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Tonini confessa: “Ci siamo prefissi i playoff, 
ma nessuno snobbi il Don Carlos: è derby” 

Aglianese forever 

Settimana dopo settimana, valutando la crescita 
delle pallavoliste, coach Daniele Tonini ha matu-
rato la sua idea della squadra. E alla vigilia della 
9a giornata d’andata della D femminile, ad appe-
na 10 giorni dal Natale ha svelato l’obiettivo, 
vero, del Volley 
Aglianese: qualificar-
si ai playoff per la 
promozione in serie 
C. Come dire, vo-
gliamo tornare nelle 
categorie che ci 
competono. 
“Questa sera gio-
cheremo contro il 
Don Carlos Vigili 
del fuoco Mazzoni 
Pistoia, ovvero con-
tro l’attuale fanalino 
di coda del campio-
nato. Si tratta di una 
formazione giovane, 
che ha scelto di 
disputare un torneo 
regionale per fare 
esperienza e crescere. Non per questo la posta 
in gioco vale meno che con altre squadre. Do-
vremo, quindi, affrontare la gara con la stessa 
determinazione vista a Cintolese, al cospetto 
della Pallavolo Monsummano. Ciò significhereb-
be una crescita a livello mentale e la presa di 
coscienza delle nostre capacità. Tutta la rosa è 
disponibile e, lo speriamo vivamente, in perfetta 

forma. Se vogliamo nutrire ambizioni di playoff, 
come ci siamo prefissati, dovremo continuare a 
lavorare duro e avere pazienza, partita dopo 
partita. Il traguardo è distante, molto distante, 
ma noi dobbiamo completare la maturazione. Io 

credo in questo 
gruppo e sono 
sicuro che anche 
le giocatrici creda-
no nelle loro doti 
e in quello che 
questa compagine 
può realizzare. 
Forza, dunque”.  
Così, prima delle 
feste, ad Agliana si 
torna a sorridere. 
Le ultime due 
stagioni, amare, 
avevano fatto 
smarrire un po’ 
d ’ e n t u s i a s m o . 
Quell’entusiasmo 
che adesso l’alle-
natore della prima 

squadra elargisce a tutto l’ambiente. Signore e 
signori, a tutti voi giungano i migliori auguri di 
Buon Natale e di Felice Anno Nuovo.  Al pros-
simo gennaio, quindi, profezia Maya permetten-
do. E grazie, mille grazie a tutti coloro -  sono 
stati davvero molti - che ci hanno fatto i compli-
menti per questo giornalino. Due parole: 
fanno piacere. 

Gianluca Barni  



 

 
 
 
 

di  
Luca Grenoli 
E giunse l’ora di cono-
scere meglio Sara Po-
sillico, 23 anni il prossi-
mo 1 gennaio, allena-

t r i c e  de l 
minivolley di I° 
livello e della 
palla rilanciata. 
“Ho iniziato _ 
ci racconta _ a 
giocare a  pal-
lavolo nel ’96  
quando, stanca 
di praticare 
nuoto e danza, 
mia madre mi 
ha portò alla 
palestra Capi-
tini per farmi 
provare un 
nuovo sport. 

Sono sempre stata 
all’Aglianese, tranne 
che per alcune collabo-

razioni con 
Montemurlo e 
Pistoia: la pale-
stra aglianese è 
casa mia. Il 
gruppo giovani-
le in cui ho 
giocato era 
unito e ha vin-
to molto: 3 
anni consecuti-
vi l’under 18 e 
poi la Prima 
Divisione. Con 
me, tra le altre, 
c’erano Fran-
cesca Andreot-
ti, collega e 
amica, Alessia 

Breschi e Giulia Cheli, 
ora al Montelupo in 

B2. Un’altra soddisfa-
zione è stato far parte 
della rappresentativa 
provinciale. Anche 
con la scuola ho vinto, 
facendo parte della 
rappresentativa To-
scana: siamo arrivate 
quinte alle finali di 
Lignano Sabbiadoro. 
Ho fatto parte della 
rosa di serie C aglia-
nese e disputato una 
partita in serie D. Ho 
abbandonato presto 
questi livelli a causa di 
altre esigenze. Ho 
proseguito a giocare 
in Seconda Divisione, 
dove l’impegno era 
minore. Mi sono im-
posta anche in quel 
torneo. Ora non gio-
co più, mi sono dedi-
cata completamente 
all’allenamento. Mi  
piace molto allenare le 
bambine, anche per-
ché il mio interesse è 
l’educazione: mi sono 
laureata lo scorso 
novembre in Scienze 
dell’Educazione Socia-
le, una laurea trienna-
le. Cerco di attuare in 
palestra ciò che ho 
imparato sui testi uni-
versitari. Ho realizza-
to anche un progetto 
per la ‘Tesi’ con le 
bambine di minivolley 
che allenavo lo scorso 
anno a Montale. L’o-
biettivo era il raggiun-
gimento dell’autostima 
attraverso lo sport. 
Ho programmato e 
attuato attività legate 
alle emozioni, alla col-
laborazione e coope-
razione, alla fiducia in 

sé e negli altri. Il proget-
to ha avuto una durata 
di 4 mesi e sono stata 
molto contenta del ri-
sultato che ho ottenuto. 
Il gruppo che alleno 
attualmente è composto 
da tante bambine che 
hanno voglia di divertirsi 
e imparare. Oltre che 
lavorare sui fondamen-
tali, sto cercando di 
curare le regole da te-
nere in palestra, che poi 
sono anche regole di 
vita. Spero che le mie 
metodiche siano gradite 
dalle bimbe”. A noi pare 
che vada alla grande: voi 
che ne dite? 

Sara Posillico e la gioia di praticare la pallavolo ad Agliana 
“Prima giocatrice, poi allenatrice: la palestra è casa mia” 
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Il promettente gruppo del minivolley di I livello 

È tanta la passione con cui Sara guida le sue bimbe 

Un momento di relax 

Sara, l’allenatrice dal 
fisico da Miss Italia 



 

Davide Saielli giudica le nostre formazioni giovanili 
“Bene under 14 e 18, ma tutte possono migliorare” 

1^ Divisione: ha avuto un inizio difficile. A 
parziale giustificazione le assenze dell’alzatri-
ce Alessia Ciabatti e dell’attaccante Martina 
Vettori. Da rilevare l’esordio positivo di 
Sofia Quadrino classe 1999, atleta under 14.  
Under 18: una sola sconfitta contro la ca-
polista Buggiano che lascia l’amaro in bocca 
per la prestazione poco convincente costel-
lata da molti errori e affrontata senza l’at-
taccante di punta Giada Giovannelli. Ci so-
no molte aspettative per la gara di ritorno 
(è ancora aperta la possibilità di ottenere il 
primo posto del girone), ovviamente senza 
fare passi falsi.  
Under 16: alti e bassi per questo gruppo 
che ha alternato buone prestazioni contro 
le migliori del raggruppamento e stentato 
contro squadre alla propria  portata (pesa 
soprattutto la sconfitta contro Casalguidi). 
Diventerà un campionato in salita se non 
troveremo i giusti equilibri e le motivazioni 
per competere contro chiunque e non solo 
contro le migliori, onde evitare insuccessi e 
insoddisfazioni contro compagini alla nostra 
portata.  
Under 14: il cammino che sta facendo paga 
la volontà di un gruppo unito e solido che 
da anni lavora insieme. Il campionato finora 
le ha viste sempre bene. Se la giocherà con-
tro Buggiano, che sembra un gradino più su 
tecnicamente e tatticamente.  
Under 13: inizio di campionato con una 
vittoria contro Chiesina e poi una sconfitta 
contro La Fenice, k.o. maturato dopo una 
buona prestazione e senza mai mollare con-
tro una formazione molto più avanti della 
nostra. È una squadra che sta crescendo 
molto e sta consolidando gli aspetti di base 
e gli obiettivi che ci siamo posti in questa 
prima parte dell’anno.  
Under 12: il primo concentramento, orga-
nizzato dalla nostra società domenica 25 
novembre, ci ha visti sconfitti dalla Pallavolo 
Monsummano. Le atlete sono ancora ine-
sperte di campo, ma l’obiettivo è crescere e 
imparare a confrontarsi attraverso il gioco e 
formare quell’esperienza necessaria per 
migliorare nei concentramenti successivi. 
Mini e Superminivolley: concentramento 
ben organizzato dal nostro sodalizio e dai 
genitori delle bimbe che hanno allestito un 
ricco buffet per le piccole atlete e per le 
ospiti. Il 24 novembre divertimento e impe-
gno sono stati assicurati a tutte le nostre 
piccole giocatrici che in quella giornata si 
sono tolte le prime soddisfazioni. 
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Le date dei prossimi eventi 
Ci sarà da tifare Aglianese 

Un primo piano di Saielli 

Un Volley Agliane-
se straimpegnato. 
Questo sabato, per 
volere di patron 
Luciano Bonacchi, 
il nostro  direttore 
Gianluca Barni pre-
senterà a tifosi, 
addetti ai lavori e 
critici tutti i gruppi 
che fanno parte 
della società: ap-
plausi di conse-
guenza a giocatrici, 
tecnici, dirigenti e 
collaboratori del 
club della Piana. 
Atteso il tutto e-
saurito alla palestra 
dell’ITC Capitini.  
In serata, poi, ci 
sarà da battere il 
Don Carlos Maz-
zoni. Sabato 29 
dicembre il Volley 
Aglianese organiz-
zerà un quadrango-
lare under 18 di 
livello regionale 
per l’intera giorna-
ta . Le squadre che 
p a r t e c i p e r anno 

sono in via di defi-
nizione.  
Domenica 6 gen-
naio, giorno d’Epi-
fania, il Volley A-
glianese allestirà il 
classico Torneo 
della Befana per 
squadre di  livello 
regionale della 
categoria under 
14. Anche in que-
sto caso le parte-
cipanti sono in via 
di definizione. 
Sempre domenica 
6 gennaio la com-
pagine under 16 
prenderà parte a 
un torneo amiche-
vole a Montecal-
voli. In sostanza, 
come si può ben 
notare, anche du-
rante le prossime 
festività non man-
cherà la possibilità 
di tifare Aglianese. 
Prendiamo esem-
pio dal supertifoso 
Mimmo e sempre 
forza Aglianese! 

Tonini durante un time out 

Un bello striscione dedicato 
a Tonini dal tifoso Mimmo 

L’équipe under 16 allenata dalla Bettazzi 



 

 

9a giornata andata: sabato 15/12/2012, palestra ITC Capitini  
ore 21, Asd Volley Aglianese - Don Carlos Mazzoni  
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1 Robur Volley Stream 23 

2 Enegan Luce & Gas 19 

3 Elessio Pallavolo Buggiano 18 

4 Pallavolo Garfagnana 16 

4 Volley Aglianese 16 

6 Volley Delta Luk 15 

7 Volley Viaccia 13 

8 Santa Maria Al Pignone 11 

9 Viva Volley Prato 10 

10 Acq Viviquercioli 8 

10 Pallavolo Fucecchio 8 

10 Appennino Pistoiese 8 

13 Nottolini Capannori 3 

14 Don Carlos Mazzoni 0 

Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Prima Divisione  
        
       Carmignano                                  9 
       Misericordia Pieve a Nievole          8 
       Pescia Volleyball                      8 

Blu Volley Quarrata   5 
Scuola Volley P.se   4 
Progetto Volley Bottegone  3 
Volley Aglianese   3 
Pallavolo Monsummano   2 
Chiesina    2  
Buggiano    1 

 
Under 18, girone A  

  
 Upv Buggiano     21 
 Volley Aglianese   18  
Ponte Buggianese   8 
Milleluci Casalguidi   6 
Scuola Volley Pistoiese  1 

 
Under 16, girone B 

  
 Buggiano     21 
 Appennino Pistoiese Volley  17 
 La Fenice    12  
Ingro Vivaio Mazzoni   9  
Volley Aglianese   7 
Milleluci Casalguidi                        6 

       Scuola Volley P.se                          0 

Ehi tu, vuoi giocare  
a pallavolo? 

 
Spesso ci sentiamo domandare: ma 
come si fa per diventare pallavoli-
sta? Bene è semplicissimo, almeno 
ad Agliana e dintorni. I corsi ad 
Agliana, che si tengono nelle pale-
stre 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 Mon-
tale si svolgono alla palestra di Via 
Fausto Coppi nei giorni di lunedì e 
mercoledì allo stesso orario 17-
18.30. Tutti i bambini e le bambine 
che desiderano cimentarsi con lo 
sport del volley possono presentar-
si nelle palestre sovra citate: sono 
previste tre prove gratuite prima 
dell’iscrizione ufficiale. I ragazzini 
saranno seguiti da personale qualifi-
cato del sodalizio. Per ulteriori in-
formazioni ed eventuali prenotazio-
ni è possibile contattare il presiden-
te Bonacchi all’indirizzo di posta 
elettronica volley.aglianese@tin.it o 
al numero di cellulare 3386452716.  
Allora tu che hai appena letto que-
ste righe, che aspetti a chiamare? 

Under 14 
  

 Buggiano   24 
 Volley Aglianese  19 
 La Fenice   16 
 Pallavolo Monsummano  13 
 Blu Volley Quarrata  12 
Lamporecchio   5 
Prog. Volley Bottegone  5 
Montemurlo   2 

 
Under 13, girone A 

 
 La Fenice   12 
 Buggiano  12  
Volley Aglianese  7 
Lamporecchio   4 
Carmignano   4 
Chiesina   0 

 
N.B. 1 punto ogni set vinto 

 
Under 12 

 
      Primi concentramenti 

       
      Aglianese - Monsummano 0-2 
      Buggiano - Aglianese        1-1 
      Aglianese - PV Bottegone 2-0 

Prossimo turno 10a andata 22/12/2012, Iolo (Prato)  
ore 18, Viva Volley Prato - Asd Volley Aglianese 


