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

Coach Daniele Tonini fa professione di grinta 
«Battiamo l’influenza e l’ostica Garfagnana» 

Aglianese forever 

Qui si fa il Volley Aglianese o si muore. Con la 
quarta giornata di ritorno del campionato fem-
minile di serie D, girone A, si entra nel vivo della 
stagione. D’ora in avanti i punti 
peseranno il doppio: guai, quin-
di, a commettere errori, a com-
piere passi falsi.  
Daniele Tonini, il coach della 
prima squadra, lo sa benissimo. 
E allora sprona le sue giocatrici 
a dare il massimo, sempre e 
comunque, ad aggirare gli osta-
coli, a non farsi prendere dall’-
angoscia. 
“Quella contro la Pallavolo Garfa-
gnana _ spiega _ sarà una partita 
ostica. Basti pensare che  all’anda-
ta perdemmo 3-2. Non sarà sem-
plice avere ragione delle lucchesi, 
ma noi abbiamo il dovere di pro-
varci, dall’inizio alla fine dell’incon-
tro. Cerchiamo di continuare il 
nostro percorso, anche forti della 
prova, discreta, esibita contro il 
Viaccia di Gigi Zani. Non è perio-
do molto positivo: siamo letteral-
mente bersagliati dall’influenza, 
dal male di stagione. Rientra nei 
ranghi, ad esempio, Mati, ma 
abbiamo avuto subito altri guai: Minissale è tornata 
ad allenarsi solo giovedì scorso dopo essere stata a 
casa vittima anch’ella di una fastidiosa influenza e 
Generali e Giovannelli al momento sono k.o. sempre 

per lo stesso motivo. Niente alibi, per carità, anzi 
questa circostanza deve servirci da stimolo per dare 
di più e fare ancora meglio del solito. Io credo nei 

playoff, il gruppo, ne sono sicuro, 
idem. Forza, allora”. 
Sì, forza e coraggio è tempo di 
fare il Volley Aglianese, di to-
gliersi qualche altra soddisfa-
zione. Sarebbe bello rivedere il 
nome Agliana nei playoff e que-
sto al di là del risultato finale. 
Dopo due annate buie, final-
mente un po’ di luce. Ecco 
rivorremmo vedere all’opera 
una squadra con la grinta della 
pallavolista che abbiamo scelto 
per la foto di copertina, Cecilia 
Torracchi.  
In questo splendido scatto del 
fotografo Cristiano Luca Marti-
ni, Cecilia esprime tutta la gioia 
e la grinta per aver realizzato 
un punto. C’è parsa l’immagine 
ideale e beneaugurante per la 
partita di questa sera. Come 
domandò al pubblico tanti anni 
fa la cantante Madonna nel suo 
primo concerto italiano (“Siete 
caldi?”), beh facciamo altrettan-

to con gli spettatori di stasera. Siete pronti a 
tifare calorosamente per le nostre ragazze? Sì? E 
allora rullino i tamburi. 

Gianluca Barni  



 

 
 
 
 
di  

Luca Grenoli 
“Una tantum” ci voglia-
mo occupare di una 
società amica del no-
stro sodalizio: l’Asd 
Avis Volley Pistoia. 
Il suddetto club nasce a 
Pistoia nel 2010 con 
l’intento dichiarato di 
diffondere la pallavolo 
maschile nella provin-
cia di Pistoia.  
Oggi, alla terza stagio-
ne d’attività, conta 3 

squadre all’attivo: quel-
la di superminivolley 
(con bambini classi 
d’età 2003/2004/2005), 
l’under 12 (2001/2002) 
e la compagine under 
13, quest'ultima allesti-
ta in collaborazione 
con la Pistoiese Volley 
School. Inoltre dà vita 
al corso Pallandia per i 
piccolissimi del 2008-
/2009. 
Anche il Volley Aglia-
nese ha dato il suo 
contributo alla causa 
della pallavolo maschi-
le, concedendo uno 

spazio alla palestra di 
Spedalino durante il 
quale si allena il grup-
po under 12 di Avis 
Volley diretto da Gio-
nata Bonucci, ex palla-
volista dei Vigili del 
fuoco Mazzoni Pistoia. 
Tra l’altro, a partire 
dallo scorso mese di 
gennaio tutti i piccoli 
pallavolisti di Agliana e 
dintorni possono an-
dare a provare gratui-
tamente il lunedì alla 
palestra di Spedalino 
dalle ore 18.30 alle 20.  
Per ulteriori informa-
zioni e iscrizioni ai 
corsi è possibile con-
tattare Marzio Luchet-
ti (dirigente) al nume-
ro di cellulare 377694-
0373 o Claudia Galiga-
ni reperibile al nume-
ro di cellulare 338829-
4581 o ancora il già 
rammentato Gionata 
Bonucci al  numero di 
cellulare 3294916443.  
È possibile, inoltre, 
inviare un’e-mail all’in-
dirizzo di posta elet-
tronica avisvolleypi-
stoia@virgilio.it oppu-
re contattare il profilo 
facebook di Avis 
Volley Pistoia. 
La rosa under 12 
è composta da Matteo 
Zodi (2001), Alessan-
dro Lomi (2001), An-
drea Romano (2001), 
Francesco Petrini   
(2011), Simone Cirri 
(2001), Gabriele Nic-
coli(2001), Giacomo 
Murgia(2001), Matteo 
Sinardi (2002), Filippo 
Luchetti (2002), Ga-
briele Gori (2001) e 

Filippo Tredici(2002). 
Il gruppo del supermini-
volley ha in  organico 
F r a n c e s c o  
Chiavacci (2004), Fran-
cesco Nesti (2004), A-
lessandro Cantoni 
(2003), Paolo Arnaldo 
(2004), Davide Cammilli 
(2003), Michele Biagioni 
(2004), Tommaso Chia-
vacci (2005), Lorenzo 
Kushta (2004),  Jacopo 
Gasperini (2003) ed 
Edoardo Fedi (2003). 
A tutti questi ragazzini 
l’augurio di diventare dei 
veri pallavolisti. 

Una stupenda novità per lo sport della Piana pistoiese 
Con Avis Volley Pistoia, la pallavolo maschile è ad Agliana 
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Gionata Bonucci e Claudia Galigani 

La formazione under 12 dell’Avis Volley Pistoia 

Foto francobollo 
dell’équipe under 12 

Il gruppo di superminivolley 



 

Ecco Pollio, Divitantonio, Lupoli e Fantacci: 
un poker d’assi per fare grande l’Aglianese 

Continua il nostro viaggio tra i dirigenti del 
Volley Aglianese. Stavolta ci attende un po-
ker d’assi. 
Barbara Pollio: è dirigente della compagi-
ne under 12. Come spesso accade, si è avvi-
cinata alla pallavolo a causa della figlia e su-
bito ha deciso di dare una mano al gruppo 
nel quale è stata inserita l’erede. Da ragazza 
ha giocato a volley e sostiene. “È un bellissi-
mo sport, che mi ha sempre appassionata: 
spero che anche la mia bambina possa coltiva-
re questa passione e condividerla con le sue 
compagne di squadra, creando delle belle ami-
cizie”. 
Gabriele Divitantonio: si definisce uno 
dei numerosi dirigenti del Volley Aglianese. 
“La mia avventura è iniziata nel 2004 _ rac-
conta _ quando sono diventato accompagnato-
re. Mi sono avvicinato a questo sport in quanto 
mia figlia Linda giocava nella formazione under 
13 e, anche se oggi ha cessato l’attività, ho 
deciso di accettare l’incarico di entrare nel di-
rettivo. Sono stato e sono uno sportivo. Prima di 
intraprendere questo percorso non conoscevo il 
mondo della pallavolo: da ragazzo ho praticato 
sport di contatto come il pugilato, mentre negli 
ultimi anni mi sono avvicinato alla meditazione. 
Negli ultimi tre anni ho partecipato come figu-
rante al ‘Corteggio Storico’ di Montemurlo e 
l’anno passato sono entrato a far parte della 
Palla Grossa di Prato nel quartiere dei Leoni 
Gialli di Santo Stefano. Questi impegni non mi 
hanno allontanato dal mio ruolo di dirigente, 
ma prima o poi mia moglie mi butterà fuori di 
casa! Rivolgo a tutte le ragazze del Volley Aglia-
nese un grosso in bocca al lupo per i rispettivi 
campionati”. 
Mimmo Lupoli: è dirigente dell’under 14 
nonché conosciuto e apprezzato supertifo-
so del Volley Aglianese. “Sono un tifoso puro-
sangue del Bari _ così si descrive _, ho 40an-
ni, lavoro come tecnico e idraulico. Mi piace 
fare tante sorprese alle giocatrici; le faccio con 
il cuore. Ho lasciato il gruppo di serie D per 
dedicarmi all’under 14 dove gioca mia figlia 
Rita. Ma ritengo l’allenatore della prima squa-
dra Daniele Tonini un grande, che ci aiuterà a 
sconfiggere il forte Buggiano”.  
Fabio Fantacci: ricopre il ruolo di dirigen-
te del minivolley. Ha 39 anni, è sposato con 
Moira, è padre di due bambini, Carlotta e 
Alberto. Di professione montatore di mobi-
li, ha quale hobby la pesca in mare. “Mi sono 
avvicinato alla pallavolo perché Carlotta ha 
iniziato a giocare _ fa sapere _ e ho deciso di 
fare il dirigente accompagnatore”.  

Giba 
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A tutta organizzazione 
aspettando l’under 14 

Aglianese sempre più 
impegnata nell’orga-
nizzazione di eventi. 
Domani 24 febbraio, 
con inizio alle 10.30 
alla palestra Sestini, si 
terrà la semifinale del 
campionato under 14 
tra l’Aglianese di 
Saielli e Monsumma-
no. “Gara molto equili-
brata _ afferma il 
tecnico _ fra la secon-
da classificata (noi) e 
la terza. Durante la 
regular season abbia-
mo vinto due volte al 
tie-break, pur soffren-
do parecchio. Mon-
summano lotta sempre 
e difende molto, ha 
buone individualità in 
attacco e un’alzatrice 
fisicamente alta, oltre 
ad avere una buona 
battuta che spesso 
forza”. Sempre do-
menica 24 alla 
“Sestini” si svolgerà 
un concentramento 
di palla rilanciata, 
minivolley e supermi-

nivolley nel pomerig-
gio. Grosso succes-
so, intanto, ha ri-
scosso la Festa di 
Carnevale, allestita 
alla palestra ITC 
Capitini. Nelle scor-
se domeniche, l’A-
glianese ha parteci-
pato a un concentra-
mento di minivolley 
e superminivolley 
tenuto a Casalguidi. 
In gara due gruppi, il 
primo livello di Sara 
Posillico e il secondo 
allenato da France-
sca Andreotti. Le 
bambine hanno ben 
giocato mettendo in 
pratica ciò che han-
no imparato durante 
gli allenamenti. Il 
gruppo di palla rilan-
ciata, seguito da 
Marilena Lucchesi ha  
nel frattempo vinto 
tutte le gare. Com-
plimenti a tutti quan-
ti, istruttrice e gio-
vani elementi. 

Fabio Fantacci 

Un’immagine della 
riuscitissima  
Festa di Carnevale 

Da sinistra, Barbara Pollio,  Gabriele Divitantonio e il tifoso Mimmo Lupoli 



 

 

4° giornata ritorno: sabato 23/2/2013, palestra ITC Capitini  
ore 21, Asd Volley Aglianese - Pallavolo Garfagnana  
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1 Elessio Pallavolo Buggiano 41 

2 Enegan Luce & Gas 38 

3 Robur Volley Stream 34 

4 Volley Viaccia 30 

5 Viva Volley Prato 29 

6 Volley Delta Luk 27 

6 Volley Aglianese 27 

8 Pallavolo Fucecchio 26 

9 Pallavolo Garfagnana 24 

10 Appennino Pistoiese 21 

11 Santa Maria Al Pignone 16 

12 Acq Viviquercioli 12 

13 Nottolini Capannori 11 

14 Don Carlos Mazzoni 0 

Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
Prima Divisione  

        
     Carmignano                                     31 
     Pescia Volleyball                               27 
     Blu Volley Quarrata           26 

Chiesina       16                     
     Misericordia Pieve a Nievole             16                                                                  
     Scuola Volley Pistoiese *                   14 
     Progetto Volley Bottegone *             13 

Buggiano **       8 
Volley Aglianese       4 
Pallavolo Monsummano       4 

 
** due partite in meno 
* una partita in meno 

 

Seconda Divisione B (under) 
 

       La Fenice                                         12 
       Blu Volley Quarrata *                       12 
       Ingro Mazzoni *                                 9 
       Pallavolo Milleluci *                            9 
       Ponte Buggianese Under *                  7               
       Volley Aglianese                            0 
 
* una gara in meno 
        
         

         
      
                  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
          

 
Under 12 B  

 
Volley Aglianese e Valdiserchio 5 
Ponte Buggianese e Mazzoni “A”  4 

 
Minivolley e  

Superminivolley 
 

Domenica 24 febbraio alle 15.30 
si terrà un concentramento 

ad Agliana  

 
Under 16 

 
Semifinali  

  Buggiano - Pescia 3-0 
 Quarrata - Appennino 3-0 

Finale  
Buggiano - Quarrata 3-2 

 
Under 14 

 
Semifinali 

24/2 ore 10.30 Buggiano - Fenice; 
Volley Aglianese - Monsummano 

Finale  
ore 16.30 Borgo a Buggiano 

 
 

Under 13, girone A 
 

La Fenice              30 
Buggiano  23  
Volley Aglianese  15 
Carmignano                     11 

     Lamporecchio                  11 
     Chiesina                            0 
 
Fenice, Buggiano e Aglianese am-
messe al girone finale 

Prossimo turno 5° giornata ritorno: sabato 2/3/2013, Massa  
ore 21, Acq Viviquercioli - Asd Volley Aglianese 

Bel ritorno, Alice! 


