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“Massima attenzione a questo Appennino” 
 Tonini mette in guardia dalle atlete montane 

Aglianese forever 

Dopo due stagioni di sofferenza, l’Aglianese della 
ritrovata Alice Giusti (nella foto) staziona nelle 
parti alte della classifica. Ma il 
neo coach della prima squa-
dra, Daniele Tonini, non vuo-
le che le sue ragazze accusino 
cali di tensione e alla vigilia 
della sfida-derby con l’Appen-
nino Pistoiese Volley  le met-
te in guardia. 
“San Marcello è una squadra 
molto solida, a dispetto di 
quel che dice attualmente la 
graduatoria. Una buona squa-
dra che gioca una pallavolo 
molto efficace. Dobbiamo 
cercare di mantenere la con-
centrazione per l’intera gara, 
senza concederci pause peri-
colose. Dovremmo recupera-
re Minissale (martedì si è 
allenata, ma accusa ancora 
dolore alla schiena) e Gene-
rali, reduce dall’influenza che 
sabato scorso l’ha costretta a 
letto. Giovannelli è sulla via della guarigione e ha 
cominciato ad allenarsi già da lunedì, ma sabato 
non credo che sia disponibile al cento per cen-
to. Dobbiamo ancora lottare, oltre che con le 
avversarie, con una serie di problematiche logi-

stiche che però, visto anche il comportamento 
della squadra sabato scorso a Lucca, in piena 

emergenza, non costitui-
sce un alibi, semmai uno 
stimolo a dare qualcosa 
in più durante la gara”. 
L’allenatore sa bene che 
la squadra, prima di dirsi 
ambientatasi appieno 
nella categoria, deve 
dare continuità ai propri 
risultati, magari battendo 
anche équipe che, sulla 
carta, le sono superiori. 
Giusto così, mai rilassar-
si: allenarsi in modo pro-
ficuo durante la settima-
na, prepararsi ad hoc e 
scendere in campo sem-
pre concentrati e deter-
minati, mai pensando di 
esser bravi o tantomeno 
più forti della rivale di 
turno. Quest’Aglianese 
può stupire, ma ancora 

non conosce interamente quando può valere, 
che tipo di campionato potrà disputare. Intanto 
stasera speriamo di goderci una bella partita: le 
premesse ci sono davvero tutte. 
 

Gianluca Barni  



 

 
 
 
 

di  
Luca Grenoli 
In casa-Aglianese c’è 
un nuovo tecnico: si 
chiama Marzio Luchet-
ti, è pistoiese e ha 42 

anni. Il resto la-
sciamo che sia lui 
a raccontarcelo. 
“Vivo a Bottego-
ne con la mia 
splendida famiglia: 
con mia moglie 
Elena, sposata nel 
2000, con mio 
figlio Filippo, nato 
nel 2002 oggi 
pallavolista dell’A-
vis Volley, con 
mia figlia Virginia, 
classe 2004, bal-

lerina. Mi sono avvici-
nato al volley nel lonta-

no 1987, 
seguendo le 
orme di 
alcuni amici. 
Ho esordito  
nella Mazzo-
ni, allenato 
da France-
schi, Zani e 
Vaccai. In 4 
anni abbia-
mo vinto 2 
campionati: 
la Prima 
Divisione e 
la D (da ri-
cordare al-

cuni derby con l’allora 
Casalguidi dove stava 

emergendo un ragaz-
zotto di belle speran-
ze, tale Daniele Toni-
ni). Dopodiché mi 
trasferii a Pescia, da 
Yankov, e là sono 
rimasto per 5, 6 anni 
vincendo il campiona-
to di C/2. Con la na-
scita dei miei figli ho 
dovuto interrompere 
l'attività vera e pro-
pria, ma ho proseguito 
a giocare nei campio-
nati Uisp e misto, do-
ve ho mosso i primi 
passi da allenatore/
giocatore avendo con-
seguito il tesserino di 
allievo allenatore. La 
passata estate, la gran-
de occasione: l’Aglia-
nese, una società pre-
stigiosa, che fa pallavo-
lo in modo serio e 
con numeri rilevanti. Il 
nuovo direttore tecni-
co Saielli mi ha propo-
sto di allenare l’under 
18 e collaborare con 
Genny Bettazzi in Pri-
ma Divisione. Non 
potevo dire di no, 
anche se so di dover 
sopperire alla mia 
poca esperienza come  
trainer con l’impegno, 
la volontà e l’entusia-
smo, ma soprattutto 
con la passione che ho 
per questo sport. De-
vo ringraziare Saielli e 
Tonini per i continui 
consigli che mi aiute-
ranno a crescere e la 

mia fa-
m i g l i a ,  
senza il 
cui ap-
p o g g i o 
n o n 
p o t r e i 
c o n t i -
n u a r e 
q u e s t a 
avventu-
ra. Il 
g r uppo 
di ragaz-
ze che 
ho a 
disposi-
zione è 
buono, ben allenato gli 
scorsi anni da Martino 
Frangioni e dallo stesso 
Tonini. Sono ragazze 
che mantenendo costan-
te il loro impegno e la 
loro voglia di pallavolo si 
toglieranno delle soddi-
sfazioni. Il mio augurio è 
che possano crescere 
divertendosi a giocare 
anche grazie al mio aiu-
to”.  
 

Marzio Luchetti: “Ad Agliana per diventare allenatore vero” 
Il 42enne si racconta a cuore aperto svelando i suoi sogni 
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Marzio con il suo gruppo di pallavoliste 

Vediamo se siete bravi: chi è dei due il vip? 

Marzio Luchetti 

Con i suoi bambini 
impegnato a spegnere 
le candeline sulla torta 



 

Francesca Andreotti, la neo laureata dell’Aglianese 
“Ho nel cuore la pallavolo, ma ora cerco un lavoro” 

Stavolta c’è stato poco da cercare: la curio-
sità l’avevamo in casa. Francesca Andreotti 
è diventata dottoressa. Le felicitazioni del 
Volley Aglianese, allora, e di chi scrive sono 
doverose. 
“Sono nata a Pistoia il 7 gennaio del 1990 _ 
si presenta _ e lo scorso 16 ottobre mi 
sono laureata in Economia e Commercio 
con una tesi sulla rendicontazione delle 
associazioni sportive dilettantistiche, soffer-
mandomi proprio sul caso del 
Volley Aglianese. È stata una grande soddi-
sfazione, ma adesso ho deciso di interrom-
pere gli studi e di cercare un lavoro, anche 
se so benissimo che sarà molto difficile tro-
varlo”. Noi, per quel che possiamo, glielo 
auguriamo di cuore. 
“Per quanto riguarda la pallavolo _ riprende 
le fila del discorso _, dopo undici anni ho 
deciso di finire la mia ‘carriera’ sportiva (se 
così si può chiamare) di giocatrice, ma non 
ho lasciato questa società. Alleno, infatti, il 
gruppo di minivolley di secondo livello. Il 
mio gruppo è molto variegato: ci sono bam-
bine che vanno dalla classe d’età 2004 sino a 
quella 2002, molte giocavano già e alcune 
hanno cominciato quest'anno. Quel che è 
certo è che auguro a tutte di diventare un 
giorno delle grandi atlete. Credo di essere, 
attualmente, assieme alla mia grande amica 
Sara Posillico, allenatrice del minivolley di 
primo livello, una delle persone che da più 
tempo fa parte del Volley Aglianese. Ho 
visto susseguirsi nel tempo varie squadre, 
molti allenatori e tanti dirigenti, ma anche 
quest'anno, garantisco, siamo riusciti a fare 
un buon lavoro, mettendo insieme ottimi 
gruppi". 
Auguriamo a Francesca, che sta tentando di 
entrare nel mondo del lavoro, di avere altre 
splendide soddisfazioni. Intanto ce la godia-
mo quale abile allenatrice, sperando che 
riesca a lanciare qualche bambina, istradan-
dola verso la prima squadra. Forza, dunque, 
attraverso il lavoro di palestra si può diven-
tare grandi. Così piccole, giusto che le aspi-
ranti pallavoliste si divertano giocando e nel 
frattempo imparino tutti i segreti di questo 
magnifico sport. Con Francesca, tutto per 
loro diventa più semplice: è fantastico infatti 
prepararsi con al fianco un così bel sorriso. 

G.B. 
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L’avversario di giornata: 
l’Appennino di Cecchini 

Brava e bella Francesca 

 

Nessuno prenda 
sottogamba l’Ap-
pennino Pistoiese 
Volley. La compagi-
ne sammarcellina 
occupa sì il terz’ul-
timo posto della 
graduatoria, ma ha 
sin qui avuto molti 
problemi di organi-
co. Gli ultimi risul-
tati, comunque, 
appaiono confor-
tanti. E non solo: 
sono arrivati grazie 
a buone prestazio-
ni. La speranza 
degli sportivi è che 
riesca a salvarsi, 
mantenendo la 
serie D. Sarebbe 
importante per 
tutto il nostro mo-
vimento e in parti-
colare per la mon-
tagna pistoiese, un 
tempo non lonta-
nissimo capace di 
far benissimo an-

che in serie cadet-
ta. L’allenatore è 
una garanzia: Gian-
carlo Cecchini, 
uno dei migliori 
tecnici toscani, 
capace di dare un 
gioco e grande 
carattere alle for-
mazioni che allena. 
A differenza della 
stagione passata, 
quando dominò il 
campionato di 
Prima Divisione 
provinciale, la ro-
sa-giocatrici pare 
più povera, senza 
un paio di elemen-
ti come Clelia 
Baldi, universale 
pistoiese che l’e-
state scorsa decise 
di cessare l’attività 
agonistica, ed E-
velyn Biagi, altra 
giocatrice di in-
dubbie qualità.  

Giba 

Giancarlo Cecchini 

Alice Lotti, la valente regista 
della formazione montana 

Con le compagne il giorno della laurea  



 

 

7a giornata andata: sabato 24/11/2012, palestra ITC Capitini  
ore 21, Asd Volley Aglianese - Appennino Pistoiese  
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1 Pallavolo Monsummano 16 

2 Robur Volley Stream 15 

3 Elessio Pallavolo Buggiano 14 

4 Volley Aglianese 13 

5 Pallavolo Garfagnana 10 

5 Volley Viaccia 10 

5 Volley Delta Luk 10 

8 Viva Volley Prato 8 

8 Pallavolo Fucecchio 8 

10 Santa Maria Al Pignone 7 

11 Acq Viviquercioli 5 

12 Appennino Pistoiese 4 

13 Nottolini Capannori 3 

14 Don Carlos Mazzoni 0 

Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Prima Divisione  
Misericordia Pieve a Nievole  3 
Pescia Volleyball    3 
Carmignano    3  
Pallavolo Monsummano   2 
Scuola Volley P.se   2 
Chiesina    1  
Progetto Volley Bottegone  1 
Blu Volley Quarrata   0 
Buggiano    0 
Volley Aglianese   0 

 

Under 18, girone A  
 Upv Buggiano    15 
Volley Aglianese   9  
Ponte Buggianese   8 
Milleluci Casalguidi   3 
Scuola Volley Pistoiese  1 

 
Under 16, girone B 

 Buggiano    12 
 Appennino Pistoiese Volley  11 
Ingro Vivaio Mazzoni   9  
La Fenice    6  
Volley Aglianese   4 

Milleluci Casalguidi   3 
Scuola Volley Pistoiese   0 

Vi volete iscrivere? 
 
I corsi ad Agliana, che si tengono 
nelle palestre dell’ITC Capitini e 
delle scuole medie di Via Sestini, 
sono due a settimana, il lunedì e il 
mercoledì, e durano dalle 17 alle 
18.30. A Montale si svolgono alla 
palestra di Via Fausto Coppi nei 
giorni di lunedì e mercoledì allo 
stesso orario 17-18.30. Tutti i bam-
bini e le bambine che desiderano 
cimentarsi con lo sport del volley 
possono presentarsi nelle palestre 
sovra citate: sono previste tre pro-
ve gratuite prima dell’iscrizione 
ufficiale. I ragazzini saranno seguiti 
da personale qualificato del sodali-
zio. Per ulteriori informazioni ed 
eventuali prenotazioni è possibile 
contattare il presidente Bonacchi 
all’indirizzo di posta elettronica 
volley.aglianese@tin.it o al numero 
di cellulare 3386452716.  

Under 14 
 Buggiano   15 
 Volley Aglianese  13 
 Pallavolo Monsummano  10 
La Fenice   7 
Blu Volley Quarrata  6 
Lamporecchio   4 
Prog. Volley Bottegone  3 
Montemurlo   2 

Under 13, girone A 
Buggiano  3  
Volley Aglianese  3 
La Fenice   3 
Chiesina   0 
Carmignano   0 
Lamporecchio   0 
N.B. 1 punto ogni set vinto 

Under 12 
Il campionato provinciale inizia 

domani, domenica 25 novembre. Il 
Volley Aglianese debutta in un 
concentramento che verrà disputa-
to alla palestra Sestini di Agliana.  

Minivolley 
e Superminivolley 

Un concentramento con alcune 
squadre è stato organizzato questo 
sabato, 24 novembre, alla palestra 

Sestini di Agliana. 

Prossimo turno 8a andata 01/12/2012, Cintolese  
ore 21, Pallavolo Monsummano - Asd Volley Aglianese 


