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Arriva il Viaccia di Gigino Zani 
Nell’aria profumo di derby 

Aglianese forever 

Il Viaccia è una squadra pratese, ma la sfida di 
stasera profuma di derby. Perché nella rosa la-
niera vi sono tante atle-
te che hanno o giocato 
ad Agliana o nel pistoie-
se e poi sulla panchina 
siede quel Gigino Zani 
che è stato allenatore 
del Volley Aglianese. Ve 
lo ricordavate? No, im-
maginiamo. E allora vi 
forniamo una “chicca”: 
era la stagione ’92/93, 
pensate un po’, 20 anni 
fa. L’Aglianese era ulti-
ma in serie D (aveva tra 
le proprie fila Gaiffi e 
Santini) e Gigino Zani fu 
esonerato da patron 
Luciano Bonacchi. Gli 
subentrò Athos Querci. 
Ebbene dite che Zani 
abbia il dente avvelena-
to? Non lo sappiamo, 
ma crediamo che, da 
vero uomo di sport, abbia dimenticato il bello e 
il brutto e adesso guardi oltre. Certo è che a 
Viaccia Gigino ha trovato il suo habitat naturale. 
E poi che compagine quella pratese! Vi sono 
altre due ex aglianesi, Fezzardi e Gervasi, e due 
ex portacolori dei Vigili del fuoco Mazzoni Pi-
stoia, Erika Bardelli e Alessandra Iozzelli. Insom-
ma, quanta Pistoia a Prato, un po’ quel che acca-
drà con la soppressione della Provincia di Pi-
stoia. Intanto la nostra Aglianese dopo il bell’e-

sordio con Fucecchio è caduta, seppur al tie 
break, a Firenze. D’uopo risollevarsi. 

“La sconfitta è alle 
spalle _ sostiene 
coach Tonini _. 
Più che l'amaro in 
bocca ha lasciato 
la consapevolezza 
che qualche erro-
re in meno ci a-
vrebbe consentito 
un risultato miglio-
re. In settimana 
siamo ripartiti con 
l'obiettivo di mi-
gliorare ciò che a 
Firenze è andato 
meno bene. La 
trasferta ha anche 
segnato l’esordio 
in serie D di Co-
stanza Bartolini, 
schiacciatrice del 
‘96 prelevata dal 
vivaio. Abbiamo 

recuperato Generali e dovremmo avere pure 
Giovannelli e Cinzia Mati (nella foto). Affron-
teremo la gara concentrati e motivati, cercando 
di mettere in campo tutte le nostre qualità e di 
giocare una buona pallavolo. Con la rosa-
giocatrici al completo ci prepariamo ad affronta-
re la nostra consueta ‘battaglia’ settimanale”. 
 
 

 

Gianluca Barni  



 

 
 
 

di  
Luca Grenoli 
 
Abbiamo chiesto a Davi-
de Saielli, responsabile 
tecnico del Volley Aglia-
nese, di farci una disami-
na delle varie squadre 
giovanili. Non si è tirato 
indietro 
Under 18. “Da questo 
gruppo ci aspettiamo un 

b u o n 
campio-
nato e 
di classi-
f i c a r s i 
n e l l e 
p r i m e 
due del 
g i rone 
per poi 

accedere alla final four e 
giocarsi il titolo provin-
ciale. È  una  équipe che 
gioca assieme da diversi 
anni  e con l’innesto di 
un paio di atlete della 
prima squadra può au-
mentare la propria quali-
tà. Atlete come Giada 
Giovannelli e Costanza 
Bartolini sono una sicu-
rezza e possono farci 
fare il salto di qualità e 
ottenere buoni risultati: 
un braccio peso come 
quello di Giada è raro! 
Da ricordare che anche 
la palleggiatrice Alessia 
Ciabatti, da poco aggre-
gata alla prima squadra, 
sarà una pedina impor-
tante”.  
Prima Divisione. “È 
arduo decifrare il livello 
e le nostre possibilità di 
permanenza in categoria, 

ma da questo torneo ci 
aspettiamo una prepara-
zione e maturazione 
tecnico-tattica e menta-
le delle atlete che si 
troveranno ad affronta-
re formazioni esperte: 
partecipiamo con la 
rosa Under 18 nella 
quale Ciabatti, Corsi, 
Quadrino e Vettori 
avranno sicuramente un 
ruolo da protagoniste”. 
Under 16. “Si tratta di  
una squadra ancora 
molto indietro tecnica-
mente e infatti già la 
prima di campionato ci 
ha visti sconfitti in ca-
sa  per 3-0 dalla Mazzo-
ni. Mancano ancora 
l’amalgama e i vari colle-
gamenti nelle fasi di 
gioco. La gestione degli 
errori è grossolana. Le 
giocatrici dovranno 
migliorare molto per 
togliersi qualche soddi-
sfazione e rafforzarsi 
come mentalità; gli inne-
sti di Quadrino, Corsi e 
Colzi dovrebbero aiuta-
re a equilibrare un grup-
po che al momento ha  
da lavorare per compe-
tere con le pari età delle 
altre società”.  
Seconda Divisione. 
“Si può fare lo stesso 
discorso fatto per la 
Prima Divisione, solo 
che la disputeremo con 
la squadra Under 16, 
quindi sarà duro affron-
tare un torneo del ge-
nere”.  
Under 14. “Si tratta di 
una squadra interessan-
te, molto unita e tecni-
camente con margini di 
miglioramento impor-

tanti. Peccato non vi siano 
fisici interessanti, ma le 
atlete hanno una gran 

dedizione e una spiccata 
voglia di sacrificarsi. Sono 
al primo anno Under 14 e 
l’obiettivo è la crescita 
tecnico-tattica, fisica e 
mentale. È un gruppo dal 
quale ci aspettiamo mol-
to”.  
Under 13 e 12.     “Le 
pallavoliste sono quasi 
tutte al primo anno in 
categoria e quindi il cam-
pionato servirà solo a farle 
crescere tecnicamente”.  

Saielli analizza pregi e difetti di tutte le nostre squadre 
“Confidiamo in tutte, specie nell’Under 18 e Under14” 
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Davide e il gruppo dell’under 14 

La formazione under 16 

Le bambine del minivolley 

Superminivolley e 
minivolley. “Si avvici-
nano alla pallavolo attra-
verso il gioco e le lezio-
ni sui fondamentali e gli 
aspetti motori. I gruppi 
partecipano ai concen-
tramenti mensili orga-
nizzati dal Comitato 
provinciale Fipav oltre 
che a un torneo interno 
organizzato con altre 3 
società del territorio, 
proprio per crescere”. 



 

“La mia Italia”, l’argentino Camponovo si racconta 
“A Agliana per l’amicizia stretta con Saielli e Tonini”  

Signore e signori, in mezzo a voi un argenti-
no. Tra i nuovi tecnici della stagione 2012-
/2013, ecco Luis Camponovo, brillanti tra-
scorsi da pallavolista e da qualche anno va-
lente allenatore. 
Si racconta così ed è piacevole leggerlo. 
“Mi chiamo Luis Fernando Camponovo, 
sono un perito aeronautico, nato a Buenos 
Aires in Argentina l’8 gennaio 1969. Sono 
arrivato in Italia giovanissimo, nel 1991: 
destinazione Napoli, Sparanise Volley. All’-
attivo avevo già diverse presenze in Nazio-
nale e in alcuni club di serie A del mio Pae-
se, ma anche di Belgio e Spagna. La già lunga 
e ricca trafila si arricchisce in Italia: Napoli, 
Bari, Torino, di nuovo Napoli, dove ho ces-
sato la carriera agonistica nel 2000.  Sono 
sposato dal 1995 con Saida, ex pallavolista, 
e sono padre di tre figli: Sebastian nato nel 
1998 “apprendista calciatore”, Valentina del 
1999 “pallavolista in erba” e Santiago 
“rugbista” nato nel 2002. Nel 2009 ho co-
minciato la carriera da allenatore con i gio-
vani della Pallavolo Sestese, i nati dal 1993 al 
1996, cogliendo subito importanti successi a 
livello provinciale e regionale. Nel 2012 ho 
chiuso definitivamente la carriera da gioca-
tore e sono diventato allenatore della prima 
squadra della Sestese, che per il momento 
ben figura nel campionato regionale di serie 
C. La voglia di lavorare con i giovani e la 
lunga amicizia che mi lega a Davide Saielli e 
a Daniele Tonini mi hanno aperto le porte 
di Agliana, dove tra l’altro sta muovendo i 
suoi primi passi mia figlia Valentina, in forza 
all’Under 14. Al momento sto allenando 
l’Under 13 di Agliana, un gruppo di 15 ra-
gazzine che hanno tanta voglia di fare e 
stanno imparando in fretta, divertendosi e 
stringendo solide amicizie. L’obiettivo di-
chiarato è quello di portare il gruppo ad 
avere a giugno 2013 almeno 40 partite di-
sputate fra tornei e campionato, mentre 
l’intento vero è quello d’insegnare alle ra-
gazze a misurarsi con le altre e con se stes-
se, di aiutarle a crescere con i sani principi 
dello sport. Ma sto pure guidando la prima 
squadra maschile della Sestese, in serie C”.  
Da coach sinora ha guidato 3 anni la Sestese 
maschile: l’Under 16, portandola al titolo 
provinciale di Firenze-Prato, l’Under 18, 
conquistando titolo provinciale di Firenze e 
regionale toscano e sempre l’Under 18 con-
ducendola in serie D. 

G.B. 
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Il giornale cambia nome 
La maggioranza ha scelto 

Da sin. Luis giocatore del Prato con Tonini e coach della Sestese u.18 

Da “Forza Agliane-
se!” ad Aglianese 
forever. Il nostro 
referendum ha 
avuto un successo 
inaspettato: sono 
stati tanti, più del 
previsto, coloro 
che si sono espres-
si sul quesito che 
abbiamo lanciato 
due settimane fa. 
Quale nuovo nome 
volete per il nostro 
giornale? Ce l’ave-
va suggerito coach 
Tonini ed evidente-
mente la questione 
era sentita. Ha 
vinto di gran lunga 
Aglianese forever, 
dinnanzi a Hurrà 
Aglianese, Forever 
Volley, Evviva A-
glianese, Alè Aglia-
nese, Olè Agliane-
se. Grazie, grazie, 
grazie della parteci-
pazione: avete avu-

to fantasia, manife-
stato passione e 
infine ottenuto il 
nome che voleva-
te. Ebbene Aglia-
nese forever re-
sterà per tutta 
l’attuale stagione e 
auguriamoci che 
porti più fortuna 
rispetto al prece-
dente. Intanto vi 
invitiamo a scri-
verci se avete sug-
gerimenti da darci, 
oppure se volete 
collaborare al 
giornale o ancora 
se avete qualcosa 
da chiederci all’in-
dirizzo di posta 
elettronica gian-
barn@yahoo.it. Vi 
aspettiamo nume-
rosi, proprio co-
me questa volta. 
Cerchiamo il dia-
logo con voi. 

Giba 

Luis Camponovo e la dolce 
metà, l’ex pallavolista della 
Sestese Saida Matteini 

I mitici palloni di un tempo 
quando il volley era altro 



 

 

3a giornata andata: sabato 27/10/2012, palestra ITC Capitini  
ore 21, Asd Volley Aglianese - Volley Viaccia 

Fezzardi e Gervasi rivali: d’obbligo applausi 
 

Tornano a giocare ad Agliana, “una tantum”, 
Eleonora Fezzardi e Giulia Gervasi: due atlete 
cresciute nel settore giovanile nostrano, capaci 
di vestire anche la maglia della prima squadra 
aglianese. Speriamo che siano salutate come si 
deve, con tanti tanti tanti applausi. È bello che la 
sportività trionfi. Lasciamo al calcio, a quello iper 
professionistico, il becerume e riappropriamoci 
della bellezza dello sport e dei suoi valori. Eleo-
nora e Giulia hanno trascorso molto tempo con 
noi e poi compiuto scelte differenti. Ma questo 
non deve inficiare gli eccellenti rapporti che ave-

vamo. Tiferemo Aglianese, ma non ci dimenticheremo di loro due. 
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1 Robur Volley Stream 6 

2 Acq Viviquercioli 5 

2 Elessio Pallavolo Buggiano 5 

2 Pallavolo Garfagnana 5 

5 Volley Aglianese 4 

5 Pallavolo Monsummano 4 

7 Viva Volley Prato 3 

7 Volley Viaccia 3 

7 Nottolini Capannori 3 

10 Santa Maria Al Pignone 2 

11 Pallavolo Fucecchio 1 

11 Volley Delta Luk 1 

13 Appennino Pistoiese 0 

13 Don Carlos Mazzoni 0 

Serie D, girone A 

“Rose - giocatrici” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
Classifica Under 18, 

girone A  
 

Buggiano *, Volley Aglianese *  
e Milleluci Casalguidi 3  

Ponte Buggianese e Scuola Volley P.se 0 
 

Classifica Under 16, 
girone B 

 
Appennino Pistoiese Volley,  

Ingro Vivaio Mazzoni e Buggiano 3 
Pistoiese *, La Fenice, Milleluci Casalguidi  

e Volley Aglianese 0 
 

Classifica Under 14 
 

La Fenice, Buggiano  
e Volley Aglianese 3 

Lamporecchio 2 
Progetto Volley Bottegone 1 

Blu Volley Quarrata, Pallavolo Monsummano 
e Montemurlo 0 

 
* una partita in meno 

Superminivolley 
 

Lisa Marchi  
Emma Lenzi 

Carlotta Fantacci 
Vittoria Barontini 
Angelica Bertocci 
Silvia Pierattini  
Nazira Vegni 
Asia Palumbo 
Noemi Iozzelli 
Diletta Cambi 
Sara Melis 

Chiara Nerozzi 
Vittoria Berti 

 
 

Allenatore: Francesca Andreotti 

Under 12 
 

Chiara Bolognesi  
Matilde Caramelli 
Martina Di Genua 
Alice Gazzarrini  
Greta Giusti 

Ludovica Giusti 
Mirta Meazzini 
Virginia Nannini  
Chiara Paci  

Francesca Pratesi  
Azzurra Puri  

Arianna De Meo  
Caterina Santana  
Blu Quaranta  
Sara Nesi 

  
Allenatore: Daniele Tonini 

 

Il superminivolley 

Prossimo turno 4a and. 3/11/2012, Castelnuovo Garfagnana  
ore 18, Pallavolo Garfagnana - Asd Volley Aglianese 


