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

Arriva l’Enegan Luce & Gas Monsummano 
Tonini: “Niente paura, sappiamo che cosa fare” 

Aglianese forever 

A sei giornate dalla conclusione della regular 
season di serie D femminile, girone A, il Volley 
Aglianese è quarto, solitario, in piena zona-
playoff. Sebbene sia reduce da un k.o. (3-2) ri-
mediato in casa dell’Appennino Pistoiese Volley, 
il sestetto guidato da Daniele Tonini continua a 
pensare in grande. Pian piano il gruppo si sta 
convincendo del pro-
prio valore. La pensa 
così anche il coach. 
“Ci apprestiamo a ospi-
tare una delle ‘grandi’ 
del torneo. Per l’occasio-
ne recupereremo Gio-
vannelli e probabilmente 
Mati, dolorante a una 
spalla. Si sono ristabilite 
dall’influenza Gori e 
Bartolini. La partita che 
andremo ad affrontare è 
di quelle toste, ma che 
vale la pena vivere a 
360 gradi, da giocare a 
viso aperto e godersela 
sino in fondo. 
La caduta di sabato scorso a Bardalone ci può stare, 
anche se resta il rammarico di aver interrotto la 
serie positiva. Contro Monsummano, entreremo 
nell'ultima parte di campionato, quella fondamenta-
le, dove si decideranno le sorti delle pretendenti ai 
playoff. Le giocatrici sanno che cosa devono fare e 
con chi dovranno vedersela. Massimo equilibrio, 
testa sulle spalle. Il resto lo dirà il campo”.  

Come dire, signori adesso non ci sono più scu-
santi: se vogliamo veramente i playoff, dobbiamo 
scendere sul terreno da gioco consapevoli dei 
nostri limiti, ma soprattutto dei nostri punti di 
forza. Via quindi ogni timore reverenziale, forza 
dunque a una squadra che dovrà rimanere con-
centrata e determinata dall’inizio alla fine del 

match. Ora che è arrivata la 
primavera, l’Aglianese deve 
sbocciare. È tempo di fare, 
di concretizzare la gran 
mole di lavoro svolta du-
rante l’annata, in allenamen-
to e in partita. 
Noi ci crediamo. Crediamo 
a quel che ci ha sempre 
detto Tonini, che sarà alle-
natore con scarsa esperien-
za, ma è stato atleta d’in-
dubbio livello, che ha gioca-
to sfide importanti, che 
conosce alla perfezione gli 
stati d’animo, come si af-
frontano certi frangenti. 

Qualificarsi ai playoff avrebbe un valore simbolico 
enorme: dopo due stagioni grigie, l’Aglianese 
tornerebbe a gridare “ci sono!”, recupererebbe 
smalto e morale. Il gruppo crescerebbe ancora e 
andrebbe sempre di più a migliorare, caratterial-
mente e tecnicamente.  
Forza Aglianese, siamo con te!  
 
 

Gianluca Barni  



 

 
 
 
 
 

di  
Luca Grenoli 
Dietro alla prima squa-
dra, in corsa per i play-
off e che nelle scorse 
settimane ha posato 
per le classiche foto 
con gli sponsor Banca 
di Vignole e Montagna 
Pistoiese - Giano, stan-
no crescendo altre 
formazioni. Quella di 
Prima Divisione, ad 
esempio. 
“Dopo un inizio di sta-
gione negativo _ sostie-
ne Marzio Luchetti, il 
tecnico _ le pallavoliste 

stavano crescendo. Poi 
un insieme di fattori (due 
infortuni molto lunghi) 
uniti ai soliti malanni e 
acciacchi di stagione 
hanno fatto sì che la 
squadra rimanesse con 
8, 9 elementi, non poten-

do quindi esprimersi al 
meglio soprattutto negli 
allenamenti.  Il gruppo, 
a parte la veterana 
Picchiotti, è composto  
da elementi under 16-
18 e quindi deve matu-
rare. Dispiace, soprat-
tutto per le atlete, esse-
re ultimi in classifica, 
perché a parte tre squa-
dre nettamente superio-
ri le altre sei sono dello 
stesso livello (le altre un 
po’ più esperte). Non ci 
resta che terminare 
questo campionato lot-
tando set su set e trova-
re anche nelle sconfitte  
qualcosa che ci farà 
c r e s c e r e ” . 
“Attualmente una parte 
dell’under 14 (‘99 e 

‘00) e una dell’under 16 
(‘98) stanno svolgendo 
allenamenti congiunti e 
partecipano al torneo 
post campionato riser-
vato alla categoria un-
der 18, Provincia di 
Pistoia _ ci dice Davide 

Saielli _. Il gruppo è abba-
stanza numeroso quindi a 
tutte le atlete sono richie-
ste la massima concentra-
zione e dedizione visto 
che in questi ultimi mesi 
sarà scelto chi farà parte 
della rosa della prossima 
stagione. Un’altra parte di 
under 14 e 13 lavora 
assieme partecipando al 
Torneo Primavera riserva-
to alla categoria under 14. 
Anche questo torneo serve 
a impostare il futuro grup-
po under 14 e anche per 
valutare alcune atlete del 
‘99 che hanno avuto me-
no spazio durante la sta-
gione regolare. Una parte 
di atlete del ‘97, che ha 
disputato l’under 16, è 
stata aggregata al gruppo 
di Prima Divisione anche 
qui con l’intento di valuta-
re e formare il futuro 
gruppo under 18”. 
“Nella Seconda Divisione, 
giocata dal gruppo under 
16  (con l’aggiunta di 
alcune ragazze dell’under 
14 di Davide), si sta un 
po’ confermando l’anda-

Settore giovanile aglianese, tutti gli allenatori in coro 
“Si può dare di più, basta solo crederci: forza bimbe!” 
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Foto della squadra di serie D con sponsor 
Banca di Vignole e Montagna Pistoiese 

Altro scatto della prima squadra di Tonini 
stavolta sotto lo striscione dello sponsor Giano 

quanto accaduto durante 
la stagione _ asserisce 
Genny Bettazzi _. Ci 
sono partite buone alter-
nate ad altre meno positi-
ve. Le ragazze per prime 
devono capire quale sia il 
loro volto e speriamo che 
il nuovo percorso iniziato 
assieme al gruppo dell’un-
der 14 di Davide dia loro 
nuovi stimoli. Nelle prime 
due partite del Trofeo 
Città di Pistoia fin qui 
disputate sotto la guida di 
Davide Saielli abbiamo 
vinto sia contro Carmigna-
no che Montemurlo. Fino 
ad ora però a mettersi 
maggiormente in luce 
sono state le ragazze del 
gruppo under 14”. 
“Il concentramento delle 
piccoline organizzato ad 
Agliana è ben riuscito 
grazie alla collaborazione 
di tutti i dirigenti _ fa sa-
pere Francesca Andre-
otti _. Le bambine sono 
state molto brave e si 
sono divertite molto in 
questi  ultimi mesi e i 
progressi si sono visti”. 



 

Il ruolo fondamentale dei dirigenti volontari 
Con Bassano, Quadrino, Andreotti e Salvini si sogna 

Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta 
dei dirigenti. 
Enzo Bassano: è dirigente della squadra 
under 16. Padre di Siria, vive a Stazione di 
Montale, lavora come imbianchino e appli-
catore di cartongesso. “Sono diventato diri-
gente per rendermi utile alla formazione under 
16 dove gioca mia figlia. Do una mano, a volte 
faccio pure il segnapunti”. 
Salvatore Quadrino: è dirigente dell’un-
der 18. “Sono un dirigente del Volley Aglianese 
ormai da molti anni _ racconta _: ne ho 46 e 
due figlie che giocano in questa società da 
quando erano molto piccole, Sofia e Irene. Que-
sto mi porta a passare molto del mio tempo in 
palestra per poterle seguire da vicino. Il venerdì 
sera, inoltre, gioco anch’io a pallavolo nel 
‘mitico’ Forever Volley, ormai appuntamento 
fisso per ritrovarsi fra amici. Dimenticavo… nel 
restante tempo, lavoro in una ditta di Quarrata 
come falegname”. 
Luciano Andreotti: è consigliere del so-
dalizio. Nato l’11 maggio 1957 a Forbak in 
Francia, lavora alla Telecom a Pistoia. Dopo 
aver praticato tantissimi sport, tra cui cicli-
smo e sci, si è avvicinato alla pallavolo quan-
do la figlia Francesca ha iniziato a giocare.  
Per molti anni è stato dirigente accompa-
gnatore della prima squadra agonistica e ha 
partecipato in modo attivo a tutte le iniziati-
ve del club. Poi, data la sua forte passione 
per questo sport, è stato eletto anche con-
sigliere del Comitato provinciale Fipav e per 
un anno è stato anche direttore sportivo 
dell’Aglianese. Gioca, inoltre, a volley: con il 
vice presidente Antonio Posillico ha creato 
una squadra di genitori, il Forever Volley, 
che ancora oggi si ritrova il venerdì sera per 
praticare sport con il sorriso sulle labbra”. 
Valdimaro Salvini: è dirigente della com-
pagine under 13. “Sono nato il 4 aprile 1957 
a Monte San Savino in provincia di Arezzo, 
sono babbo di Alessia, giocatrice dell’under 13 
dell’Aglianese. Grande appassionato di sport, 
sono un supertifoso della Fiorentina. Da giovane 
ho giocato a pallavolo, ma senza successo. 
Deluso, mi sono allontanato da questo sport, 
per poi riavvicinarmi con l’avvento di quel gran 
tecnico che risponde al nome di Julio Velasco. 
Ultimamente sono stato sempre più vicino alla 
pallavolo perché mia figlia gioca nell'Aglianese e 
per suggellare questa passione, non potendo 
giocare, ho deciso di fare il dirigente, sicuro di 
poter essere utile a questa società”. 
Quattro persone che sacrificano parte del 
proprio tempo libero allo sport.  

Giba 
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Appuntamenti imperdibili: 
assemblea dei soci e torneo 

Due appuntamenti da  
non mancare nella 
settimana che ci por-
terà alla Pasqua. Inte-
resseranno dirigenza 
e squadre. Si terrà 
nei prossimi giorni, 
infatti, l’assemblea dei 
soci del Volley Aglia-
nese. L’assemblea si 
svolgerà lunedì 25 
marzo  alle ore 21 in 
prima convocazione; 
in seconda convoca-
zione mercoledì 27 
marzo sempre con 
inizio alle 21 nella 
sede della società in 
Via Santini, 175, ad 
Agliana.  
Si discuterà il seguen-
te ordine del giorno: 
approvazione del 
rendiconto al 31 di-
cembre 2012 (il ren-
diconto approvato 
sarà affisso nella ba-
checa dell’Aglianese e 
nelle palestre di A-
gliana); varie ed even-
tuali. 
Sabato 30 marzo, 

inoltre, il Volley 
Aglianese organizze-
rà una manifestazio-
ne amichevole per 
formazioni under 13 
denominata Torneo 
di Pasqua.  
“Avrà caratteristiche 
simili alla competizio-
ne organizzata il 6 
gennaio scorso per 
l’Epifania _ spiega il 
responsabile del 
settore giovanile 
Davide Saielli _. Allo-
ra fu allestita per le 
équipe under 14. Vi 
parteciperanno sei 
squadre e tutte le 
avversarie verranno 
da fuori provincia”.  
Un torneo tutto da 
vedere, anche per 
scoprire nuovi talen-
ti. Sono queste, in-
fatti, le occasioni 
giuste per valutare i 
progress i  de l le  
squadre e cercare di 
scovare giocatrici 
promettenti tecnica-
mente e fisicamente.  

Valdimaro Salvini 

La pallavolo è emozione forte 

Da sinistra Luciano Andreotti, Salvatore Quadrino ed Enzo Bassano  



 

 

8° giornata ritorno: sabato 23/3/2013, palestra ITC Capitini  
ore 21, Asd Volley Aglianese - Enegan Luce & Gas  
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1 Elessio Pallavolo Buggiano 53 

2 Enegan Luce & Gas 45 

3 Robur Volley Stream 42 

4 Volley Aglianese 37 

5 Volley Delta Luk 36 

6 Volley Viaccia 35 

7 Viva Volley Prato 33 

8 Pallavolo Garfagnana 30 

8 Pallavolo Fucecchio 30 

10 Appennino Pistoiese 29 

11 Santa Maria Al Pignone 23 

12 Acq Viviquercioli 15 

13 Nottolini Capannori 12 

14 Don Carlos Mazzoni 0 

Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Prima Divisione  
        
     Carmignano                                     40 
     Pescia Volleyball                               38 
     Blu Volley Quarrata           38 

Misericordia Pieve a Nievole             25                                                                 
Chiesina       22                     

     Scuola Volley Pistoiese                     19 
     Progetto Volley Bottegone *             14 

Buggiano *      13 
Pallavolo Monsummano       9 
Volley Aglianese       4 

 
* una partita in meno 

 

Seconda Divisione B (under) 
 

       Blu Volley Quarrata **                      21 
       Ponte Buggianese Under *                 15 
       La Fenice *                                       14 
       Pallavolo Milleluci *                           14 
       Ingro Mazzoni **                               12 
       Volley Aglianese *                           2 
 

** due gare in meno 
* una gara in meno 

        

         
      
                  
 
 
 
 
 
 

Under 12  
seconda fase “B” 

 
Valdiserchio *                  8                 
Mazzoni “A”                    7                       
Volley Aglianese          7 
 Ponte Buggianese *          5 

 
* una partita in meno 

Provincia di Pistoia 
 

Volley Aglianese             6  
Scuola Volley Pistoiese u18 3 
Scuola Volley Pistoiese u16 3 
Montemurlo                      3 
Carmignano                       3 

 
Under 13 

seconda fase “C” 
 

Monsummano                      8 
Blu Volley Quarrata              6     
La Fenice                             6                       
Buggiano                              5 
Bottegone                            2   
Volley Aglianese               0 

     
     Coppa Primavera  

 
Aglianese, Blu Volley Blu,  

La Fenice, Bottegone, 
Monsummano * 6 
 Blu Volley Bianca 3 

Lamporecchio *, Scuola Volley P.se,  
Montemurlo 0 

Prossimo turno 9° giornata ritorno: sabato 6/4/2013, Pistoia  
ore 21, Don Carlos Mazzoni - Asd Volley Aglianese 

Daniele Tonini 


