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Tonini non si spaventa per la forza di Massa 
“Se saremo determinati, ce la giocheremo” 

Aglianese forever 
Come ormai ben sappiamo, il coach del Volley 
Aglianese Daniele Tonini non è un tipo che si 
spaventi facilmente. Per lui, che è stato a lungo 
atleta, massimo rispetto per tutti, ma paura di 
nessuno. Per la 13.ma e ultima giornata del giro-
ne di andata giungerà ad Agliana la Robur Volley 
Stream Massa, 
formazione che 
ha dominato la 
prima parte della 
stagione e che 
adesso si trova al 
secondo posto 
della graduatoria. 
Tonini chiede alle 
sue pallavoliste di 
non avere alcun 
timore reveren-
ziale, anzi di 
scendere in cam-
po grintose per 
giocare alla pari 
contro un avver-
sario che stima 
moltissimo. 
“La Robur Massa 
è un’équipe molto solida _ ha raccontato con la 
solita franchezza ai mass media _, anche se ulti-
mamente ha fatto qualche passo falso. Resta, 
comunque, una delle squadre più forti. Ha avuto 
degli infortuni, è vero, ma rimane estremamente 
competitiva. Dobbiamo affrontarla con determi-
nazione, cercando di mettere in campo tutte le 

nostre qualità”. Poi ha ricordato che non sarà 
ancora disponibile il libero titolare, l’esperta 
Minissale, e che dunque toccherà a Cecilia Tor-
racchi ricoprire quel delicato ruolo. “A Lucca _ 
ha fatto sapere _ Torracchi ha giocato vera-
mente bene e ho pensato bene di confermarla”. 

Un’altra bella 
notizia: ha ripre-
so l’attività ago-
nistica Silvia 
Nuti, palleggia-
trice già nella 
rosa della serie 
C lo scorso 
anno. “Non è 
ancora in grado 
di scendere in 
campo per la 
mancanza di una 
p repa r az i one 
adeguata _ sot-
tolinea Tonini _, 
ma è già impor-
tante durante 
l ’al lenamento. 
Lavorare con 

una sola alzatrice è difficile, grazie a Silvia potre-
mo provare al meglio schemi e soluzioni tatti-
che. Intanto sfidiamo Massa: contro una grande 
del torneo capiremo meglio chi siamo e dove 
vogliamo arrivare. È una di quelle gare che tutti 
desidererebbero disputare perché il riva-
le è di rango”. 

Gianluca Barni  



 

 
 
 
 

di  
Luca Grenoli 
La Befana, la simpatica 
vecchina con la scopa, 
non ha portato il car-
bone alle squadre del 
Volley Aglianese: lo 

scorso 6 gennaio, 
infatti, la squadra 
under 14 diretta da 
Saielli è arrivata 2a 
al torneo a sei or-
ganizzato dalla no-
stra società, men-
tre l’under 16 alle-
nata da Genny Bet-
tazzi 4° al Trofeo 
di Montecalvoli. 
“La giornata è stata 
molto positiva e ha 
messo in luce l’ot-
timo lavoro orga-
nizzativo dell’Aglia-

nese _ afferma Davide 
Saielli _ e quindi un 
ringraziamento sincero 
va a tutti i dirigenti che 
si sono adoperati affin-

ché tutto 
procedesse 
nel migliore 
dei modi. La 
nostra for-
mazione nella 
mattinata si è 
ben compor-
tata giocando 
una pallavolo 
discreta sia 
contro la 
Sales, battuta 
3-0,  che con 
Cap anno l i , 

contro cui abbiamo 
perso 2-1. Ci siamo 
qualificati come miglior 
seconda (miglior quo-

ziente-punti rispetto al 
Calenzano). Nel po-
meriggio dopo un 
ottimo primo set con-
tro Le Signe, vinto per 
merito e a sorpresa, la 
squadra appagata e 
stanca della giornata 
ha provato a lottare 
ma ha sbagliato trop-
po e certi meccanismi 
sono venuti a mancare 
soprattutto in fase di 
cambio palla. Giusto il 
2-1 finale per Le Signe, 
poi vincitrici della ma-
nifestazione (3-0 al 
Capannoli). Contro il 
Capannoli stavolta è 
stato 2-1 per noi. Do-
po un primo  set disa-
stroso, a causa della 
stanchezza fisica e 
mentale, pian piano 
siamo riusciti a ripren-
dere il nostro passo e 
con una battuta effica-
ce e un minor numero 
di errori nei fonda-
mentali offensivi abbia-
mo avuto la meglio sui 
pisani. Elogi a tutte le 
atlete che hanno sapu-
to interpretare bene il 
significato di squadra e 
vivere una giornata 
rispettando regole di 
convivenza di gruppo. 
Da menzionare il pre-
mio di miglior gioca-
trice vinto dalla fio-
rentina Virginia Ristori 
davanti alla nostra 
Sofia Quadrino, battu-
ta di un solo punto”.    
Contento anche il 
presidente Luciano 
Bonacchi. “È stato un 
bel torneo, che ha 
ricevuto tanti compli-
menti per  l’organizza-

zione e il bel gioco di 
tutte le squadre. Tra 
giocatrici e dirigenti 
accompagnatori vi sono 
state circa 150 persone. 
Ben riuscito anche il 
torneo under 18 allesti-
to sempre ad Agliana 
alla fine dello scorso 
dicembre. La dirigenza 
aglianese ringrazia tutto 
il personale che ha se-
guito gli eventi, i genitori 
di tutte le bimbe oltre 
alle atlete che ci metto-
no sempre il massimo 
impegno.  Sono espe-
rienze da ripetere”.  

Epifania di buoni risultati per le formazioni under 14 e 16 
Saielli, Bettazzi e patron Bonacchi si dicono soddisfatti 
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La compagine under 14 di Davide Saielli 

L’équipe under 16 guidata da Genny Bettazzi 

Applausi alla miglior 
giocatrice del torneo 

L’under 14 aglianese  
premiata 

“La vittoria (2-0) sulle 
padrone di casa ci ha 
permesso di accedere 
alla finale per il 3° po-
sto, nonostante avessi-
mo perso con Terra-
nova, vincitore del 
torneo _ spiega Bet-
tazzi _. Contro Livor-
no abbiamo perso il 1° 
set per errori gratuiti. 
Bella reazione di orgo-
glio nel secondo, ma 
nel terzo un po' per la 
stanchezza un po' per 
la tensione (vittoria 
vicina), abbiamo subito 
il sorpasso. Brave co-
munque le ragazze!”.   



 

Viaggio tra i dirigenti: Zampella, Melani e Mannelli 
Quando si dice essere veramente preziosi alla causa 

Proseguiamo il nostro viaggio tra i nostri 
dirigenti/volontari, coloro che spesso con-
tribuiscono come e quanto le pallavoliste ai 
successi della società per impegno e dedi-
zione alla causa. 
Ersilia Zampella: è dirigente della squadra 
under 14. Nata a Prato il 31 marzo del ‘67, 
è sposata dal 1996 con Alessandro Lenzi e 
mamma di due bambini, Greta di 13 anni e 
mezzo che gioca da 5 a volley e Filippo di 5 
e mezzo, che quest’anno ha iniziato a gioca-
re a calcio. Lavora come impiegata in un 
centro revisioni e autofficina di Agliana, da 
sempre appassionata di pallavolo (ha giocato 
sino ai 15 anni come palleggiatrice), si è 
riavvicinata a questo sport da quando la 
figlia ha iniziato a giocare. All'interno della 
società è conosciuta come la segretaria, 
oltre che come dirigente segnapunti soprat-
tutto nell’under 14. Aiuta a organizzare gli 
eventi. 
Alessandro Melani: è dirigente dell’under 
13. Fa il vigile del fuoco, si è avvicinato al 
volley a circa 13 anni, giocando sino all’età 
di 18 nella Mazzoni. Ricopre il ruolo di se-
gnapunti nelle partite di sua figlia Gaia, che 
gioca nell’under13. “Spero che la pallavolo 
diventi per lei una sana passione perché 
questo sport, oltre che al fisico, fa bene 
soprattutto alla testa” sostiene convinto. 
Patrizia Mannelli: è dirigente dell’under 
16. Ha 43 anni, è mamma, moglie e segreta-
ria in un'azienda di filati. Si è avvicinata alla 
pallavolo per seguire la figlia, così come 
hanno fatto in tanti, mentre è entrata a far 
parte del gruppo dei dirigenti da circa tre 
anni. Afferma di non avere incarichi partico-
lari, ma allo stesso tempo ci tiene a precisa-
re che fa del suo meglio per svolgere i com-
piti che le affidano. “Seguo la squadra nelle 
partite in casa e in trasferta (in campo come 
dirigente accompagnatore o semplicemente 
come colei che prepara la documentazione 
necessaria), mi attivo per aiutare l'allenatore 
per qualsiasi cosa possa necessitare e cerco 
di essere di aiuto alle ragazze facendo anche 
rispettare le regole stabilite dalla dirigenza. 
Quand’è possibile, contribuisco all’organiz-
zazione e all’allestimento di tornei, cerimo-
nie o altro”. 
Questi sono altre tre dirigenti aglianesi. 
Persone semplici, ma vere, elementi utilissi-
mi per la gestione del club. Le società più 
forti, spesso sono quelle che vantano un 
numero alto di dirigenti/volontari. Per pa-
tron  Bonacchi autentica manna dal cielo. 

Giba 
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Under 18, k.o. in semifinale 
S’impone Monsummano 

La segretaria Zampella 

Il verdetto non ha 
arriso ai nostri colo-
ri, ma tant’è: per 
diventare grandi bi-
sogna superare molti 
ostacoli e allora non 
resta, intanto, che 
plaudire la volontà 
che è stata messa 
nell’impegno. A Mon-
summano Terme si è 
giocata una delle 
semifinali del Cam-
pionato provinciale 
under 18. In campo 
la Pallavolo Monsum-

mano e il Volley 
Aglianese: 3-0 per 
le valdinievoline. 
“Dopo una buona 
partenza della for-
mazione di casa _ 
racconta Marzio 
Luchetti, tecnico 
dell’under 18 aglia-
nese, la partita è 
stata abbastanza 
equilibrata. Il pri-
mo set, comunque, 
è terminato 25-14 
per le padrone di 

casa. Nel secondo 

parziale, invece, vi è 
stato più spettacolo, 
con Monsummano 
avanti sino a 22-16; 
poi c’è stata la ri-
monta aglianese 
(abbiamo avuto due 
palle-set), non con-
cretizzata (vittoria di 
Monsummano 27-
25). Nel terzo set la 
superiorità delle 
valdinievoline è stata 
notevole: soprattut-
to in cabina di regia 
e al centro, le locali 
hanno dominato e il 
parziale si è  conclu-
so con il punteggio 
di 25-15. Nessuno 
drammatizzi la scon-
fitta, anzi rimboc-
chiamoci le maniche 
e cerchiamo di arri-
vare terzi a spese 
del Blu Volley Quar-
rata, domenica 20 
gennaio all’Audito-
rium di Via Panconi 
a Pistoia. Speriamo 
di avere al seguito 
tanti tifosi”. 

Una sorridente Mannelli 

La squadra under 18 di Luchetti 

Il pompiere Alessandro Melani 



 

 

13.ma giornata andata: sabato 19/1/2013, palestra ITC Capitini  
ore 21, Asd Volley Aglianese - Robur Volley Stream Massa 
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1 Elessio Pallavolo Buggiano 30 

2 Robur Volley Stream 28 

3 Enegan Luce & Gas 27 

4 Volley Viaccia 23 

5 Volley Aglianese 22 

6 Viva Volley Prato 21 

6 Pallavolo Garfagnana 21 

8 Pallavolo Fucecchio 20 

9 Volley Delta Luk 18 

10 Santa Maria Al Pignone 14 
10 Appennino Pistoiese 14 

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                                   17 
       Pescia Volleyball                             15 
       Blu Volley Quarrata           14 
       Misericordia Pieve a Nievole           10                                                                  
       Scuola Volley Pistoiese                    10 

  Chiesina         8  
  Progetto Volley Bottegone       7 
  Buggiano         4 
  Volley Aglianese        3 
  Pallavolo Monsummano        2 

 
Seconda Divisione B (under) 

 
       La Fenice                                         3 
       Blu Volley Quarrata                          3 
       Pallavolo Milleluci                             3 
       Volley Aglianese                           0 
       Ponte Buggianese                             0 
       Ingro Mazzoni                                  0 
  

Under 18 finali 
 

 Domenica 20 gennaio, Auditorium ore 15.30:  
 Volley Aglianese - Blu Volley Quarrata;  
 a seguire Buggiano - Pallavolo Monsummano 

         
      
         Lamporecchio                 5 
         Chiesina                         0 
 

Under 12 B  
(seconda fase) 

 
Domenica 20 gennaio alla palestra 
Sestini di Agliana alle ore 15.30: 
 
Volley Aglianese - Valdiserchio; 
 
A Pistoia alle ore 15.30: 
 
Mazzoni A - Ponte Buggianese 
 

Under 16, girone B 
  

Buggiano*                            24 
Appennino Pistoiese Volley   23 
La Fenice      18  
Ingro Vivaio Mazzoni      18  
Volley Aglianese*       7 
Milleluci Casalguidi*                6 

   Scuola Volley P.se*                 3 
 
* una gara in meno 

 
Under 14 

  
Buggiano              34 
Volley Aglianese 27 
Pallavolo Monsummano    20 
La Fenice             18 
Blu Volley Quarrata        15 
Prog. Volley Bottegone   9 
Lamporecchio    5 
Montemurlo    5 

 
Under 13, girone A 

 
La Fenice              18 
Buggiano  15  
Volley Aglianese  10 
Carmignano    6 

Prossimo turno 1.ma giornata ritorno: sabato 2/2/2013, Fucecchio  
ore 21, Asd Pallavolo Fucecchio - Asd Volley Aglianese 

La brava e bella Torracchi 


