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

Alla ricerca della determinazione perduta 
Contro l’Elessio Buggiano, in campo la grinta 

Aglianese forever 

Come sempre accade - lo sport è tremendo - 
non appena coach Daniele Tonini ha parlato di 
obiettivo, svelando che la prima squadra vorreb-
be qualificarsi per i playoff, è arrivata l’inopinata 
sconfitta di Iolo, contro il Viva Volley Prato. Un 
k.o. che dovrebbe servire da lezione alle gioca-
trici aglianesi 
(nella foto tut-
te assieme, 
grandi e picco-
le, alla “Festa 
di Natale”).  
“Questo sabato 
_ ha dichiarato 
Tonini _ ce la 
vedremo con 
l’Elessio Buggia-
no, una squadra 
solida e con aspi-
razioni di vertice. 
Dobbiamo af-
frontarla con la 
determinazione 
che c’è venuta a  
mancare nell’ulti-
ma trasferta af-
frontata, quella di Prato. Siamo una formazione 
ancora in costruzione, in fieri, in divenire, e, a 
parte un paio di elementi, inesperta. Non ci pos-
siamo permettere il minimo calo di attenzione: il 
rischio è quello di subire una batosta come quel-
la rimediata in terra laniera: sotto il profilo tec-
nico e agonistico è mancato tutto. Dispiace per 

il risultato, ma certe giornate no vanno messe 
in conto e prese come stimolo per far meglio, 
cercando di eliminare la maggior parte dei no-
stri difetti. Bisogna che le pallavoliste credano al 
progetto e in campo ritrovino la grinta. Grande 
concentrazione e ferrea determinazione, solo 

così potremo 
contrastare una 
compagine va-
lente  come 
quella borghigia-
na”.  
C’è da sperare 
che le valdinie-
voline arrivino 
ad Agliana sot-
t o v a l u t a n d o 
l’avversario: lo 
speriamo, ma 
c o n o s c e n d o 
bene patron  
Landi sappiamo 
che non corre-
ranno questo 
rischio, che sa-
ranno tutte al 

pezzo, pronte a giocare la solita eccellente pal-
lavolo. Buggiano negli ultimi decenni è stata 
terra nobile di volley, ottenendo risultati impor-
tanti e svolgendo un ruolo trainante di tutto il 
movimento pallavolistico pistoiese. Massimo 
rispetto, dunque, per i nostri rivali. 

Gianluca Barni  



 

 
 
 
 

di  
Luca Grenoli 
Giovanili in forte mi-
glioramento. Oltre ai 
campionati di catego-
ria, in questo periodo 
le nostre squadre han-

no affrontato 
tornei amiche-
voli ben figu-
rando. L’under 
18 di Marzio 
Luchetti, ad 
esempio, è 
giunto secon-
do nel qua-
d r a n g o l a r e 
“Natali - Mad-
daleno” tenu-
tosi ad Agliana. 
In semifinale 
l’Aglianese ha 
superato 3-0 la 

Stella Rossa Scandicci, 
mentre la Folgore San 
Miniato ha avuto ragio-

ne con eguale 
punteggio del 
Viaccia. Que-
st’ultimo ha 
piegato 3-1 la 
Stella Rossa 
nella finale per 
il terzo posto, 
mentre San 
Miniato ha re-
golato 3-0 l’A-
glianese.  
“La formazione 
ha disputato 
questa compe-
tizione, che le 
serviva da pre-
parazione alla 
semifinale del 

campionato provinciale 
contro Monsummano, 

con la giusta mentalità 
_ sostiene il responsa-
bile tecnico Davide 
Saielli _. Ha sopperito 
all’assenza di una pedi-
na importante come la 
centrale Valentina 
Colzi, infortunatasi 
alla caviglia, affrontan-
do le due gare con 
nuovi sistemi di gioco. 
Da sottolineare la 
buona prova della 
palleggiatrice Marika 
Laschi e della sempre 
presente e puntuale in 
tutti i fondamentali 
Costanza Bartolini. 
Ben giocata la finale 
contro la Folgore San 
Miniato che schierava 
over 18 e atlete che 
militano nel campiona-
to di serie C”.  
“Primi due set molto 
spettacolari, giocati 
punto punto a un livel-
lo mai visto negli ulti-
mi tempi ad Agliana _ 
afferma Luchetti _. 
Nel terzo abbiamo 
pagato lo sforzo fatto 
nei primi due parziali. 
San Miniato decisa-
mente superiore, ma 
son contento della 
prova delle mie atlete, 
che devono ritrovare 
la giusta determinazio-
ne”.   
“A livello under 14 _ 
riprende Saielli _ c’è 
da registrare le buone 
prestazioni di Sofia 
Quadrino, prestata al 
Montelupo dell’ex 
aglianese Meri Maluc-
chi per disputare il 
torneo di Fucecchio. 
La nostra ragazza ha 
messo in luce le pro-

prie qualità tecniche 
sopratutto nei fonda-
mentali di seconda linea. 
La vittoria ha arriso al 
Casal dè Pazzi Roma, 
che ha battuto il Monte-
lupo”. 
“Con l’under 12 _ os-
serva Daniele Tonini _ 
ci siamo ben comportati 
alla decima edizione del 
Memorial Passalacqua a 
Borgo a Buggiano. Nel 
girone mattutino abbia-
mo sciorinato buone 
prove contro la Nottoli-
ni (2-0), la  Fenice (1-1) 
e, nonostante la battuta 
d’arresto (2-0), il Borgo 
a Buggiano Blu, alla fine 
secondo.  

Saielli, Tonini e Luchetti all’unisono: «Vivaio, netti progressi» 
Under 18 secondo,  Sofia Quadrino fa grande il Montelupo 
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Bonacchi con il gruppo degli allenatori  

Daniele Tonini guida anche la squadra under 12 

Davide Saielli 

Mimmo premia Tonini 

Nel pomeriggio vitto-
ria lottata contro la 
Val di Serchio per 2 a 
1 e caduta al cospetto 
della Nottolini Capan-
nori nella finale per il 
5° posto. Un bravo, 
comunque, deve anda-
re a tutte la ragazze 
che hanno lottato su 
ogni palla sino alla fine 
di un’interminabile 
giornata all'insegna 
dello sport giovanile”. 
Il vivaio aglianese sta 
quindi facendo pro-
gressi: quel che si 
chiedeva a inizio sta-
gione alle varie squa-
dre. Una bella notizia 
per iniziare l’anno. 



 

Et voilà una panoramica sui nostri magnifici dirigenti 
Allegri, Coppini e Bovani, tre donne per l’Aglianese 

Con l’anno nuovo inauguriamo una rubrica 
dedicata ai nostri dirigenti. Conosciamoli 
meglio, lasciamo che si raccontino. 
FRANCESCA ALLEGRI: “Sono dirigen-
te dell’Under 14. Ho 39 anni, sono sposata 
e ho tre figli, Giulia  e i gemelli Elia e Matil-
de. Sono impiegata in uno studio commer-
ciale. Da sempre appassionata di pallavolo, 
giocavo in difesa nei tornei interscolastici; 
da quando Giulia è entrata 5 anni fa nel 
mondo del volley, la seguo con passione e 
dedico i momenti liberi alla società. Come 
dirigente ho il ruolo di “segnapunti” e al 
bisogno aiuto nell’organizzazione degli even-
ti promossi dalla società”.  
MONICA COPPINI (nella foto sotto): 
“Sono dirigente dell’Under 14. Sono nata 
nel 1971, svolgo la professione di impiegata 
e sono sempre stata appassionata di volley. 
Da quando mia figlia Alessia ha cominciato a 
giocare nel Volley Aglianese mi sono resa 
disponibile a fare il dirigente: sono già 3 anni 
che ricopro questa figura. All'interno della 
società mi dedico all'organizzazione di tor-
nei ed eventi e adoro fare i dolci”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDY BOVANI: “Sono dirigente dell’Un-
der 14. Ho quasi 46 anni (purtroppo!), lavo-
ro da ‘Elior Ristorazione’ e ho scoperto la 
pallavolo grazie a mia figlia Lucrezia. Da 4 
anni sono dirigente accompagnatore del 
Volley Aglianese. La pallavolo mi è entrata 
nelle vene tant'è che con altri genitori e 
dirigenti ci troviamo settimanalmente a gio-
care nel mitico Forever Volley, squadra 
formata da noi addetti ai lavori che ci dilet-
tiamo a praticare lo sport delle proprie 
figlie sperando un giorno di superarle”. 

Giba 
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Festa di Natale, un successo 
Il calendario 2013 in dono 

Francesca Allegri 

 

Una festa riuscita. È 
stato un successo 
travolgente – tanta 
gente sulle tribune, 
moltissime ragazze in 
campo – la “Festa di 
Natale” del Volley 
Aglianese, la presen-
tazione, a cura del 
nostro direttore 
Gianluca Barni, di 
tutte le squadre della 
società della Piana 
pistoiese, con tanto 
di calendario sociale 
regalato (realizzato 
dal fotografo Cristia-
no Martini) da Babbo 
Natale ad atlete, tec-
nici e dirigenti. 
“Siamo rimasti soddi-
sfatti da questa ‘Festa 
di Natale’ _ asserisce 
il presidente del club, 
Luciano Bonacchi _: 
credo che iniziative 
di questo genere, 
nelle quali gli addetti 
ai lavori del volley si 
ritrovano a far festa 
assieme ai genitori e 
alle giocatrici, siano 

positive e vadano 
riproposte in futuro. 
Sono convinto che i 
genitori che si avvici-
nano ad associazioni 
sportive come la 
nostra, con lo scopo 
di dedicare il pro-
prio tempo libero 
agli altri senza pre-
tendere alcun rico-
noscimento, siano 
persone che hanno 
voglia d’aggregazione 
in ambienti sani e di 
buoni principi, nei 
quali i propri figli si 
aprono a nuove ami-
cizie. Ringraziamo 
tutti della preziosa 
collaborazione. Au-
guri per uno splendi-
do 2013!”. All’even-
to ha partecipato 
l’assessore allo sport 
del Comune di A-
gliana Fabrizio Ma-
gazzini, alla fine di-
chiaratosi entusiasta 
della Festa. Patron 
Bonacchi su con la 
prossima. 

Un momento di una festa 
pienamente riuscita 

Babbo Natale dona 
il calendario 2013 

Una sorridente Bovani 



 

 

11.ma giornata andata: sabato 5/1/2013, palestra ITC Capitini  
ore 21.15, Asd Volley Aglianese - Elessio Buggiano  
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1 Robur Volley Stream 25 

2 Elessio Pallavolo Buggiano 24 

3 Enegan Luce & Gas 22 

4 Pallavolo Garfagnana 20 

5 Volley Aglianese 19 

6 Volley Delta Luk 18 

7 Volley Viaccia 17 

8 Viva Volley Prato 15 

9 Pallavolo Fucecchio 14 

10 Santa Maria Al Pignone 11 

10 Appennino Pistoiese 11 

12 Acq Viviquercioli 9 

13 Nottolini Capannori 5 

14 Don Carlos Mazzoni 0 

Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Prima Divisione  
        
       Carmignano                                  14 
       Pescia Volleyball                            12 
       Blu Volley Quarrata          11 
       Misericordia Pieve a Nievole           8 

Scuola Volley P.se    7 
Progetto Volley Bottegone   7 
Chiesina     7  
Buggiano     4 
Volley Aglianese    3 
Pallavolo Monsummano    2 

 

Under 18, girone A  
  

 Upv Buggiano     24 
 Volley Aglianese    18  
Ponte Buggianese    9 
Milleluci Casalguidi    6 
Scuola Volley Pistoiese   3 

 
Domenica 13 gennaio, ore 16, semifinali in gara 

unica: 
Buggiano - Blu Volley Quarrata; 

Pallavolo Monsummano - Volley Aglianese 
 

Domenica 20 gennaio, sede da destinare: 
15.30 finale per il 3° posto; 
17.30 finale per il 1° posto. 

«Il mio no al pulmino» 
 
Nelle ultime settimane alcuni ad-
detti ai lavori hanno levato alta la 
propria voce per chiedere al presi-
dente Luciano Bonacchi (nella fo-
to) l’acquisto di un pulmino, mezzo 
di locomozione utile a loro avviso 
ad agevolare il trasporto delle atle-
te, specie di quelle più giovani. Ma 
Bonacchi, da noi tosto interpellato 
in merito, ha risposto così. “Una 
società come la nostra, che fa dell’-
aggregazione tra figlie e genitori il 
proprio tratto dominante, non ha 
bisogno di un pulmino, che permet-
terebbe agli stessi familiari di par-
cheggiare le giovani giocatrici non 
seguendole in partita. Desideriamo, 
invece, una sempre maggior parte-
cipazione dei genitori. E poi un pul-
mino significherebbe maggiori costi, 
che non potremmo sopportare, e 
avere a disposizione diversi dirigen-
ti disponibili a guidarlo. C’è qualcu-
no che ha voglia di farlo? Di pren-
dersi un impegno annuale, se non di 
più? I pulmini possono andar bene 
per i club che abbiano atleti distanti 
dagli impianti sportivi, non per noi”. 

Under 16, girone B 
  

Buggiano                             24 
Appennino Pistoiese Volley   20 
La Fenice      18  
Ingro Vivaio Mazzoni      15  
Volley Aglianese       7 
Milleluci Casalguidi                 6 

   Scuola Volley P.se                  0 
 

Under 14 
  

Buggiano   27 
Volley Aglianese  21 
La Fenice              16 
Blu Volley Quarrata         15 
Pallavolo Monsummano    14 
Lamporecchio   5 
Prog. Volley Bottegone  5 
Montemurlo   5 

 
Under 13, girone A 

 
 La Fenice   15 
 Buggiano  12  
Volley Aglianese  7 
Carmignano   6 
Lamporecchio                  5 
Chiesina   0 

Prossimo turno 12.ma andata 12/1/2013, Santa Maria a Colle  
ore 17.30, Volley Delta Luk - Asd Volley Aglianese 


