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La pa-
zienza è 
la virtù 
dei forti. 
Lo sa bene anche Martino Frangioni, coach 
della prima squadra aglianese, impegnato 
con le sue atlete nella rincorsa alla salvez-
za, al mantenimento della serie C.  
“Con le giovani (nella foto l’incantevole 
Cecilia Torracchi, ndr) _ 
afferma Frangioni _ bisogna 
avere pazienza e tener duro. 
Il progetto, che ha preso il via 
l’estate scorsa, prevedeva 
lavoro e sacrifici. Sapevamo 
di dover penare più di quanto 
avessimo fatto negli ultimi 
anni, ma proprio per questo 
guai a mollare. Purtroppo la 
nostra posizione in classifica, 
via via non si è fatta brillante, 
ma ora è proprio il momento 
di reagire. Innanzitutto, ini-
ziando a incamerare tre punti 
contro il Pescia. Contro le 
valdinievoline non dovremo 
commettere l’errore di sot-
tovalutare avversarie che 
ancora non hanno fatto punti in classifica. 
Sarebbe uno sbaglio enorme. Bisognerà 
pensare a Pescia, invece, come a una for-
mazione coriacea, che cercherà di dare 
tutto e di più per poter conquistare dei 
punti sul nostro campo. Una volta riassa-
porato il profumo del successo, dovremmo 
puntare a non sbagliare le sfide dirette e, 

semmai, a 
cercar di 
p r e n d e r e 
qualche pun-

to qua e là, su quei terreni da gioco sulla 
carta proibitivi”.  
L’allenatore è un giovane preparato e intelli-
gente, la dirigenza, presieduta da un saggio 
dello sport quale Luciano Bonacchi, è da 

sempre pacata e competente. In 
sostanza, il Volley Aglianese ha 
tutto per far bene, anche in 
un’annata non favorevolissima 
come questa. Nessuno mette 
tensione ad alcuno, non c’è la 
frenesia di dover vincere a tutti 
i costi, neppure l’input di dover 
fare bene costi quel che costi.  
A queste condizioni, siamo certi 
che, accompagnati anche da un 
briciolo di buona sorte, ci siano 
tutti i presupposti per rinasce-
re. Al di là della categoria, oggi 
la C domani la stessa C o, mal 
che vada, la D, ad Agliana ci 
sono persone, risorse, esiste un 
progetto. Si fa sport non tanto 
per fare, ma con la consapevo-

lezza di farlo, per consentire a tante giovani 
di giocare, crescere e maturare. Ci piace 
pensare a quest’idea di sport, ci piacerebbe 
pensarla valida per tutta la provincia, la re-
gione, l’Italia. Ci piace pensare a quella cultu-
ra sportiva tanto declamata da tutti, 
ma poi trascurata da tutti. 
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Forza Aglianese! 

Gianluca Barni  



Un dirigente discreto e intelligente: Monica Ugolini 

L’importanza basilare dei volontari nella pallavolo 

di Luca Grenoli 
Con questo pez-
zo su Monica 
Ugolini abbiamo 
inteso dare spa-

zio al dirigente volon-
tario, figura basilare 
nel sistema sportivo 
dilettantistico e ama-
toriale italiano. Una 
società piccola diventa 
grande, oltre a un 
buon lavoro in pale-
stra o sul campo, an-
che se riesce a struttu-
rarsi con un organi-
gramma di persone 

ben definite, che abbia-
no la giusta percezione 
del proprio ruolo, dei 
propri doveri e delle 
proprie responsabilità. 
In definitiva, più un 
sodalizio riesce a coin-
volgere persone serie, 
leali e competenti più 
s’imporrà, pian piano, 
all’attenzione generale. 
Monica Ugolini ci ha 
colpito per la sua di-
screzione, per la sua 
abilità nell’essere pre-
sente, passandoci in-
formazioni, pur senza 
prevaricare, ovvero 
quel che in gergo si 
definisce cercar gloria. 
Questo ci ha portato a 

interessarci di lei, di 
come ha iniziato a 
occuparsi di volley. 
“Il mio coinvolgimen-
to come dirigente _ 
ci fa sapere _ è avve-
nuto nel 2007. Ero di 
supporto alla perso-
na che già pensava 
alla squadra: le atlete 
crescevano e di con-
seguenza occorreva-
no dirigenti disposti a 
dedicare presenze e 
tempo per ogni ne-
cessità della stessa 
squadra, ma pure 
della società. In un 
secondo tempo, ho 
collaborato anche 
alla pulizia delle pale-
stre, nello specifico 
della palestra ITC 
Capitini di Agliana, e 
ho supportato sotto 
il profilo dell’ammini-
strazione il presiden-
te Bonacchi. In que-
sto modo ho cono-
sciuto la macchina-
società sotto ogni 
punto di vista: tecni-
co, sociale, ammini-
strativo, collaborati-
vo e d’iniziativa. So-
prattutto mi sono 
attenuta a regole, 
nonostante fossi an-
ch’io un genitore, che 
possono sembrare 
inutili o errate a oc-
chi esterni, ma che 
invece aiutano da 
sempre nel mondo 
dello sport tutti gli 
atleti a dare il massi-
mo. Ultimamente mi 
sono volontariamen-
te allontanata da que-
sta realtà un po’ per 
il lavoro un po’ per 
dedicarmi alla mia 
passione da sempre”. 
Questa è Monica 
Ugolini: ha adoperato 
poche parole per 

descriversi, ma que-
sti pochi termini ci 
sono serviti alla per-
fezione per inqua-
drare la questione. 
Dirigenti volontari si 
nasce o si 
diventa? La 
domanda può 
a p p a r i r e 
sciocca, ma 
così non è. 
Logico che 
sia più sem-
plice che lo si 
diventi, maga-
ri integrando-
si pian piano 
nella realtà in 
cui fa sport il 
proprio figlio, 
ma ci sono 
esempi che ci 
dicono che si 
può anche nascere 
con queste preroga-
tive.  
Fondamentale, lo 
ripetiamo, è che un 
club possa vantarne 
un buon numero e 
che questi dirigenti 
non vivano di perso-
nalismi, ma facciamo 
veramente gruppo, 
spogliatoio 
come la 
s t e s s a 
s q u a d r a . 
Ad Agliana 
si ha la 
sensazione 
che patron 
L u c i a n o 
Bon a c ch i 
sia riuscito, 
da anni, a 
fare vera-
m e n t e 
s q u a d r a : 
tutti i suoi 
collabora-
tori remano dalla 
stessa parte. Bravi 
tutti, veramente . 
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Un’immagine intellettuale  
della nostra Monica Ugolini 

Monica segue la squadra under 16 
ben allenata da Francesco Pugliese 

Che cosa starà leggendo Monica? 
Le pagelle del Volley Aglianese? 



Le piccole di Montale sono da applausi 
Gli elogi del tecnico Annalisa Orsini 

Una squadra in cre-
scita. A metà cam-
pionato, l’under 13 
A di Marta Quer-
cioli staziona al 3° 
posto della classifi-
ca, ma spera ancora  
di arrivare seconda. 
“Le bimbe sono di 
valore omogeneo _ 
sostiene Quercioli 
_. Lunardi è molto 
migliorata, Martini 
ha grinta da vende-
re, Cecchi, la più 

piccola, ha fatto 
progressi e ci mette 
un impegno incredi-
bile, Pagni, il capita-
no, dovrebbe esse-
re meno emotiva: si 
sbaglia una palla, si 
pensa a quella do-
po. Nel complesso, 
sono contenta di 
tutte, anche se do-
vrebbero cercare di 
essere più grintose 
e crederci sempre”. 
Ben detto, coach. 

 

 

L’under 13 A è al 3° posto 

 Sorride coach Annalisa Or-
sini discorrendo delle sue 
piccole allieve, le ragazzine 
dell’under 12 di Montale.  
“Il gruppo, formato da ele-
menti che hanno iniziato da 
poco la pratica del volley, mi 
sta dando soddisfazione _ 
ammette l’allenatrice _. Man-
cano due giornate alla fine 
del campionato e, pur tra alti 
e bassi, siamo riusciti a far 
bene. Lavinia Masi e Martina 
Signorini, classe 2000, sono 
le new entry e si stanno im-
pegnando per raggiungere il 
livello delle altre. Gaia Mela-
ni, classe 2001, arrivata a 
settembre, si è subito ben 
integrata. Livia Micheletti, 
‘99, Francesca Marchettini, 
Adele Pierattini e Asia Balza-
ni, tutte del 2000, hanno 
iniziato lo scorso anno, men-
tre Ginevra Bruni, Giulia 
Sardi, Francesca De Cicco e 
Greta Bartolozzi, del 2000, e 
Arianna De Meo, 2001, sono 
le ‘veterane’, visto che gioca-
no da tre anni. Devono mi-
gliorare la concentrazione 
durante le partite, ma son 
tutte bambine a cui grinta ed 
entusiasmo non fanno difet-
to. Attraverso il lavoro di 
palestra, arriveranno a com-
petere con le pari età di 
Monsummano e Bottegone”. 

Giba 
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Con Quercioli un’under bella 

Le magnifiche bimbe dell’under 12 di Montale: 
sono allenate da Orsini e promettono bene 



“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

5° giornata ritorno: sabato 5 marzo, palestra ITC Capitini  
ore 18, Volley Aglianese - BianchiDino Pescia Volleyball 

Prossimo turno, 6° giornata ritorno: domenica 13 marzo, Ponte-

dera ore 18.15, Il Forno e i suoi sapori - Volley Aglianese   

Under 16 
Finali playoff: 
Gara 1, Borgo a Buggiano: Upv Buggiano - Blu Volley Blu 3-0 
Gara 2, Quarrata: Blu Volley Blu - Upv Buggiano 0-3 
Campione provinciale: Upv Buggiano 
 
Under 14 
Finali playoff:  
Gara 1, Cintolese: Monsummano - Upv Buggiano 3-0 
Gara 2, Borgo a Buggiano: Upv Buggiano - Monsummano 3-0 
“Bella”, Pistoia: Upv Buggiano - Monsummano 3-2 
 
Under 13, girone A 
Buggiano Blu 26, Pallavolo Monsummano 18 *, Volley Aglia-
nese A 15 *, Mazzoni Pistoia 11, Blu Volley Quarrata Bianca 
7, Misericordia Pieve a Nievole e Pescia Volleyball 5 
 
Under 13, girone B 
Blu Volley Quarrata Blu 26 *, Volley Pistoiese 23, Volley 97 
Montemurlo 20, Carmignano 19, Buggiano Giallo 14 *, Lampo-
recchio 8, Volley Aglianese B 7,  Ponte Buggianese 0  
* una gara in meno 

Prima Divisione Provinciale 
Appennino Pistoiese 24, Volley Pistoiese 22, Pallavolo Mon-
summano 22,  Blu Volley Quarrata 21, Volley Aglianese 
11, Chiesina, Pescia Volleyball e Progetto Volley Bottegone 
10, Unione Pistoiese Volley  4, Ponte Buggianese 1  
 
Seconda Divisione Provinciale, girone A 
C2 Elettronica (fuori classifica) 9 *, Blu Volley Quarrata * e 
Monsummano 7, Upv Buggiano *** e Progetto Volley Bot-
tegone 5, Ponte Buggianese 3 * 
*** tre gare in meno  
* una gara in meno 
 
Seconda Divisione Provinciale, girone B 
Carmignano 10, Pescia Volleyball 8, Milleluci Casalguidi * e 
Chiesina 6 *, Aglianese Giovanile 3 
* una gara in più 
 
Seconda Divisione Provinciale, girone C 
Vbc Montale 12, Don Carlos Mazzoni 8, Volley Pistoiese 
7, Trikke Ballakke 3, Volley Aglianese 0 
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1 Un. Pall. Lucca Anthea 39  

1 Prato Carmignano  39 

1 Montesport 39 

4 Volley 88 Chimera  35 

5 Euro Due Firenze   33 

6 Seat Bagno a Ripoli  32 

7 Pallavolo Tavarnelle 27 

8 Blu Volley Quarrata  25 

9 Vbc Pontedera 22 

9 Pallavolo Certaldo  22 

11 Arno Montevarchi 17 

12 Volley Aglianese  16 

13 Pallavolo Carrarese  11 

14 Pescia Volleyball 0 

IL CONCORSONE 
 

Under 14: Laschi 730, Quadrino 610, 
Tavanti 550, Federica e Miriana Fusco 
450, Pascucci 320, Baldi e Masi 240 
Under 13A: Marseglia e Agostini 725, 
Pagni 530, De Pascalis 470, Cecchi 210, 
Coppini 80 
Under 13B: Rita Lupoli 1280 (nella 
foto), Lenzi 1040, Bruni 1020, Del Pa-
squa e Savella 930, Velli 740, Maini 650, 
Fasola 630, Dessi 570, Magni 420, Be-
lotti 310 
Superminivolley: Gjomeno 140, Ca-
ramelli 110, De Carlo 90, Giunta e 
Capecchi 50, Mercantelli 30 

 

N.B. Si prega di inviare le classifiche aggiornate al termine di ogni gara di campionato 
all’indirizzo di posta elettronica gianbarn@yahoo.it inserendo nell’oggetto dell’e-mail la 
dicitura CONCORSONE e la squadra di appartenenza. 

 
Le domande 

1) Quant’è durato e con quale punteggio è terminato il primo set?   
2) Quante sostituzioni ha effettuato Pescia nel terzo parziale?  

3) Su quale punteggio è stato chiamato il primo time-out del secondo set?  
4) Come si chiamano allenatore e capitano del Pescia Volleyball? 

Quest’oggi compie gli anni Roberto Bartoli, 
l’autore di questa bellissima pagina: a lui, diri-
gente prezioso e sempre sorridente, che sappia-
mo esser stato vittima durante questa settimana 
di una fastidiosa influenza, l’augurio di tutta la 
società, dal presidente Luciano Bonacchi all’ulti-
mo dei collaboratori, il sottoscritto Gianluca 
Barni, di una pronta guarigione e, soprattutto, 
di un compleanno sereno e felice.  
Forza Roberto! 

Serie C, girone B 


