sacrifici pagano sem-
pre. Non ho avuto una 
carriera esaltante, ma 
mi sono ugualmente 
tolta tante piccole sod-
disfazioni: ho giocato 
per quasi 20 anni sem-
pre a livello provinciale 
(e quasi sempre come 
palleggiatrice): per ben 
9 anni nell’allora Volley 
Sperone, per poi pas-

sare nel ’93 nella so-
cietà de Il Pino (poi 
diventato Pallavolo 
Pistoia) sino al 2001. 
Poi in squadre semi-
amatoriali formate da 
giocatrici ‘grandi’ che 
giocavano solo per 
divertimento. Nel 
2002 sono stata diver-
si mesi ferma per una 
frattura all’omero e, 
visto che non potevo 
allenarmi, mi sono 
detta: perché non 
provare a prendere il 
cartellino da allenato-
re? E così ho fatto. Da 
allora sono passati 10 
anni, la mia prima 
squadra è stata pro-
prio qui ad Agliana un 
gruppo amatoriale di 
“over” (il primo anno 
ero anche giocatrice), 
fino ad allenare al mio 
quarto anno in nero-
verde una Prima Divi-
sione. L’anno seguente 
- e per 4 anni - sono 
stata alla Milleluci Ca-
salguidi dove ho segui-
to per lo più squadre 
giovanili (under 18-
/16/14) riuscendo a 
vincere il campionato 
di Seconda Divisione 
al mio primo anno. 
Poi il destino mi ha 
riportato qui ad Aglia-
na. Il perché è sempli-
ce: Agliana è una so-
cietà ambiziosa, dove 
lavorare è piacevole 
ed è la piazza giusta 

per trovare nuovi stimo-
li. La mia squadra è una 
Under 16, che poi farà 
anche il 
campiona-
to di Se-
conda Divi-
sione. C’è 
molto da 
l a v o r a r e 
sull’aspetto 
tecnico e 
su quello 
m e n t a l e , 
che in que-
sta fascia di 
età è forse 
la cosa più 
difficile da 
‘allenare’. 
Mi piacciono le sfide, ho 
trovato un gruppo di 
ragazze volenterose per 
cui sono  molto fiducio-
sa che si riesca ad as-
semblare una squadra 
competitiva.”.  

Genny Bettazzi, cavallo di ritorno nella Piana aglianese 
“Lavorare qua è stimolante perché la società è ambiziosa” 
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Genny con l’amato Giovanni 

Una versione balneare dell’allenatrice 

In casacca aglianese 



 

Chi è che ha disegnato le maglie del Volley Aglianese? 
Mistero risolto: Sara Gavazzi, nipote di coach Tonini 

La passata stagione la maglia del libero del 
Volley Aglianese aveva colpito molti tra 
addetti ai lavori, tifosi e giornalisti. Quest’-
anno un nuovo disegno per la casacca del 
libero e delle altre pallavoliste. E tutti a 
chiedersi: ma chi è lo/la stilista della società 
presieduta da Bonacchi? Chi c’è dietro a 
tutto ciò? Ce l’ha svelato il trainer della 
prima squadra, Daniele Tonini, invitandoci a 
seguire le tracce della nipote Sara  Gavazzi. 
Ci siamo messi di buzzo buono e l’abbiamo 
infine raggiunta telefonicamente: sì, è pro-
prio lei la “responsabile”. Ha confessato 
subito. Indagine risolta. 
“Sara _ racconta lo zio Daniele _ ha 17anni 
(18 li compirà il 3 febbraio 2013) e frequen-
ta la IV del Liceo Artistico a Pistoia. Appas-
sionata di fumetti, ma soprattutto anime e 
manga, innamorata del disegno fin da picco-
la, è stata praticamente ‘costretta’ dal sotto-
scritto a disegnare un personaggio per la 
maglia della prima squadra di Agliana. Tifosa 
della pallavolo (da piccola ha giocato per 
qualche tempo nel Montemurlo), l’anno 
passato ha disegnato la bellissima maglia del 
libero e quest’anno si è ripetuta disegnando 
la guerriera ninja che spicca sulla maglia 
della serie D. Guerriera come l’atteggia-
mento da mettere in campo, in ogni allena-
mento e in ciascuna partita. D’altra parte a 
guardare bene sulla manica sinistra spicca la 
citazione latina di Giulio Cesare "Omnibus 
Locis Pugnatur" sotto lo stemma della so-
cietà”. 
Sara non se l’è lasciato ripetere due volte. 
Ha preso e disegnato le maglie, che ci augu-
riamo abbiamo la fortuna che meritano. 
Intanto chissà a cosa starà pensando in vista 
della prossima annata. “Non lo so _ ripren-
de e conclude Tonini _ ma quel che è certo 
è che l’iniziativa ha riscosso il plauso del 
nostro ambiente. È stato un modo per valo-
rizzare la fantasia di Sara e abbellire le no-
stre maglie da gioco. Ed è importante che, 
così facendo, riusciamo a incuriosire tante 
bambine, che così s’informano e s’avvicina-
no a questa fantastica disciplina sportiva che 
è la pallavolo”. 
Ben detto: un modo di fare marketing. Ci 
auguriamo che le maglie non scarseggino: ne 
vorremmo una anche noi. A Natale? 

G.B. 
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C’era una volta l’Aglianese 
Una precisazione doverosa 

Da sinistra, maglia Aglianese e da libero; un bel primo piano di Sara 

 

Sono sempre di più 
i lettori di questo 
giornale e ciò non 
può che farci piace-
re. Tra questi an-
che il simpatico e 
bravo Gigi Zani, di 
cui abbiamo avuto 
modo di parlare 
nel numero scorso 
visto che la sua 
squadra, il Viaccia, 
era l’avversario di 
turno del Volley 
Aglianese. Abbiamo 
avuto modo di 
sottolineare che 
Gigino è stato, 20 
anni fa, portacolori 
del club presieduto 
da Bonacchi. Cor-
reva l’anno ‘92-93 
e l’Aglianese parte-
cipava al campiona-
to di serie D. Non 
era una grande 
Aglianese tutt’altro 
(tra le sue fila tra 
l’altro la moglie del 

nostro attuale 
coach Daniele 
Tonini, Erica Me-
attini, palleggiatri-
ce). Dopo le feste 
natalizie, Zani ven-
ne esonerato dal 
ruolo di allenatore 
e gli subentrò A-
thos Querci. Con 
Querci le cose 
migliorano un po’, 
ma l’Aglianese a 
fine stagione, clas-
sificandosi al ter-
z’ultimo posto, 
venne retrocessa 
in Prima Divisione 
provinciale. Fortu-
na volle che in 
estate il sodalizio 
fosse ripescato in 
serie D. Da allora 
iniziò un’altra sto-
ria, con la fusione 
col Renzo Degl’In-
nocenti Prato.  

Giba 

Un’immagine giocosa  
di Sara Gavazzi 

Athos Querci, decano 
dei tecnici pistoiesi 



 

 

5a giornata andata: sabato 10/11/2012, palestra ITC Capitini  
ore 21, Asd Volley Aglianese - Acq Viviquercioli 

Innocenti lascia la panchina del Montelupo 
 
Mauro Innocenti (nella foto), uno dei nostri 
grandi ex, si è dimesso da tecnico della prima 
squadra agonistica del Montelupo. I problemi 
economici insorti in quest’avvio di stagione, han-
no fatto sì che Innocenti non abbia potuto conti-
nuare il suo eccellente lavoro (ricordiamo che il 
Montelupo è primo dopo quattro giornate nella 
classifica del girone E di serie B2 nazionale). A 
lui, il Volley Aglianese augura di ritrovare subito 
una squadra da allenare e soprattutto i migliori 
successi futuri. Il Volley Aglianese del presidente 
Luciano Bonacchi, come sempre, non dimentica 
chi tanto bene ha fatto dalle nostre parti. 
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1 Robur Volley Stream 12 

2 Elessio Pallavolo Buggiano 11 

3 Pallavolo Monsummano 10 

4 Pallavolo Garfagnana 7 

4 Volley Delta Luk 7 

4 Volley Aglianese 7 

7 Viva Volley Prato 6 

7 Volley Viaccia 6 

7 Pallavolo Fucecchio 6 

10 Acq Viviquercioli 5 

11 Santa Maria Al Pignone 4 

12 Nottolini Capannori 3 

13 Appennino Pistoiese 0 

13 Don Carlos Mazzoni 0 

Serie D, girone A 

“Classifiche e rose” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
Classifica Under 18, 

girone A  
 

Buggiano e Volley Aglianese 9  
Milleluci Casalguidi e Ponte Buggianese 3 

Scuola Volley P.se 0 
 

Classifica Under 16, 
girone B 

 
Buggiano 9 

Ingro Vivaio Mazzoni e 
Appennino Pistoiese Volley 6  

La Fenice 5  
Volley Aglianese 1 

Scuola Volley P.se e Milleluci Casalguidi 0 
 

Classifica Under 14 
 

Buggiano 9 
Volley Aglianese 8 

La Fenice 6 
Lamporecchio e Pallavolo Monsummano 4 

Blu Volley Quarrata 3 
Montemurlo e Progetto Volley Bottegone 1 

 
Giulia Kupper 
 Niccolai Irene 

Giulia  
Sofia Luciani 

Matilde Lunardi  
Daria De Meo 
Azzurra Nicolini  
Alice Coppini  
Vittoria Tesi  
Francesca  

 
Allenatore: Sara Posillico 

 

 
Claudia Di Lorenzo 
Lucrezia Di Gregorio  

Asia Bini 
 Giulia Vavalà  
Noemi Nigro  
Diletta Palma  

Diletta Romano 
Gaia Luchetti  

Margherita Bolognesi 
Martina Inguaggiato 
 Giorgia Natalini  

 

Il gruppo del minivolley aglianese 

Prossimo turno 6a andata 17/11/2012, Capannori  
ore 17, Nottolini Capannori - Asd Volley Aglianese 

Minivolley 

P.S. ci scusiamo con le bimbe di cui pubblichiamo solo il nome.   
La mancanza del cognome non è dipendente dalla nostra volontà.    


