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Sulla strada dei playoff, la Nottolini Capannori 
Tonini:  “Attenzione, sono giovani e brave”  

Aglianese forever 

Zitto zitto il Volley Aglianese sta crescendo. La 
sortita di qualche mese fa di coach Daniele Toni-
ni (“Vorremmo raggiungere i playoff”) fu presa, da 
parte di tutti, in primis dagli addetti ai lavori, 
come un azzardo bell’e buono.  
Invece, pian piano, il nostro sta conducendo un 
gruppo di splendide ragazze in alto. Nulla è stato 
ancora fatto, ma essere al quarto posto a pari 
merito, in piena zona-
playoff a 8 giornate dal 
termine della stagione 
regolare non può che 
fare estremo piacere, 
soprattutto a chi ha vis-
suto da vicino le ultime 
due difficili annate agoni-
stiche. Un applauso, dun-
que, all’allenatore e alle 
atlete, capaci di trasfor-
mare in risultati i detta-
mi tecnico-tattici. Que-
sto Volley Aglianese che 
scala posizione su posi-
zione in graduatoria fa 
davvero piacere e non solo ad Agliana e dintor-
ni. Fa piacere all’intero movimento pallavolistico 
pistoiese. Agliana è sempre stata una piazza im-
portante, un punto di riferimento, con un presi-
dente esperto come Luciano Bonacchi e tanti 
altri dirigenti di estremo valore. 
Alla vigilia del match di questa sera, contro la 
Nottolini, penultima forza della classifica, Tonini, 
dall’alto della sua esperienza, soprattutto di pal-

lavolista di eccellente livello, invita le sue giocatri-
ci a non snobbare l’impegno. Giustissimo, sapen-
do quanto sia sottile il filo che divide la vittoria 
dalla sconfitta. 
“Attenzione a non commettere il grave sbaglio di 
sottovalutare le avversarie di giornata _ il monito 
del tecnico _: sarebbe un peccato enorme. Sono 
giovani, tutte del ’97, 98 e brave. Dobbiamo, al con-

trario, continuare a giocare 
partita dopo partita, senza 
guardare troppo la gra-
duatoria, concentrati e 
determinati a fare bene. 
Nello sport non si possono 
gettare alle ortiche le occa-
sioni che si presentano. 
Per questo dico alle mie 
giocatrici di non aver pau-
ra di nessuno, ma di ri-
spettare tutti, di andare in 
campo con tranquillità, ma 
convinti di quel che si fa e, 
soprattutto, si è fatto du-
rante gli allenamenti setti-

manali. Poi alla fine tireremo le somme. Si può vince-
re o perdere, ma bisogna farlo sempre dignitosamen-
te”. 
Parole sacrosante. Detto che Giovannelli soffre 
di un’infiammazione a un ginocchio e Gori è alle 
prese con dolori a una spalla, occhi ben aperti: 
per arrivare ai playoff occorreranno gioco, catti-
veria agonistica e un pizzico di buona sorte. 
Forza Aglianese! 

Gianluca Barni  



 

 
 
 
 
 

di  
Luca Grenoli 
La splendida avventura 
è finita: terminata con 
una sconfitta che, però, 
profuma di successo. 
Perché l’Aglianese un-
der 14 vestiva i panni 
di outsider e non quelli 
di favorita al titolo 
provinciale di catego-
ria. Coach Davide 

Saielli racconta. 
“Dopo aver disputato 
una fantastica semifinale 
alla palestra Sestini con-
tro la Pallavolo Monsum-
mano, una gara che 
abbiamo vinto con il 
punteggio di 3-0, domi-
nata in battuta e in at-
tacco, siamo usciti battu-
ti dalla finale disputata 
con Buggiano. Un k.o. 
che era preventivabile 
alla vigilia perché la com-
pagine valdinievolina è 
più avanti di noi a livello 
di gioco, forte al servizio 

e nei fondamentali di 
seconda linea. Una 
squadra più evoluta 
della nostra. Detto que-
sto, ho sperato che la 
mia formazione giocas-
se l’ultimo atto del tor-
neo in modo sfrontato, 
a viso aperto, senza 
timori reverenziali. Han-
no prevalso, invece, altri 
fattori, in primis il fatto 
di non essere abituati a 
sfide di un certo valore  
e poi si sono notate sin 
troppa emozione e 
grande tensione. Abbia-
mo giocato a sprazzi, 
solo nel primo set. Com-
plimenti, quindi, a Bug-
giano, che si è meritato 
il titolo provinciale non 
solo in questi playoff, 
ma durante tutta la 
regular season. Compli-
menti, però, anche alle 
mie atlete, per la pas-
sione e l’abnegazione 
che hanno messo nell’-
arco della stagione, per 
come hanno giocato e si 
sono confrontate”. 
Ora è tempo di pensa-
re al futuro e Saielli 
mostra di avere le 
idee chiare. 
“Lavoreremo in ottica 
futura, facendo disputa-
re a tutti i gruppi, com-
preso questo, tornei che 
possano far fare ulterio-
re esperienza alle gioca-
trici. In pratica si chiude 
un capitolo importante 
dell’annata 2012/2013, 
pronti però ad aprirne 
uno nuovo. Da qui alla 
fine dell’anno agonistico 
ci sarà modo e maniera 
di giocare, divertirsi e 
maturare le giuste espe-

rienze. A questi livelli l’im-
portante è crescere, sia di 
squadra che come indivi-
dualità”. 
Ogni incontro, d’ora in 
poi, sarà un nuovo esal-
tante esame per capire 
di che pasta si è fatti. È  
a quest’età che si diven-
ta atlete vere, pallavoli-
ste doc. La speranza è 
che con simili maestri i 
talenti sboccino, non 
restino inespressi. La 
pallavolo pistoiese, non 
soltanto aglianese, ha 
bisogno di forze nuove, 
di giocatrici competitive. 

Volley Aglianese a un passo dal titolo provinciale under 14 
Coach Saielli:  “Grazie ragazze per quel che avete fatto” 
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La squadra under 14 allenata da Saielli 

 Momento del festeggiamento post Monsummano 

La festa dopo il 3-0 con Monsummano 



 

Torracchi, Baracchi, Bartolini e Velli: così si vince 
Agliana fa un gioco di squadra in campo e fuori  

Proseguiamo nel viaggio alla scoperta dei 
nostri validissimi dirigenti/volontari, autenti-
ca manna dal cielo per ogni società dilettan-
tistica. Questa volta conosceremo meglio 
quattro persone che sacrificano un po’ del 
loro tempo libero alla causa Aglianese. 
Piero Torracchi: è dirigente accompagna-
tore della prima squadra. Babbo di Cecilia, è 
uno sportivo a tutto tondo: prima sciatore, 
poi ciclista, infine l’amore per il calcio. 
“Portando mia figlia agli allenamenti, ho sco-
perto la pallavolo _ racconta _. Mi sono subito 
appassionato; mi diverto molto a seguire la 
squadra. Per questo do il mio contributo volen-
tieri. Nonostante abbia conosciuto questo sport 
‘da grande’, non mi sono privato del piacere di 
provarlo e, acciacchi a parte, ogni venerdì sera 
mi diletto in palleggi e ‘rullate’ con il gruppo 
degli amici di Forever Volley. Grazie al Volley 
Aglianese per le ore piacevoli che ci fa trascor-
rere e un in bocca al lupo a tutte le compagi-
ni”.  
Irene Baracchi: è dirigente della squadra 
under 12. Irene è “cittadina del mondo”: 
nata a Napoli, ha il padre di origini toscane 
e la madre inglesi. Trasferitasi ad Agliana nel 
2003, è ragioniera, consulente del lavoro, 
impiegata in uno studio commerciale e tri-
butario di Quarrata. Cintura nera di tae 
twon, è figlia di un insegnante di educazione 
fisica e nipote dei fondatori dell’Isef di Na-
poli nonché giudici alle Olimpiadi di Roma 
del 1960. Amante dello sport in generale, 
segue con passione la figlia Martina, che sta 
muovendo i primi passi nel volley.  
Luca Bartolini:  è dirigente dell’under 12. 
“Ho 48 anni _ si descrive così _ e con mio 
fratello ho una autocarrozzeria. Mi sono avvici-
nato alla pallavolo 8 anni fa, quando mia figlia 
iniziò a giocare, ma da 2 sono anche dirigente 
della formazione di Prima Divisione. Purtroppo 
non ho molto tempo da dedicare alla società, 
anche se quando posso cerco di rendermi utile. 
Per questo motivo dico grazie a tutti gli altri 
dirigenti, che con la loro opera permettono al 
sodalizio di sopravvivere”.   
Ardian Velli: è dirigente della compagine 
under 14. Ha 41 anni, è sposato ed è padre 
di Erika, giocatrice della stessa squadra. 
“Cerco di rendermi utile, oltre che come diri-
gente, anche quale arbitro associato per la 
società. Lavoro a Prato alla rifinizione Santo 
Stefano. La pallavolo mi è sempre piaciuta: da 
piccolo giocavo e ancora lo faccio con gli amici. 
Ringrazio Erika, che praticandola mi ha tenuto 
dentro questo ambiente”.  

Giba 
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C’è chi dice grazie. Di cuore 
A tutti i nostri cari lettori 

“Una tantum” ci 
prendiamo un po’ di 
spazio. Sì, per noi di 
“Aglianese forever”, 
l’house organ del 
Volley Aglianese.  
Lo facciamo per ri-
spondere ai numero-
si lettori che ci con-
tattano, talvolta per 
un semplice “grazie, 
continuate così”, in 
alcuni casi per avan-
zare proposte, in altri 
ancora per criticare 
costruttivamente il 
nostro lavoro. 
È necessario ringra-
ziare tutti quanti: 
significa che queste 
quattro paginette 
sono seguite, lette e 
apprezzate. Grazie, 
perché non è sempli-
ce trovare al giorno 
d’oggi, in questa so-
cietà di disvalori più 
che di valori, gente 
che sappia, educata-
mente, rivolgersi al 
prossimo anche sol-
tanto per un sorriso 

o un incoraggiamen-
to. 
Significa tanto, cre-
deteci, lavorare, 
impegnarsi e riceve-
re attestati di rico-
noscenza. Ce li a-
spetteremmo, maga-
ri, da taluni, ci arri-
vano da chi non ce li 
saremmo attesi (e 
proprio per questo 
sono ancora più 
belli). Come sempre 
promettiamo massi-
mo impegno e di-
sponibilità e vi an-
nunciamo che, pa-
tron Luciano Bonac-
chi dixit, sarà possi-
bile portare proble-
mi e problematiche 
nel consiglio societa-
rio e apprenderne i 
resoconti su queste 
pagine, ovvero ciò 
che è stato detto e 
quel che è stato 
prontamente rispo-
sto.  
Una nuova dialettica. 
Anche così si cresce. 

Ardian Velli in palestra 

In una bella immagine  
di Cristiano Martini 
una delle bimbe in azione 

Da sinistra i dirigenti Piero Torracchi, Irene Baracchi e Luca Bartolini 



 

 

6° giornata ritorno: sabato 9/3/2013, palestra ITC Capitini  
ore 21, Asd Volley Aglianese - Nottolini Capannori  
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1 Elessio Pallavolo Buggiano 47 

2 Enegan Luce & Gas 44 

3 Robur Volley Stream 37 

4 Volley Viaccia 33 

4 Volley Aglianese 33 

6 Viva Volley Prato 31 

7 Volley Delta Luk 30 

8 Pallavolo Fucecchio 29 

9 Pallavolo Garfagnana 25 

10 Appennino Pistoiese 24 

11 Santa Maria Al Pignone 22 

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                                     36 
     Pescia Volleyball                               33 
     Blu Volley Quarrata *          29 

Misericordia Pieve a Nievole             20                                                                 
Chiesina *      18                     

     Scuola Volley Pistoiese                     16 
     Progetto Volley Bottegone *             14 

Buggiano *      11 
Pallavolo Monsummano       9 
Volley Aglianese       4 

 
* una partita in meno 

 

Seconda Divisione B (under) 
 

       Blu Volley Quarrata *                       18 
       La Fenice                                         14 
       Pallavolo Milleluci                             14 
       Ponte Buggianese Under                   12 
       Ingro Mazzoni *                                 9 
       Volley Aglianese                            2 
 
* una gara in meno 
        

         
      
                  

Under 12  
seconda fase “B” 

 
Valdiserchio                    8                 
Mazzoni “A”                   6                       
Volley Aglianese          5 
Ponte Buggianese            5 

  
 
 

 
Torneo Provincia 

di Pistoia 
 

Volley Aglianese             3  
Scuola Volley Pistoiese u18 3 
Scuola Volley Pistoiese u16 0 
Montemurlo                      0 
Carmignano                       0 

 
 
 
 
 

Under 13 
seconda fase “C” 

 
Blu Volley Quarrata            3 
Monsummano                     3 
Buggiano                             2 

    La Fenice                            1  
Volley Aglianese              0 

    Bottegone                           0 
      
 

Prossimo turno 7° giornata ritorno: sabato 16/3/2013, Bardalone  
ore 18, Appennino Pistoiese Volley - Asd Volley Aglianese 

Margherita Minissale, 
esperienza da vendere 


