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

Tonini ha la ricetta per superare il periodo-no 
«Fuori l’orgoglio e resteremo in lotta-playoff» 

Aglianese forever 

Siamo dell’avviso che gli ultimi, deludenti risultati 
non debbano pregiudicare quanto di buono la 
prima squadra (nella foto) aveva sin qui fatto. E 
quindi siamo in totale sintonia con coach Danie-
le Tonini quando parla di solito obiettivo, con-
quistare un posto ai playoff. Non saranno poche 
gare mal condotte a  
far cambiare tra-
guardo e imposta-
zioni al gruppo. 
Ormai il solco è 
tracciato e l’obietti-
vo è stato dato da 
tempo: lottare sino 
al termine della 
stagione regolare 
per ottenere un 
posto ai playoff. 
Che poi questo sia 
fattibile o meno lo 
vedremo soltanto 
alla fine. Ora la 
squadra sa di dover 
dare tutto, di dover 
scendere in campo  
con la massima con-
centrazione e una ferrea determinazione. Guai a 
ripetere certi errori, perché sarebbe deleterio e 
non tanto alla classifica, quanto al morale di una 
truppa con molte giovani e di conseguenza con 
tanta inesperienza. 
“Contro Santa Maria Al Pignone _ fa sapere l’alle-
natore _ recuperiamo un elemento prezioso quale 

Cecilia Torracchi, disporremo di Margherita Minissale 
e finalmente ci gioveremo delle prestazioni di Silvia 
Nuti, che già ci consente di allenarci meglio (con una 
sola palleggiatrice tutto diventava problematico) e 
che in partita permetterà all’altra regista di rifiatare”.  
A proposito di Nuti siamo veramente contenti 

del suo ritorno e 
come noi, dirigenza, 
tecnici e compagne. 
È una pedina estre-
mamente interes-
sante, dal bel fisico, 
perderla appariva a 
tutti un autentico 
delitto. Adesso for-
za Silvia, sta a te 
dimostrare il tuo 
valore sul campo: 
noi crediamo tanto 
nelle tue possibilità.  
“Dobbiamo riscattarci 
subito per restare 
attaccati alla zona-
play off _ avverte il 
tecnico _. I troppi 
errori commessi con-

tro Fucecchio non devono essere ripetuti. Dalla squa-
dra mi aspetto una reazione d’orgoglio, che sappia 
scendere sul terreno da gioco e offrire una prova di 
notevole levatura”. Giusto così. 

Gianluca Barni  



 

 
 
 
 
di  

Luca Grenoli 
Siamo chiari: se non ci 
fosse, bisognerebbe 
inventarlo. Luciano 
Bonacchi è così, se vi 
pare: ha sempre l’ulti-
ma parola, ma col sor-
riso sulla bocca. Educa-
to, ragionevole, è un 
dirigente importante 
per la pallavolo non 
solo aglianese, ma di 
tutto il movimento 
pistoiese. Ma decide 
lui, anche se dà sempre 
l’idea di far decidere gli 
altri: come d’altronde 
deve fare qualsiasi bra-
vo presidente. Il gran-
de Claudio Nassi, ex 
diesse di Pistoiese, 
Sampdoria e Fiorenti-
na, l’ha sempre soste-
nuto: in una società 
sportiva, e di calcio in 
particolare, si sta a 
sentire tutti, ma a dire 

l ’ u l t i m a 
p a r o l a 
deve esse-
re uno. E 
così fa 
Bonacchi , 
che siamo 
andati a 
t r o v a r e 
per trac-
ciare un 
p r i m o 
sommario 
b i l a n c i o 
dell’annata 
agonistica. 

Contento della pri-
ma squadra, presi-
dente? 

“Sono soddisfatto, sì. 
Del rendimento sin qui 
avuto, del tecnico, che è 
alla prima esperienza, 
del ritorno di Silvia Nuti, 
che ci consentirà di 
lavorare meglio. Qual-
che errore è stato fatto 
- ma chi non li fa? - ma 
bisogna ammettere che 
nell’ambiente c’è mag-
giore tranquillità rispetto 
agli anni passati”. 
Un pregio di Toni-
ni? 
“Detto che è giovane, 
alla prima esperienza, 
diciamo che non ha un 
carattere particolarmen-
te duro. Crescerà assie-
me alla prima squadra. 
Alle giovanissime, quelle 
dell’under 12, si rappor-
ta già meglio”. 
A livello di numeri 
e qualità, è conten-
to del settore gio-
vanile? 
“Certo. Siamo ai massi-
mi storici, con 150 tra 
bimbe e ragazze. Molta 
gente viene da fuori, dal 
Volley ‘97 o dal Bottego-
ne, ad esempio. È più 
facile che arrivino ad 
Agliana piuttosto che 
partano: un bel segnale. 
E anche Montale rispon-
de bene. Abbiamo la-
sciato il nome, ma ab-
biamo numerose bambi-
ne che vengono da là e 
penso alla squadra un-
der 13, composta all’8-
0% da montalesi”. 
La sua filosofia, ne-
gli anni, non cam-
bia. 
“Ha detto bene, si trat-
ta della filosofia del 
Volley Aglianese. Prefe-

riamo, almeno sino all’un-
der 14, far giocare tutte le 
bimbe piuttosto che otte-
nere risultati. Certo, capi-
sco anche gli allenatori, 
che vorrebbero vincere. 
Ma io sono per avere una 
ragazza in più che un 
punto in più. Ma non è 
una questione di soldi, di 
avidità, è la nostra filoso-
fia: far praticare sport alle 
ragazzine, toglierle dalla 
strada e dai pericoli che 
ne conseguono. Credo  
che ormai si sia capito 
Agliana è così fatta e desi-
dererebbe        accrescere 

«Preferisco una giocatrice in più che un punto in classifica. 
Ma non per avidità, è una filosofia». Così parlò Bonacchi 
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La prima squadra sotto la lente del patron 

Bonacchi al lavoro in sede in un bello scatto di  
Cristiano Luca Martini, fotografo aglianese 

Luciano  
Bonacchi 

Il presidente con il gruppo 
degli allenatori 2012 - 2013 

i suoi numeri. Siamo per 
aggregare, far socializ-
zare sia le giovani che i 
loro genitori. Siamo una 
società a carattere fami-
liare”. 
Lunga vita allora a 
patron Bonacchi e a 
tutti i suoi validissimi 
collaboratori, perché 
se non ne avesse scelti 
di così bravi, non sa-
rebbe stato capace di 
portare l’Aglianese 
dove l’ha portata, pian 
piano a diventare una 
realtà solidissima. Al-
lora complimenti a 
tutti, non solo a lui. 



 

Continua il viaggio all’interno della società Aglianese 
Con Pasquali, Lenzi, Bertini e Posillico fila tutto liscio 

Prosegue il nostro viaggio all’interno del 
mondo-Aglianese. Ci auguriamo che il no-
stro sforzo di valorizzare i dirigenti/
volontari, fondamentali per un’eccellente 
organizzazione societaria, sia apprezzato. 
Rendiamo merito dell’idea a Davide Saielli. 
Ylenia Pasquali: è dirigente della squadra 
under 16. Nata il 5 agosto 1972, è una bella 
signora avvicinatasi alla pallavolo grazie a 
sua figlia, Alessia Marseglia. Lavora in una 
ditta che produce lampadari in ferro battu-
to: è addetta al montaggio dei cristalli. Oltre 
al volley ha una passione grande per il ballo:  
insegna salsa cubana. Chi volesse provare, 
non ha che da chiedere. 
Alessandro Lenzi: è dirigente della forma-
zione di serie D. Nato a Prato il 22 ottobre 
1967, svolge la professione di magazziniere. 
“Mi sono avvicinato a questo sport _ asserisce 
_ tramite mia figlia Greta, che lo pratica. At-
tualmente ricopro la carica di dirigente accom-
pagnatore della serie D. Il mio motto è chi la 
dura la vince”.  
Alessandra Bertini: è dirigente dell’under 
13. Infermiera, si è avvicinata alla pallavolo a  
11 anni praticandola in diverse società, tra 
le quali Santa Croce, sino all’età di 25. Tanta 
passione è stata tramandata alla figlia Matil-
de, che l’ha respirata in casa e che ha deciso 
di praticarla anche lei per la gioia della 
mamma e di tutti i suoi cari. Oltre a essere 
segnapunti, Alessandra svolge appunto il 
ruolo di dirigente.  
Antonio Posillico: è il vice presidente del 
club. Si definisce “un dirigente fantasma, in 
quanto ultimamente  non sono sempre presen-
te in palestra, ma si può sempre  contare su di 
me!”. È entrato nel Volley Aglianese nel 
1996 quando le sue figlie hanno iniziato a 
praticare pallavolo. “Portando le ragazze agli 
allenamenti_ spiega _ ho potuto conoscere 
l’ambiente pallavolistico. Da allora ho sempre 
seguito questo sport sia come genitore che 
dirigente e in veste di giocatore amatoriale: con 
alcuni appassionati di pallavolo (soprattutto 
dirigenti e genitori) abbiamo dato vita a una 
squadra chiamata  ‘Forever Volley’: ci troviamo 
una volta a settimana  in palestra (quando c’è 
lo spazio) e giochiamo tra di noi. È un modo 
per di socializzare tra dirigenti, tenersi in forma 
e  divertirsi insieme! Credo molto in questa 
società che in questi anni, insieme con tutto lo 
staff, ha raggiunto grandi risultati e auguro a 
tutti i gruppi, allenatori e dirigenti un buon lavo-
ro!”.  

Giba 
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L’ordine di Genny Bettazzi 
“Ragazze, carattere!” 

Panoramica su alcune 
delle formazioni del 
nostro vivaio. Giudi-
zio positivo per le 
b a m b i n e  d e l 
minivolley di primo 
livello e palla rilancia-
ta, alle prese con il 
loro primo torneo 
ufficiale disputato a 
Montemurlo. Benino 
anche il minivolley di 
primo e secondo 
livello nel concentra-
mento tenutosi a 
Pescia: parole & mu-
sica di Sara Posilli-
co e Francesca 
Andreotti. 
Si è concluso il 
campionato under 
16. “Purtroppo an-
cora non riusciamo 
a esprimere il nostro 
effettivo potenziale 
_ commenta l’alle-
natrice Genny Bet-
tazzi _: abbiamo 
giocato un torneo 
luci e ombre. Il no-
stro difetto più gran-
de? Il carattere. Su-

biamo troppo gli av-
versari, spesso per-
mettendo delle rimon-
te impossibili. Se que-
sto gruppo comincerà 
a credere di più nei 
propri mezzi, potreb-
be togliersi molte sod-
disfazioni”.  
“Aspettiamo la semifi-
nale dell’under 14 
contro la Pallavolo 
Monsummano e l’e-
ventuale finale _ so-
stiene coach Davide 
Saielli _ poi pensere-
mo alla programma-
zione futura. Semifina-
le che sarà molto 
difficile, visto che in 
campionato Monsum-
mano ci ha costretto 
due volte al tiebreak 
(doppia vittoria aglia-
nese). Dopo il 24 
febbraio ridisegnere-
mo i gruppi, proiettan-
doci già alla prossima 
stagione agonistica”. 
Piccole pallavoliste 
crescono. 

Ginko 

Antonio Posillico 

La squadra under 16 affidata  
a Genny Bettazzi 

Da sinistra Ylenia Pasquali, Alessandro Lenzi e Alessandra Bertini 



 

 

2° giornata ritorno: sabato 9/2/2013, palestra ITC Capitini  
ore 21, Asd Volley Aglianese - Santa Maria Al Pignone 
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1 Elessio Pallavolo Buggiano 35 

2 Robur Volley Stream 33 

3 Enegan Luce & Gas 32 

4 Volley Viaccia 26 

5 Viva Volley Prato 24 

5 Pallavolo Garfagnana 24 

5 Pallavolo Fucecchio 24 

8 Volley Aglianese 22 

9 Volley Delta Luk 21 

10 Appennino Pistoiese 20 

11 Santa Maria Al Pignone 15 

12 Acq Viviquercioli 12 

13 Nottolini Capannori 6 

14 Don Carlos Mazzoni 0 

Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
Prima Divisione  

        
     Carmignano                                     23 
     Pescia Volleyball                               21 
     Blu Volley Quarrata           17 

Chiesina       14                    
Progetto Volley Bottegone     12 

     Misericordia Pieve a Nievole             10                                                                  
     Scuola Volley Pistoiese                      10 

 Buggiano         7 
Volley Aglianese       4 
 Pallavolo Monsummano        2 

 

Seconda Divisione B (under) 
 

       La Fenice                                          9 
       Blu Volley Quarrata                          9 
       Ingro Mazzoni                                   8 
       Pallavolo Milleluci                              7 
       Ponte Buggianese                              3               
       Volley Aglianese                            0 
        
         

Under 18 finali 
 

  1° posto Buggiano - Monsummano          0-3 
  3° posto Volley Aglianese - Blu Volley 1-3 

         
      
                  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
          

 
Under 13, girone A 

 
La Fenice              24 
Buggiano  21  
Volley Aglianese  12 

     Lamporecchio                   6   
     Chiesina                           0 

 
Under 12 B  

 
Volley Aglianese e Valdiserchio 4 
Ponte Buggianese e Mazzoni A      2 

 
Under 16, girone B 

  
 Buggiano                                  33 
 Appennino Pistoiese Volley       29 
 La Fenice            21  
 Ingro Vivaio Mazzoni           18  
 Volley Aglianese           10 
 Milleluci Casalguidi                     6 
 Scuola Volley P.se                      3 
 
10/2 ore 16 Buggiano - Pescia; 
12/2 19.30 Quarrata - Appennino 
Finale giovedì 14/2 ore 20 “Fedi” 

 
Under 14 

  
Buggiano                 42 
Volley Aglianese    33 
Pallavolo Monsummano       29 
La Fenice                23 
Blu Volley Quarrata            22 
Prog. Volley Bottegone      9 
Lamporecchio       5 
Montemurlo       5 

 
24/2 ore 10.30 Buggiano - Fenice; 
Volley Aglianese - Monsummano 
Finale ore 16 a Borgo a Buggiano 

Prossimo turno 3° giornata ritorno: sabato 16/2/2013, Prato  
ore 21, Volley Viaccia - Asd Volley Aglianese 

Bentornata Silvia Nuti! 


