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

“Tre punti contro Prato per ottenere i playoff” 
Coach Tonini sprona le atlete a 4 turni dalla fine 

Aglianese foreverAglianese foreverAglianese foreverAglianese forever    

Dovrebbe esser primavera (in realtà ancora non 
si è né vista né sentita) per tutti e quindi anche 
per l’Aglianese: la squadra dovrebbe metaforica-
mente sbocciare. L’allenatore della prima squa-
dra, Daniele Tonini, in realtà, è convinto che sia 
già sbocciata 
(come leggerete 
in una bella in-
tervista in se-
conda pagina). 
Concord i amo 
nel giudizio. “La 
gara col Viva 
Volley Prato _ 
asserisce _ sarà 
f o n d a m e n t a l e 
(come le altre del 
resto) per ottene-
re un posto nei 
playoff. All’anda-
ta, a Prato, dispu-
tammo la nostra 
peggior partita 
dell’annata. La 
voglia di riscatto è 
tanta, ma siamo 
consapevoli che la compagine laniera è ben organiz-
zata, gioca una buona pallavolo e ha una pallavoli-
sta da categoria superiore. Ma del resto sappiamo 
che con qualsiasi rivale i punti vanno conquistati, non 
ti regala niente nessuno. Lamentiamo qualche pro-
blemino fisico: Minissale, purtroppo, ha nuovamente 
guai alla schiena ed è probabile che venga rilevata 

ancora una volta da Torracchi.   Acciacchi e infortuni 
a parte, la formazione ha ormai assunto una sua 
fisionomia e quindi sa quello che deve fare. C’è capi-
tata una grossa occasione, di poter allungare la no-
stra stagione giocandoci un obiettivo prestigioso. Un’-

opportunità di 
ulteriore crescita, 
caratteriale, atleti-
ca, tattica. Sono 
certo che questo 
gruppo di pallavo-
liste ne approfitte-
rà. Ci sono circo-
stanze che non si 
possono gettare 
alle ortiche”. Il 
Volley Aglianese, 
come leggerete 
in terza pagina, è 
una società sana, 
ove giocare è un 
piacere a tutte le 
età, che non 
insegue, ma che 
accarezza il risul-
tato sportivo. 

Ovvero l’ambiente aglianese non è permeato 
dalla filosofia del risultato a tutti i costi, bensì si 
raggiunge senza oppressioni, attraverso il lavoro, 
possibilmente giocando e divertendosi. Auguria-
mo a questo sodalizio cent’anni ancora e, se pos-
sibile, di più. Questo è sport, sport vero.  

Gianluca Barni  



 

di  
Luca Grenoli 
 
 

A quattro giornate dal 
termine della stagione 
regolare, Daniele Toni-
ni, allenatore della pri-
ma squadra del Volley 
Aglianese, è soddisfat-
to del rendimento del-
le sue atlete. Certo, 
ancora non è stato 
conquistato niente, ma 
è altrettanto vero che 
l’équipe è cresciuta 
moltissimo da agosto 
ad oggi.  “Sono convinto 
che un allenatore debba 
sempre chiedere il massi-
mo  alla propria squadra 
e ambire all'eccellenza e 
quindi abbiamo ancora 

tanto lavoro da fare. Ma 
considerati il gruppo e il 
fatto che per la maggior 
parte delle ragazze si 
tratta del loro primo 
campionato da protago-
niste, con la responsabili-
tà del risultato, quanto 
fatto fino a ora è da 

encomiare. La cosa che 
mi rende orgoglioso del 
gruppo (credo lo sia 
anche la dirigenza) è 
che tutte le ragazze 
hanno saputo ritagliarsi 
il loro spazio e dato il 
loro contributo anche 
nelle situazioni di emer-
genza (infortuni, influen-
ze, inconvenienti vari). 
Quindi brave tutte, indi-
stintamente. Posso però 
affermare che sono 
rimasto piacevolmente 
sorpreso da Costanza 
Bartolini, classe 1996, 
che al suo primo anno 
da schiacciatrice ha 
giocato le sue partite 
senza timori reverenzia-
li, e da Cecilia Torracchi, 
che in ricezione sta 

viaggiando su percen-
tuali invidiabili. Una 
menzione a parte va a 
Giulia Borgi, palleggiatri-
ce del ’93, alla sua pri-
ma esperienza da titola-
re. Un rischio? Forse, 
ma non ne sono sicuro. 
Pochi, probabilmente, 

credevano in lei a inizio 
stagione. Ci ha subito 
creduto la squadra e il 
risultato si è visto. Chi 
conosceva Giulia, sapeva 
della serietà e professiona-
lità che mette in ogni alle-
namento, in qualsiasi par-
tita. Ero certo che avrebbe 
disputato un buon cam-
pionato, ma sinceramente 
non mi sarei mai immagi-
nato che sarebbe cresciuta 
così tanto, sotto il profilo 
tecnico e tattico. È la pro-
va provata che il lavoro in 
palestra ripaga con risulta-
ti e soddisfazioni. Sono 
contento, poi, che sabato 
scorso, nel derby che ab-
biamo giocato e vinto con 
il Don Carlos Vigili del 
fuoco Mazzoni Pistoia 
allenato da Riccardo Paci-
ni, abbia esordito ufficial-
mente in serie D Sofia 
Quadrino, classe '99, che 
da tempo si allenava con 
la prima squadra. Cresce-
rà”. E per gli amanti dei 
numeri, una curiosità. 
Pubblichiamo la classifica 
delle realizzatrici aglianesi  

Nell’anno della resurrezione aglianese, ecco Giulia Borgi 
Tonini entusiasta: “Brave tutte, ma l’alzatrice ancor di più”  
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La prima squadra dell’Aglianese targata-Tonini  

Coach Daniele Tonini durante un time out 

dopo 22 turni di cam-
pionato. Al primo posto 
troviamo la centrale 
Giulia Barcaioli con 244 
punti davanti alla schiac-
ciatrice Giada Giovan-
nelli (179), alla centrale 
Alice Giusti (178), alla 
schiacciatrice Cecilia 
Torracchi (157), che 
all’occorrenza ha gioca-
to nel ruolo di libero al 
posto di Margherita 
Minissale, all’opposta 
Cinzia Mati (148), alla 
schiacciatrice rivelazione 
Costanza Bartolin i 
(110), alla schiacciatrice 
Marta Generali (108), 
alla palleggiatrice Giulia 
Borgi (41), alla centrale 
ex Vigili del fuoco Vero-
nica Gori (16) e dulcis in 
fundo alla regista Silvia 
Nuti (4), tornata in seno 
al sodalizio dopo un 
anno sabbatico lontano 
dalla pallavolo. Adesso 
non resta che coronare 
la splendida annata con 
la conquista dei playoff. 



 

Alla scoperta di altri preziosi dirigenti volontari 
Giusti Gazzarrini e Nuti, “angeli” delle pallavoliste 

Continuiamo a porre in risalto la figura, 
preziosissima, del dirigente volontario. Sta-
volta presentiamo... 
Alessandro Gazzarrini e Valentina Giusti: 
entrambi dirigenti dell’under 12. Alessandro 
e Valentina, appassionati di ciclismo, si sono 
avvicinati alla pallavolo quando la loro figlia, 
Alice, ha iniziato a giocare nell’Aglianese, 4 
anni fa. Alessandro ha 35 anni e lavora in 
un'azienda tessile a Prato, mentre Valentina 
ne ha 36 ed è dottore in Medicina generale 
sempre a Prato.  
Massimo Nuti: “Ho iniziato a frequentare 
l’ambiente della pallavolo 15 anni fa _ raccon-
ta _ quando mia figlia Silvia iniziò a giocare. 
Dopo qualche tempo sono diventato dirigente e 
segnapunti e ho potuto partecipare attivamente 
a tante belle iniziative dell’Aglianese. Con altri 
genitori faccio parte del Forever Volley”. 

Giba 

Aglianese under 13 felice & vincente, come 
in un vecchio slogan del Totip. La squadra 
giovanile infatti ha vinto il torneo di Pasqua, 
organizzato con grande professionalità dallo 
staff aglianese, battendo Turris Pisa e Not-
tolini Capannori. Una competizione intitola-
ta alla Banca di Vignole e della Montagna 
Pistoiese,  che ha dato un contributo note-
vole durante la stagione e fornito i premi 
della manifestazione. L’Aglianese si è pre-
sentata al via con due squadre, una più e-
sperta e l’altra più giovane. Gare molto e-
quilibrate in entrambi i girone mattutini e 
vittoria finale per la compagine di casa e-
sperta, che vincendo le gare del pomeriggio 
contro Turris Pisa (3-0) e Nottolini (2-1) si 
è aggiudicata il primo posto, mentre l’altra 
formazione aglianese nel pomeriggio ha 
perso contro Le Signe (2-1) e vinto 3-0 
contro Cascina, classificandosi quinta. Al 
torneo ha preso parte anche l’Empoli. Da 
sottolineare le notevoli prove di Miriam 
Fasola, attaccante classe 2000 che fa parte 
del gruppo under 14, vincitrice del premio 
di miglior giocatrice. “È stata un’esperienza 
importante per le ragazze, che si sono confron-
tate con coetanee di ottime realtà fuori provin-
cia _ afferma il responsabile tecnico del 
vivaio, Davide Saielli _. Un grosso complimen-
to, inoltre, va a tutti gli addetti ai lavori agliane-
si, che hanno dimostrato ancora una volta di 
essere eccellenti organizzatori di eventi”.  
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Società, bilancio in attivo 
Buone nuove dal rendiconto 

 

Si è tenuta l’assem-
blea dei soci del 
Volley Aglianese.  
L’assemblea ha ap-
provato il rendiconto 
al 31 dicembre 2012, 
rendiconto ora affis-
so nella bacheca del-
l’Aglianese e in quella 
delle palestre di A-
gliana. Erano presenti 
28 soci su 372 aventi 
diritto: il presidente 
Luciano Bonacchi, 
Paolo Bini, Giuliano 
Lombardi, Laura Fro-
sini, Luciano Andre-
otti, Edy Bovani, Sal-
vatore Quadrino, 
Carmine Posillico, 
Gabriele Di Vitanto-
nio, Ilenia Pasquali, 
Armanda Bonetto, 
Francesca Allegri, 
Monica Coppini, Ersi-
lia Zampella, Roberto 
Bartoli, Silvano Brac-
ciali, Bruno Bruttini, 
Patrizia Mannelli, 
Massimo Nuti, Fabri-
zio Fabbri, Claudio 
Natalini, Flora Bran-

chi, Otello Lupoli, 
Piero Torracchi, 
Ardian Velli, Vincen-
zo Bassano, Alessan-
dro Melani e Ales-
sandra Bertini. En-
trate/ricavi dell’eser-
cizio sono stati 12-
7.566,56 euro, men-
tre uscite/costi 12-
6.726,01 euro per 
un avanzo di 840,55 
euro. Al termine di 
un’articolata discus-
sione, il bilancio è 
stato approvato 
all’unanimità. Tra le 
maggiori voci  di 
entrata i corsi e il 
giovanile, il contribu-
to del Comune per 
la gestione delle 
palestre e gli affitti 
delle stesse. Quest’-
anno scadrà la con-
venzione con il Co-
mune per la gestione 
degli impianti. L’o-
biettivo è rinnovarla, 
visto il buon lavoro 
sin qui svolto.     

Miriam Fasola, la miglior 
giocatrice del torneo 

Luciano Bonacchi 

Da sinistra Valentina Giusti, Massimo Nuti e Alessandro Gazzarrini 

Un’Aglianese da applausi: 
l’under 13 vince il torneo 



 

 

10.ma giornata ritorno: sabato 13/4/2013, palestra ITC Capitini  
ore 21, Asd Volley Aglianese - Viva Volley Prato  
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1 Elessio Pallavolo Buggiano 57 

2 Enegan Luce & Gas 50 

3 Robur Volley Stream 46 

4 Volley Aglianese 41 

5 Volley Delta Luk 38 

6 Volley Viaccia 37 

7 Viva Volley Prato 36 

7 Pallavolo Garfagnana 36 

9 Appennino Pistoiese 34 

10 Pallavolo Fucecchio 33 

11 Santa Maria Al Pignone 24 

12 Acq Viviquercioli 18 

13 Nottolini Capannori 12 

14 Don Carlos Mazzoni 0 

Serie D, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Prima Divisione  
        
     Carmignano                                     45 
     Pescia Volleyball                               44 
     Blu Volley Quarrata           42 

Misericordia Pieve a Nievole             25                                                                 
Chiesina       25                     
Buggiano       21 

     Scuola Volley Pistoiese                     19 
     Progetto Volley Bottegone               18 

Pallavolo Monsummano     12 
Volley Aglianese       4 

 
N.B. Monsummano e Aglianese già retro-   
cesse in Seconda Divisione. 
 

 
Torneo Provincia Pistoia 

 
Volley Aglianese                          14  
Montemurlo                                     6 
Carmignano                                     6 
Scuola Volley Pistoiese u18               4 
Scuola Volley Pistoiese u16               3 

        
         
 

              
 

Under 12  
seconda fase “B” 

 
Valdiserchio                    10                 
Mazzoni “A”                     7                       
Volley Aglianese           7 
Ponte Buggianese             6 

 
 

Torneo Natali 
 

Appennino e Milleluci          3  
Volley Aglianese             2 
 Chiesina                            1 
 Montermurlo, Mazzoni       0 

  
Under 13 

seconda fase “C” 
 

La Fenice                             12                      
Monsummano                      11 
Blu Volley e Buggiano *          7     
Bottegone                            5   
Volley Aglianese *             0 

 
* 1 partita in meno 
     

     Coppa Primavera  
 

  Aglianese, Blu Volley Blu, Mon-
summano                           12 
Bottegone                           9 
La Fenice, Blu Volley Bianca  6 
Lamporecchio, Scuola Volley P. 
se, Montemurlo                    0 

Prossimo turno 11.ma rit.: sabato 20/4/2013, Borgo a Buggiano  
ore 21, Elessio Buggiano - Asd Volley Aglianese 

Uno splendido scatto dedicato 
a Margherita Minissale 


