
 

Sunlight Players News Stagione 2011/2012 n°26 
Periodico ufficiale ASD Volley Aglianese 
Iscrizione Tribunale di Pistoia n°5/2004 

SOMMARIO 
 

Pag. 2 Continua il viaggio nelle giovanili 
 
Pag. 3 L’identikit e la missione-Santa Croce 
 
Pag. 4 Le classifiche di super Robertino 

Stampato da “La Copigrafica” 
Piazza IV Novembre, 12 51031 Agliana 

Pag. 1 

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

Il Volley Agliane-
se, come sappia-
mo, è ahinoi già 
retrocesso da 
tempo, ma que-
sto sabato arriva 
alla palestra dell’ITC Capitini il Volley Arno 
Montevarchi che sta lottando per salvarsi: 
urge, quindi, che le nostre portacolori si bat-
tano concentrate e determinate, per evitare 
che qualcuno (alias concorrenti nella corsa 
per restare in categoria) possa avanzare qual-
che dubbio sulla re-
golarità della gara. 
Conoscendo tecnici 
e giocatrici di casa, 
sappiamo che questo 
rischio non si corre. 
Il nostro monito, 
quindi, serve solo da 
ulteriore sprone, 
perché ci piacerebbe 
veder gioire “una 
tantum” un gruppo 
che avrebbe merita-
to qualche punto in 
più in classifica. 
Osservate la foto 
che abbiamo scelto 
per la prima pagina: 
ebbene avremmo 
tanta voglia di vedere un’esultanza come 
quella nell’immagine. Significherebbe che la 
squadra ha fatto risultato o, perlomeno, che 
c’è andata vicina. È questo il periodo di ser-
rare le fila, di non mollare, di non arrendersi. 
Lo scriviamo perché ci dispiacerebbe che in 
questo momento ci fossero defezioni, abban-
doni, addii. Chi ha formato il gruppo di que-

sta stagione 
deve sapere 
che il prossi-
mo anno, in 
serie D, si 
troverà me-

glio, decisamente meglio. Le giovani avranno 
un anno in più d’esperienza e giocheranno in 
un torneo un capellino più semplice, ergo 
potranno avere molte delle soddisfazioni che 
in quest’annata sono state negate loro. 
Guai ad arrendersi, dunque: è necessario che 

le atlete com-
prendano che 
bisogna arrivare 
bene alla fine 
della stagione 
per poter inizia-
re meglio la 
prossima, in cui 
si capirà il loro 
effettivo valore 
e che, soprattut-
to, servirà da 
trampolino di 
lancio per il 
futuro. Forza 
Volley Aglianes, 
quindi: non la-
sciare nulla d’in-
tentato, gioca 

come sai e, se la buona sorte ti assisterà, po-
trai, da qui alla fine della regular season, con-
quistare altri punti utili a dare morale, a far sì 
che la fatica degli allenamenti, i sacrifici si sen-
tano meno. Dite che è un sogno? No, affatto: 
crediamo nella politica della dirigenza e 
in questo gruppo di ragazze. Forza, allo-
ra. Uniti. 

Massima sportività e lealtà: 
battersi per evitare equivoci  

Gianluca Barni  

Forza Aglianese! 



 

di  
Luca Grenoli 
 
Dopo aver preso 

in esame under 13 e 
under 16, è la volta di 
passare in rassegna 
under 12 e 14, en-
trambe affidate a uno 
che mastica volley da 
sempre: Daniele Toni-
ni. E l’allenatore non si 
tira indietro, analizzan-
dole. 
“Il campionato under 
12 è terminato e, vit-
torie e sconfitte a par-
te, il gruppo lavora 
con entusiasmo e vo-
glia di imparare. Si 
cominciano a vedere i 
frutti di questi mesi di 
lavoro e a ogni allena-
mento, in ogni partita 
le bimbe imparano 
cose nuove e nuove 
tecniche. In palestra 
abbiamo già iniziato a 
lavorare in vista del 
prossimo anno, nel 
quale le atlete dovran-
no affrontare un tor-
neo under 13 dove le 
richieste tecnico/
tattiche sono sicura-
mente più impegnative. 
Comunque, un ‘brave 
bimbe continuate così’ 
mi sembra doveroso 
da dir loro”. 
Un bel giudizio, quindi, 
quello del trainer. Che 
prosegue mettendo 
nel mirino l’under 14. 
“Finito il torneo under 
14, adesso stiamo di-
sputando con la stessa 
squadra il campionato 
di Seconda Divisione. 
A parte un paio di 
incontri nei quali le 

ragazze hanno avuto 
dei veri e propri at-
tacchi di panico do-
vuti alla maggiore età 
e fisicità delle avver-
sarie, la compagine 
ha dimostrato di po-
ter competere con 
tutte le rivali. Laddo-
ve non arriva per 
adesso la tecnica, si 
sopperisce con la 
volontà e l’agoni-
smo. Giorno dopo 
giorno, comunque, 
si vede  sempre 
più l’identità che il 
gruppo avrà in 
futuro. Quindi, in 
sostanza, per con-
cludere ‘ottimo 
l’impegno, ma si 
può, si deve fare 
meglio’”.  
Come dire, ragaz-
ze non acconten-
tiamoci, proviamo 
a fare un ulteriore 
sforzo per com-

piere il cosiddetto 
salto di qualità.  
Ragazze, dunque, sta a 
voi: Tonini, un grande 
della disciplina, vi ha 
indicato la strada ma-
estra. Sta a voi seguir-
la, senza esitazione 
alcuna. Forza Volley 
Aglianese! 

Daniele Tonini 

Under 14 e 12, due formazioni con un futuro roseo 
Ma coach Tonini non s’accontenta: “Si può dare di più” 

Pag. 2 

La Banca di Vignole è da 
sempre vicina ai nostri colori: 
è con sponsor come questi 
che si può andare lontano 

L’under 14 è allenata da Tonini, ex ottimo pallavolista 

Un’immagine d’assieme del gruppo under 12 



 

L’identikit (di Giba) 
per saperne di più su Cinzia Mati 

Domenico Lupoli, figura di 
dirigente / supertifoso 

Nome: Cinzia 
Cognome: Mati 
Luogo e data di nascita: Firenze, 17 mar-
zo 1993  
Familiari (nomi): Mamma Carla, babbo 
Tiziano, Silvia e Sabrina 
Single/fidanzata/coniugata: single 
Studio/lavoro (specificare cosa): stu-
dentessa di Liceo linguistico 
Ruolo: centrale 
Sport preferito (oltre al volley): calcio 
Squadra preferita: Volley Aglianese, ov-
vio! 
Atleta preferito: Mastrangelo 
Compagna sportiva ideale: forte e grin-
tosa 
Pregio: determinazione 
Difetto: testardaggine 
Cantante preferito: Jovanotti 
Attore preferito: Colin Firth 
Città preferita: Parigi 
Nazione preferita: Spagna 
Mare o montagna: assolutamente mare 
Il mio piatto: lasagne della nonna Franca 
Il mio viaggio: America on the road!! 
L’incontro che mi ha cambiato la vita: 
3 settembre 2008 
Il mio libro: “L’ombra del vento” 
Il mio film: “Orgoglio e pregiudizio” 
Il mio disco: “Mylo Xyloto”   
Una dote che non ho e vorrei avere: il 
sangue freddo 
Un vizio che ho e non vorrei avere: 
l’essere precipitosa 
Il mio uomo ideale deve avere: tutte le 
caratteristiche del principe azzurro 
L’Oscar a una persona dell’Aglianese 
(a tutti i livelli): Cecilia Torracchi, mio 
capitano 
Che cosa mi piace dell’Aglianese: la 
serietà 
Se non avessi praticato la pallavolo, 
avrei… : poltrito sul divano probabilmente 
L’emozione più bella: la nascita della mia 
sorellina Sabrina 
L’emozione sportiva più bella: la con-
quista della serie D 
Il mio motto: Carpe diem 
Il mio sogno: andare a vivere in Spagna 
La mia vita in tre aggettivi: movimenta-
ta, unica, perfetta 
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Un uovo per Santa Croce 
Grazie di Lupoli a Bonacchi 

Cinzia, prima da sinistra, gioisce dopo un punto realizzato 

Estra sostiene il 
Volley Aglianese: e 
noi ringraziamo di 
vero cuore  

Il Volley Aglianese 
prosegue nella colla-
borazione con Santa 
Crice. Una delega-
zione di dirigenti e 
tecnici ha assistito a 
un incontro di cam-
pionato della forma-
zione toscana e Do-
menico Lupoli e le 
ragazze dell’under 13 
hanno regalato un 
bellissimo uovo di 
Pasqua alle giocatrici 
pisane. L’Aglianese 
ha procurato alla 
squadra pisana alcu-
ne sue giovani palla-
voliste, che hanno 
svolto la mansione di 

raccattapalle. Alla 
fine della gara i 
dirigenti locali si 
sono complimentati 
con le bimbe e i 
colleghi pistoiesi, 
promettendo che in 
futuro restituiranno 
la visita e cerche-
ranno di organizza-
re un evento assie-
me. Intanto Lupoli 
ha ringraziato pub-
blicamente patron 
Luciano Bonacchi di 
essergli stato vicino 
in un periodo non 
semplice della sua 
esistenza. Bravo 
presidente! 

L’uovo donato da Lupoli e 
dalle under 13 a Santa Croce 



 

 

11° giornata ritorno: sabato 21 aprile, palestra ITC Capitini  
ore 20.30, Volley Aglianese - Volley Arno Montevarchi 

Prossimo turno, 12° giornata ritorno: sabato 28 aprile 2012, 
ore 18 Impruneta, Impruneta Pallavolo - Volley Aglianese  
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1 Pallavolo Calenzano  63  

2 Blu Volley Quarrata 56 

3 Bagno a Ripoli Volley 52 

4 Impruneta Pallavolo 44 

5 Rinascita Volley Firenze 37 

5 Astra Chiusure Lampo 37 

5 Star Volley Academy 37 

8 Volley Club Le Signe 33 

9 Pallavolo Tavarnelle 31 

9 Volley Pontemediceo 31 

11 Volley Arno Montevarchi 23 

12 Saione Pallavolo  21 

13 Volley 88 Chimera  14 

14 Volley Aglianese 4 

Serie C, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
Prima Divisione  

 
Appennino Pistoiese 45 
Scuola Volley Pistoiese 34  
VBC Montale 33 

Viva Volley Carmignano 26 
Progetto Volley Bottegone 24 

Chiesina Volley 21 
Pallavolo Monsummano 17 
Blu Volley Quarrata 16 
 Volley Aglianese 6 
Pescia Volleyball 3 

 
2a Divisione 2a fase girone E 

(over) 
 

VBC Montale *, S.V. Pistoiese * 2 
Ponte Buggianese e Mazzoni 1 

Misericordia Pieve a Nievole ** 0 
 
 
2a Divisione 2a fase girone F 

(over) 
 

Progetto Volley Bottegone e Il Micco 3 
 Chiesina e Appennino P.se 0 

 
2a Divisione girone C 

(under18) 
 

Milleluci Casalguidi 18 
Mazzoni 12 

Volley Aglianese 9  
PVC Carmignano 3 

Pescia VB 0 
 

** 2 gare in meno 
* 1 gara in meno 

 
 

2a Divisione girone D  
(under18) 

 
Buggiano 16  

Ponte Buggianese 14 
Blu Volley Quarrata 13 

Chiesina 4 
Pallavolo Monsummano 0 

 
Torneo Primavera under 14 

 
Milleluci Casalguidi 21 

Mazzoni *18 
Volley Aglianese 17  

Angeli Petroli 15 
Lamporecchio *, Chiesina 9 

TSI Volley ’97 7 
Misericordia Pieve a Nievole 1 

 
Campionato under 13 2a fase girone C 

 
Pallavolo Buggiano 3 
Blu Volley Quarrata 2 

Scuola Volley Pistoiese 1 
Volley Aglianese 0 

 
 


