
 

L’orgoglio di essere aglianesi 

Con Volley Aglianese - Pallavolo Certaldo si riparte. Ricomincia la stagione casalinga delle nostre 

pallavoliste, già vittoriose all’esordio ad Arezzo, del tecnico Martino Frangioni così come del pre-

sidentissimo Luciano Bonacchi e dei tanti, numerosi e preziosi dirigenti di cui è circondato. Inizia 

un’annata all’insegna delle novità perché dopo tanti anni non sono più presenti nei ranghi Mauro 

Innocenti e Meri Malucchi, che ringraziamo per l’opera svolta e a cui auguriamo le migliori sorti 

(d’ora in avanti tiferemo un po’ anche Montelupo). La prima squadra è stata ringiovanita e, come 

ha sapientemente notato il presidente del Comitato provinciale Fipav di Pistoia, Silvano Lucarelli, 

nel corso della riuscita presentazione in Comune, padrone di casa l’assessore allo sport Fabrizio 

Magazzini, è forte la caratterizzazione aglianese dell’organico. Insomma, quest’anno più di altri, ci 

sarà anche l’orgoglio di essere aglianesi, di portare a giro per la regione il nome della cittadina  
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della Piana pistoiese. Nuovo è anche questo giornali-

no, che ha la pretesa solo di gridare “Forza Agliane-

se!”. Chissà se questo basterà a portare un po’ più di 
gente alla palestra ITC Capitini. Intanto già sappiamo 
per certo che d’ora in poi, lassù, in alto, avremo due 
tifosi d’eccezione, due stelle pronte a illuminarci pen-
sieri e cammino: Giovanni Natali e Angelo Maddale-
no. A loro il ricordo sentito di tutto il club e mio in 
particolare, che non li conoscevo bene, ma che sem-
pre ne ho sentito parlar bene. E in un mondo come 
questo, fatto di tante brutture e disvalori, non è po-
co. Dulcis in fundo, per citare Frangioni, due impera-
tivi: valorizzare le giovani e far bene, sempre ponen-
dosi l’obiettivo di dare il massimo.  
Buon campionato a tutti!                                                                              

Gianluca Barni  
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Daniele Tonini e l’under 18: 

“Una squadra competitiva” 
Le giocatrici di 
domani.  
Questo è quel 
che si propon-
gono di diventa-
re le pallavoliste 
della formazione 
under 18, da 
quest’annata affi-
date alle cure di 
Daniele Tonini. 
L’ex giocatore 
pistoiese, classe 
1974, trascorsi 
importanti in B1 
e B2, una carrie-
ra spesa tra Ca-
salguidi, Quarra-
ta, Ruini Firenze, 
ancora Quarra-
ta, Blu Pub ’77 
Pistoia, Pescia, 
Prato, Pieve a 
Nievole, Campi 
Bisenzio e di 
nuovo Prato (in 
pratica, un elen-
co telefonico…), 
è da quest’anno 
tecnico a tempo 
pieno (“Sono 
contento _ am-
mette _: potrò 
lavorare meglio, 
senza disperdere 
energie preziose 
in campo”).  
A lui è stata data 
u n a  r o s a -
giocatrici di tut-
to rispetto, che 
potrà contare 

sulle palleggiatri-
ci Giulia Borgi e 
Francesca Barto-
lesi, sulle centra-
li Valentina Nar-
ducci, Cinzia 
Mati e Giulia 
Barcaioli, sulle 
s c h i a c c i a t r i c i 
Virginia Fagni, 
Imma Nicois, 
Erica Innocenti, 
Marta Generali 
e Giulia Pic-
chiotti (il capita-
no), sull’opposta 
Giada Giovan-
nelli e, infine, sul 
libero Elena Lo-
sanno. 
“Queste ragazze 
_ fa sapere To-
nini _ dispute-
ranno pure il 
campionato pro-
vinciale di Prima 
Divisione.  
A loro, nell’oc-
casione, si ag-
giungeranno due 
atlete classe 19-
92, Alessandra 
Ciottoli e Silvia 
Nuti”. L’équipe 
verrà seguita dai 
dirigenti accom-
pagnatori Stefa-
nia Innocenti e 
Gabriele Di Vi-
t a n t o n i o . 
“L’obiettivo è di 
far bene _ so-

stiene l’allenato-
re _. Non so 
dove potremo 
arrivare, ma ce 
la metteremo 
tutta. La squadra 
è competitiva, in 
grado di poter-
sela giocare con-
tro tutti”. Inseri-
ta in un girone 
unico a 5 squa-
dre, disputerà le 
partite casalin-
ghe il mercoledì, 
con inizio alle 
ore 21, alla pale-
stra Sestini di 
Agliana. 
Non resta, dun-
que, che seguirla 
con grande sim-
patia. 
Luca Grenoli 

Volley Aglianese, under 18 

Daniele Tonini 

Tonini da giocatore 
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Il ConcorsoneIl ConcorsoneIl ConcorsoneIl Concorsone    
Il Concorsone è un gioco riservato a tutte le atlete tesserate Volley AglianeseVolley AglianeseVolley AglianeseVolley Aglianese e Volley MontaleVolley MontaleVolley MontaleVolley Montale che fanno parte delle 

squadre (Under 18 - Under 16 - Under 14 - Under 13 - Under 12 - Under 12 Montale –  Super Minivolley –  

Minivolley II livello –  Minivolley I livello). Si tratta di un gioco che consente di accumulare punti in vari modi al fine di 

vincere premi con una classifica finale suddivisa per squadra. Alla fine del girone di andata verrà stilata una classifica 

parziale mentre a fine campionato verrà premiata, per ogni gruppo, l’atleta che in classifica si sarà posizionata al 

primo posto accumulando il maggior numero di punti. Il regolamento, di seguito riportato insieme alla tabella dei punteggi, ha validità 

per tutta la durata della stagione agonistica, fatte salve modifiche della Commissione Organizzatrice. Il  presente regolamento sarà 

consegnato ad ogni dirigente accompagnatore delle squadre sopra elencate e affisso nelle palestre utilizzate dal Volley Aglianese e i 

risultati parziali saranno presenti ogni 15 giorni, durante le partite casalinghe all’interno del giornalino. 

REGOLAMENTO:REGOLAMENTO:REGOLAMENTO:REGOLAMENTO:    

Ogni dirigente accompagnatore è il referente delle atlete appartenenti alla propria squadra; in alternativa il capitano del gruppo può 

fare da referente. Alla fine di ogni gara un rappresentante di ogni squadra, referenti, capitani o atleti stessi in caso di loro mancanza, 

raccoglierà i moduli di presenza e di punteggio. Le somme, divise per atleta, devono essere inviate entro il giovedì a uno dei tre alle-

natori organizzatori via mail o sms. Nel caso in cui almeno uno dei genitori faccia un abbonamento alle 13 gare casalinghe la tesserata 

avrà diritto a un bonus iniziale.    Per l’abbonamento di entrambi i genitori i punteggi raddoppiano. Per la presenza alle partite non è 

necessaria alcuna comunicazione. Per le gare fuori casa è consigliabile un preavviso in modo da poter organizzare al meglio la tra-

sferta gruppo per gruppo. Per l’assistenza al campo o raccattapalle saranno necessarie 4 + 4 atlete (raccattapalle fino all’inizio della 

gara, assistenza campo si intende pulizia fino a fine gara); saranno accettate le prime richieste pervenute alla Commissione Organiz-

zatrice dai referenti come prenotazione. Durante ogni gara verrà consegnato, all’ingresso, il giornalino con la classifi-

ca aggiornata, i risultati parziali e le domande di un QUIZ da riconsegnare a fine gara. I punteggi verranno ritirati e 

consegnati dai dirigenti referenti o da un rappresentante di ogni squadra alla Commissione organizzatrice entro il 

giovedì successivo alla gara. Alla fine del girone di andata verrà stilata una classifica parziale mentre a fine campio-

nato verranno premiate le prime classificate per ogni squadra partecipante. 

 

TABELLA PUNTEGGITABELLA PUNTEGGITABELLA PUNTEGGITABELLA PUNTEGGI    

 
Per eventuali chiarimenti o delucidazioni: Martino Frangioni 3473457285 Per eventuali chiarimenti o delucidazioni: Martino Frangioni 3473457285 Per eventuali chiarimenti o delucidazioni: Martino Frangioni 3473457285 Per eventuali chiarimenti o delucidazioni: Martino Frangioni 3473457285 martino.frangioni@alice.itmartino.frangioni@alice.itmartino.frangioni@alice.itmartino.frangioni@alice.it ; Daniele Tonini 3401530917  ; Daniele Tonini 3401530917  ; Daniele Tonini 3401530917  ; Daniele Tonini 3401530917     

tonini.daniele@virgilio.ittonini.daniele@virgilio.ittonini.daniele@virgilio.ittonini.daniele@virgilio.it ; Francesco Pugliese 3897908601  ; Francesco Pugliese 3897908601  ; Francesco Pugliese 3897908601  ; Francesco Pugliese 3897908601 francescofaberpugliese@gmail.comfrancescofaberpugliese@gmail.comfrancescofaberpugliese@gmail.comfrancescofaberpugliese@gmail.com        

    

QUIZQUIZQUIZQUIZ    

1) Su quale punteggio è stato chiamato il primo time out del primo set?1) Su quale punteggio è stato chiamato il primo time out del primo set?1) Su quale punteggio è stato chiamato il primo time out del primo set?1) Su quale punteggio è stato chiamato il primo time out del primo set?    

2) Chi è stato il primo giocatore a essere sostituito durante la gara?2) Chi è stato il primo giocatore a essere sostituito durante la gara?2) Chi è stato il primo giocatore a essere sostituito durante la gara?2) Chi è stato il primo giocatore a essere sostituito durante la gara?    

3) Con quale punteggio è terminato il secondo set?3) Con quale punteggio è terminato il secondo set?3) Con quale punteggio è terminato il secondo set?3) Con quale punteggio è terminato il secondo set?    

4) Qual è stata la pallavolista che ha realizzato più punti secondo te?4) Qual è stata la pallavolista che ha realizzato più punti secondo te?4) Qual è stata la pallavolista che ha realizzato più punti secondo te?4) Qual è stata la pallavolista che ha realizzato più punti secondo te?    

TIPOLOGIA PUNTI da Mini a U/13 PUNTI da U/14 a U/18 

ABBONAMENTO PARTITE INTERNE DI ALMENO UN 
GENITORE 

120 100 

ABBONAMENTO PARTITE INTERNE DI ENTRAMBI I 
GENITORI 

250 200 

QUIZ DURANTE LA GARA (riferito alla gara in corso) 15 ogni risposta esatta 10 ogni risposta esatta 

PARTITA IN CASA 30 20 

PARTITA IN CASA CON TUTA AGLIANESE 50 40 

MIGLIOR STRISCIONE (scelto dal Capitano della Serie 
C a fine gara) 

30 (per ogni atleta della 

squadra vincitrice) 

40 (per ogni atleta della 

squadra vincitrice) 

MIGLIOR TIFO (scelto dal Dirigente Accompagnatore 
Serie C a fine gara) 

30 (per ogni atleta della 

squadra vincitrice) 

40 (per ogni atleta della 

squadra vincitrice) 

RACCATTAPALLE RISCALDAMENTO PRE GARA 30 40 

ASSISTENZA CAMPO DURANTE LA GARA (pulizia 
campo nei time out) 

70 50 

PARTITA IN TRASFERTA ENTRO I 50 KM A/R 90 80 

PARTITA IN TRASFERTA OLTRE I 50 KM A/R 90 + 5 p.ti al Km oltre i 50 

Km 

80 + 3 p.ti al Km oltre i 50 

Km 

 

 

 

Pag. 3 



 

 

 

 

Pag. 4 

 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli 

Serie C, girone B 

 

 

Euro Due Firenze 3 

Pallavolo Tavarnelle 3 

Unione Pallavolo Lucca 3 

Montesport 3 

Volley Aglianese 3 

Bagno a Ripoli 2 

Vbc Pontedera 2 

Prato Virtus Carmignano 1 

Blu Volley Quarrata 1 

Volley 88 Chimera Arezzo 0 

Pallavolo Carrarese 0 

Pallavolo Certaldo 0 

Arno Montevarchi 0 

Pescia Volleyball 0 

2° giornata andata: sabato 23 ottobre, Agliana  
ore 18, Volley Aglianese - Pallavolo Certaldo 

Prossimo turno, 3° giornata: sabato 30 ottobre, Firenze ore 

18.30, Euro Due Firenze – Volley Aglianese 

3° Torneo “Natali” – 1° Coppa “Maddaleno” 2010 
(riservato a squadre di Prima Divisione) 

 
Appennino Pistoiese Volley 3 
Progetto Volley Bottegone 2 
Volley Pistoiese 2 
Pescia Volleyball 1 
Ponte Buggianese 1 
Vbc Montale 0 
Chiesina 0 

 
Risultati 1° giornata:  
Chiesina – Appennino Pistoiese Volley 
0-3 
Progetto Volley Bottegone – Pescia Volleyball 3-2 
Volley Pistoiese – Ponte Buggianese 3-2 

Riposa: Vbc Montale 

Under 18 

Blu Volley Quarrata 5 

Volley Aglianese 4 

Pallavolo Monsummano 3 

Progetto Volley Bottegone 0 

Pescia Volleyball 0 

Risultati 1° giornata 

Blu Volley Quarrata - Volley Aglianese 3-2 

Pallavolo Monsummano - Pescia Volleyball 3-0 

Riposa: Progetto Volley Bottegone 

Risultati 2° giornata 

Pescia Volleyball - Blu Volley Quarrata 0-3 

Volley Aglianese - Progetto Volley Bottegone 3-0 

Riposa: Pallavolo Monsummano 

Prossimo turno, 3° giornata: mercoledì 27 ottobre, 

Cintolese ore 21, Pallavolo Monsummano - Volley 

Aglianese 
Under 16, girone B: il campionato inizierà domeni-
ca 31 ottobre: 1° giornata, Quarrata ore 11, Blu 

Volley Quarrata “Bianca” - Volley Aglianese 

Under 14 

 

Volley Aglianese 6 

Pallavolo Monsummano 3  

Buggiano 3 (*) 

Mazzoni Pistoia 3 

Pallavolo Milleluci 0 (*) 

Progetto Volley Bottegone 0 

Chiesina 0 

 

Risultati 1° giornata 

Chiesina – Pallavolo Monsummano 0-3 

Buggiano – Mazzoni Pistoia 3-0 

Volley Aglianese – Pallavolo Milleluci 3-1 

Riposa: Progetto Volley Bottegone 

 

Risultati 2° giornata 

Mazzoni Pistoia – Progetto Volley Bottegone 3-1 

Chiesina – Volley Aglianese 1-3 

Riposa: Pallavolo Monsummano 

Luciano Andreotti,  

direttore sportivo 


