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

Battere la Pallavolo Fucecchio 
per ripartire col piede giusto  

Forza Aglianese! 

Ricomincio dalla…. D. Il Volley Aglianese è 
pronto a iniziare una nuova avventura. Retro-
cesso la passata stagione 
in D, si è subito calato 
nelle nuove vesti, cam-
biando allenatore (da 
Frangioni a Tonini) e orga-
nico (un mix tra giovani ed 
elementi d’esperienza). 
Siamo curiosi, tremenda-
mente curiosi di osservare 
la formazione alla prova-
campionato: perché anco-
ra non abbiamo capito 
quale possa essere il suo 
vero valore, dove possa 
arrivare.  
Il nuovo capo coach, Da-
niele Tonini (nella foto), 
è stato un eccellente palla-
volista, che da qualche 
stagione ha messo la sua 
esperienza al servizio delle 
nuove leve. Anche per lui 
questa potrebbe diventare un’annata agonisti-
ca importante, perché potrebbe significare il 
lancio della propria carriera da tecnico. 
“È la mia prima stagione da primo allenatore 
in un campionato regionale _ racconta _. La 
squadra è giovane e motivata e si sta giovan-
do di un ritorno di prestigio: Alice Giusti, neo 
capitano. È stato ingaggiato anche un libero 
esperto quale Margherita Minissale. A com-

pletare l’organico, abbiamo deciso di portare  
in pianta stabile dalla Prima Divisione la palleg-

giatrice Alessia Ciabatti, 
classe 1996, la schiacciatrice 
Martina Vettori, ’96, e An-
drea Corsi, ’97.  
L’obiettivo è quello di di-
sputare un torneo nella 
parte alta della classifica 
provando a raggiungere i 
playoff. Le motivazioni e la 
voglia di riscatto certo non 
mancano e la categoria do-
vrebbe permettere alle no-
stre atlete di crescere tec-
nicamente. Ci sono insom-
ma grandi speranze e note-
vole partecipazione e colla-
borazione da parte di tutti, 
dirigenti e tecnici. Dopo un 
anno difficile per tutti come 
quello appena passato, c’è 
un gran bisogno, soprattut-
to  per le pallavoliste, di 

vedere risultati positivi. Sono convinto che 
potranno arrivare, attraverso il lavoro in pale-
stra e la concentrazione e determinazione che 
sapremo mettere sul terreno da gioco. Mi au-
guro, quindi, che sia un’annata felice, che ci 
possa riconciliare con questo fantastico sport”. 
Parole sante. Forza  coach, siamo con lei. 
 

Gianluca Barni  



 

 
 
di  
Luca Grenoli 
 

Confessiamo che, 
quando abbiamo sapu-
to la notizia, abbiamo 
avuto un sussulto: 
come, Davide Saielli ad 
Agliana, nel femminile, 
lui da sempre legato al 
settore maschile, con 
un eccellente curricu-
lum vitae? 
Chi meglio di lui, allo-
ra, può spiegarci il 
perché della scelta? Lo 
abbiamo avvicinato 

nella settimana 
pre-debutto in 
serie D e lui, 
sempre gentile e 
cortese, non ha 
esitato a rispon-
derci. 
“Dopo molti 
anni trascorsi 
fuori provincia e 
sempre nel set-
tore maschile _ 
sostiene _, ave-
vo voglia di ri-
mettermi in 
gioco. Ho avuto 
molte proposte 

sia nel settore maschi-
le che in quello femmi-
nile, soprattutto per 
categorie nazionali e 
prime squadre (stavo 
per accordarmi con la  
formazione di La Spe-
zia), ma sentivo la ne-
cessità e lo stimolo di 
riprovare nel settore 
femminile. 
Di Agliana mi hanno 
sempre parlato bene, 

facendomi notare 
come fosse una so-
cietà solida e seria. 
Anche due anni fa 
ero stato contattato 
e il fatto che mi ab-
biano richiamato ha 
inciso molto sulla 
scelta.  Ma molto ha 
inciso anche il fatto 
che Daniele Tonini e 
il mio amico France-
sco Pugliese (ex alle-
natore di Agliana) 
abbiano insistito: alla 
fine mi sono convin-
to. Ovvio che non è 
stata solo una deci-
sione dettata dall’a-
micizia, ma pure  
attenta ai programmi 
e alle prospettive che 
poteva offrirmi una 
piazza come Agliana, 
oltre al fatto di tuf-
farmi nel settore 
gentil sesso. Que-
st’ultimo è stato uno 
stimolo importante, 
anche perché conti-
nuare a fare maschile 
avrebbe significato 
andare sempre lonta-
no da casa.  
Ecco il sunto di un’e-
state passata a pensa-
re alla decisione da 
prendere. Vi garanti-
sco che non è stato 
facile per me rinun-
ciare ad allenare in 
serie B  o in C, ma 
alla fine ho creduto 
nei mezzi che una 
piazza come Agliana, 
dalle giuste dimensio-
ni, può avere per fare 
bene in tutti gli ambi-
ti e per crescere, 

oltre al fatto che ci 
sono dirigenti con un 
entusiasmo enorme e 
questo significa mol-
to”. 
In bocca al lupo, allo-
ra, a Davide Saielli: 
siamo certi che con la 
sua dedizione alla 
causa, Agliana tornerà 
grande. 

Davide Saielli: “Ad Agliana con entusiasmo per far bene” 
Il tecnico confida di aver scelto il club perché solido e serio 
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Davide Saielli: prima stagione all’Aglianese 

Davide impegnato durante un allenamento 

Davide davanti alla rete 



 

Come vestire la maglia di Agliana? 
Prendete nota: ecco come si fa  

Volete giocare a pallavolo e, soprattutto, 
vestire i colori del Volley Aglianese? 
Alt, calma: non disperatevi. Ci siamo appo-
sta noi, pronti a darvi tutte le dritte del 
caso. Siete sempre state tifose della società 
presieduta da Bonacchi e volete iniziare a 
praticare questo sport ad Agliana? Bene, 
leggete queste righe e ne saprete di più. 
Intanto partiamo col farvi sapere che sono 
iniziati con successo i corsi pallavolistici del 
vostro sodalizio preferito. Lo storico club 
della Piana pistoiese ha dato avvio ai propri 
corsi sia ad Agliana che nella cittadina di 
Montale. I corsi hanno avuto inizio lunedì 
17 settembre alle ore 17 (al bando la scara-
manzia!) sia alla palestra dell’ITC Capitini di 
Agliana sia a quella delle scuole medie di Via 
Sestini: saranno due a settimana, il lunedì 
appunto e il mercoledì e dureranno dalle 17 
alle 18.30.  
A Montale si terranno alla palestra di Via 
Fausto Coppi ugualmente nei giorni di lune-
dì e mercoledì, allo stesso orario aglianese 
(17-18.30). Tutti i bambini e le bambine che 
desiderano cimentarsi con lo sport del 
volley possono presentarsi nelle palestre 
sovra citate: sono previste tre prove gratui-
te prima dell’iscrizione ufficiale. I ragazzini 
saranno seguiti da personale qualificato del 
club: ricordiamo che il Volley Aglianese ha 
raggiunto il grado di scuola di pallavolo. In 
sostanza, chi vuol incominciare a praticare 
uno sport formativo come pochi, quello 
della pallavolo, può farlo seriamente sia ad 
Agliana che a Montale. 
Siete più tranquille? Avete appreso le news 
che vi mancavano? Speriamo di avervi dato 
un servizio completo e, nel frattempo, giun-
ga a tutte voi, aspiranti giocatrici, un forte in 
bocca al lupo per questa stagione. 
Se poi invece non foste ancora pienamente 
soddisfatte, beh non allarmatevi, anche a 
questo c’è rimedio. Per ulteriori informazio-
ni ed eventuali iscrizioni, infatti, è possibile 
contattare direttamente il presidentissimo 
Luciano Bonacchi all’indirizzo di posta elet-
tronica volley.aglianese@tin.it o chiamando-
lo al numero di cellulare 3386452716. 
Ebbene, ora avete avuto tutti i suggerimenti 
ad hoc. Non vi basta che provare e siamo 
certi che vi innamorerete definitivamente di 
una disciplina sportiva che vi ha già preso, 
soltanto guardandola in tv o alla palestra 
Capitini quando l’Aglianese gioca in casa.  

 G.B. 
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Un referendum tra di noi: 
quale nome per il giornale? 

Luciano Bonacchi e Luciano Andreotti, presidente e diesse 

 

Lo spunto ce l’ha 
dato Daniele Tonini, 
il neo capo coach del 
Volley Aglianese, al 
quale non piace il 
nome Forza Agliane-
se messo in aggiunta 
a Sunlight Players 
News, nome scelto 
al momento della 
registrazione al Tri-
bunale di Pistoia. La 
nostra redazione, 
strademocratica, ha 
deciso di seguire il 
consiglio di Daniele 
e ha ideato uno spe-
ciale referendum di 
un paio di settimane, 
proprio per giungere 
al secondo impegno 
casalingo della sta-
gione avendo un 
nome nuovo. Allora 
forza, pensateci e 
scriveteci a gian-
barn@yahoo.it. Gio-

cate con la fantasia: 
volete Hurrà Aglia-
nese oppure Olè 
Aglianese? O anco-
ra Evviva Aglianese 
oppure qualsiasi 
altro? Su, scriveteci: 
tra un paio di setti-
mane avremo il 
nome nuovo. Il più 
votato apparirà in 
prima pagina e vi 
resterà per l’intera 
stagione. Possono 
partecipare a que-
sto singolare refe-
rendum tifosi, diri-
genti, tecnici, gioca-
trici, collaboratori 
del Volley Agliane-
se. Vi aspettiamo 
numerosi perché la 
scelta non è di po-
co conto e dura 
sino ai prossimi 
maggio/giugno. 

Giba 

Una bella fase d’attacco  
del Volley Aglianese  

Alice Giusti, un  
gradito ritorno 



 

 

1a giornata andata: sabato 13 ottobre, palestra ITC Capitini  
ore 21, Asd Volley Aglianese - Asd Pallavolo Fucecchio 

Un ringraziamento 
a Martino Frangioni 
 
Dopo molte stagioni tra-
scorse assieme, salutiamo 
con grande stima e  affetto 
Martino Frangioni. Resterà 
uno di noi, anche ora che 
guida dalla panchina Calen-
zano. Un grosso in bocca a 

lupo a lui e speriamo di ritrovarci presto avversari in un campionato. 
Grazie e a presto, coach!   
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1 Volley Aglianese 0 

2 Pallavolo Fucecchio 0 

3 Pallavolo Monsummano 0 

4 Viva Volley Prato 0 

5 Robur Volley Stream 0 

6 Santa Maria Al Pignone 0 

7 Don Carlos Mazzoni 0 

8 Acq Viviquercioli 0 

9 Appennino Pistoiese 0 

10 Pallavolo Garfagnana 0 

11 Volley Delta Luk 0 

12 Volley Viaccia 0 

13 Elessio Pallavolo Buggiano 0 

14 Nottolini Capannori 0 

Serie D, girone A 

“Rose - giocatrici” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
Prima Divisione e Under 18  

 
Andrea Giulia Corsi  
Francesca Ravagli 
Irene Quadrino 
Martina Bartolini  
Elena Nardiello 
Valentina Colzi 

Marianna Guarducci 
Martina Vettori 
Marika Laschi 
Alessia Ciabatti  
Giulia Picchiotti  
Eleonora Terrosi  
Francesca Scarola  
Costanza Bartolini  
Giada Giovannelli  

 
Allenatore: Marzio Luchetti 

 
2a Divisione e Under 16 

 
Emma Lunardi  
Camilla Faralli  

Linda La Quidara 
Vittoria Niccolai 
Francesca Martini  
Giada Coppini  

Francesca Scoscini  
Siria Bassano  

Alessia Marseglia  
Matilde Tavanti  
Serena Pascucci  
Chiara Giomeno  

Elisabetta De Pascalis  
Ginevra Parrini  
Giulia Peruzzi  

 
Allenatore: Genny Bettazzi 

 
 

Under 13 
 

Matilde Bellotti  
Ginevra Bruni  

Francesca De Cicco  
Francesca Marchettini  

Alessia Salvini  
Alice Previati  
Giulia Sardi  

Rachele Russo  
Adele Pierattini  
Asia Balzani  
Lavinia Masi  
Alice Rafanelli  
Gaia Melani  

Giada Tempestini  
 

Allenatore: Luis Camponovo 

Under 14 
 

Valentina Camponovo  
Sofia Quadrino  
Alessia Cecchi  

Giulia Del Pasqua  
Greta Lenzi  
Rita Lupoli  

Livia Micheletti 
Rebecca Magni  
Lucrezia Savella  
Miriam Fasola  
Sonia Dessi  
Elena Maini  
Erika Velli  

 
Allenatore: Davide Saielli 


