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Alla pale-
stra ITC 
Cap i t i n i 
di Agliana 
arriva il Blu Volley Quarrata: giù il cappello 
dinnanzi alle atlete quarratine, allenate da 
Davide Torracchi e capaci d’infilare una 
striscia positiva fatta di 6 successi consecu-
tivi, recupero con la Carrarese compreso. 
Per spiegare il miracolo di una squadra per 
lungo tempo penultima e oggi 
ottava, a –6 punti dalla zona-
playoff, bisogna fornire qual-
che nome e qualche cifra. 
Sono rientrati a pieno servi-
zio elementi quali Elisabetta 
Gassani e Selene Muccelli, 
dalla ripresa del campionato, 
a gennaio, ad oggi ha infilato 8 
successi e 2 sole sconfitte. Ha 
battuto squadroni come Car-
mignano e Chimera Arezzo, 
si è fermato soltanto tra le 
mura amiche con Lucca An-
thea e Bagno a Ripoli. L’ulti-
mo k.o. data 5 febbraio, in 
pratica vince da quasi un me-
se e mezzo. 
Di contro troverà un Volley Aglianese re-
duce sì da due successi, con Pescia e, im-
portantissimo, a Pontedera, ma ancora 
pieno d’acciacchi. Perché è vero che tra le 
mobiliere non vedremo Sara Iengo e Chia-
ra Imbriano, ma è altrettanto certo che 
nell’Aglianese hanno avuto problemi in 
settimana sia il libero Eleonora Fezzardi, 

alle prese con 
il mal di den-
ti, sia Torrac-
chi e Natascia 

Carrozzo (nella foto), che devono smaltire 
una fastidiosa influenza.  Non è al meglio 
neppure Grilli, che la prossima settimana si 
sottoporrà ad accertamenti a un ginocchio. 
“Per noi, impegnati nella lotta-salvezza _ ha 
proferito il tecnico aglianese, Martino Fran-

gioni, alla vigilia _ si tratta di 
una partita difficilissima: Quar-
rata arriva da un eccellente pe-
riodo, fatto di vittorie anche 
con le prime della classe, noi 
veniamo sì da due successi, ma 
pure da una settimana tormen-
tata. L’obiettivo sarà lottare 
palla su palla in ogni set. E come 
oggi con Quarrata, anche nelle 
restanti sei sfide che ci attendo-
no, compresi gli scontri diretti 
con Montevarchi e Carrarese 
che giocheremo in trasferta”.  
Il già citato Torracchi, un amico 
di Frangioni, non farà sconti, 
così come sportivamente deve 
fare. Proverà a inanellare il set-

timo sigillo, la settima affermazione in rapida 
sequenza entrando di diritto nella storia del 
club della Piana. A noi non resta che gustar-
celo questo derby, con la speranza che sia 
più lottato di quanto non dica l’attuale clas-
sifica. E da buoni sportivi faremo il tifo per la 
pallavolo. 
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Forza Aglianese! 

Gianluca Barni  

 



Et voilà le president: parola a Luciano Bonacchi 

“Giovane è bello e garantisce un roseo avvenire” 

di Luca Grenoli 
Fu trascinato 
nella pallavolo 
dalla figlia, gioca-
trice, e da 21 

anni è al timone del 
Volley Aglianese. Lu-
ciano Bonacchi è un 
presidente longevo, 
ma soprattutto abile: 
sornione, diplomatico, 
intelligente. Che di sé 
dice. 
“Non sono il classico 
mecenate, colui che 
mette i soldi. Sono più 
una figura da collante, 
con gli altri dirigenti e 

la squadra. Raccolgo le 
risorse per fare andare 
avanti un club come 
questo. E ogni anno 
che passa, è sempre 
più difficile”. 
Ma si ha la sensazione, 
però, che sia sempre 
più stimolante: aumen-
tano le difficoltà, ma 
cresce anche la voglia 
di superarle.  
Come gli attuali pro-
blemi di classifica della 
prima squadra: ma lei 
pensava di dover sof-
frire così? 
“Quando fu fatta la 
scelta, la scorsa estate 
_ ammette _ sapeva-
mo di inserire alcune 
giovani, ma pensavamo 

pure di disputare un 
torneo più tranquillo. 
L’intento era quello 
di raggiungere una 
tranquilla salvezza, 
valorizzando alcuni 
giovani elementi. A 
questo gruppo, pur-
troppo, a mio avviso, 
è la mancata la forza 
di crederci sempre, 
di lottare sino alla 
fine in tutte le gare 
ed eccoci in questa 
brutta posizione di 
graduatoria”. 
Fa capire di volere la 
salvezza, ma che in 
caso di retrocessione 
(ognuno è libero di 
fare i gesti scaraman-
tici che meglio crede) 
non si faranno dram-
mi. 
“Anche se _ aggiunge 
_ sarebbe più arduo 
allestire una rosa 
competitiva. Alcune 
giocatrici, è sicuro, 
chiederebbe di anda-
re a giocare altrove e 
allora bisognerebbe 
mettersi sotto per 
fare un mercato de-
gno di tal nome”. 
A Quarrata, l’avver-
saria odierna, fa i 
complimenti, come 
vuole il manuale del 
perfetto dirigente.  
“Sono stati bravi a 
conquistare tanti 
successi ultimamente. 
Anche se la scorsa 
estate pareva che tra 
noi e loro non ci 
fosse tutta questa 
differenza di valori”. 
Tra una promozione 
in B2 e avere 500 
ragazzine nel club, 
sceglie quest’ultimo 
sogno. 
“Perché _ spiega _ 
con tanti elementi 
giovani e presumibil-

mente di valore si 
avrebbero maggiori 
possibilità di diventa-
re forti. Ho sempre 
optato per un soda-
lizio dalle solide basi 
piuttosto che 
per una società 
che stia uno, 
due anni in un 
c a m p i o n a t o 
d’élite e sia poi 
costretta a 
sparire o a 
vendere i diritti 
per sopravvive-
re. Come me la 
pensa l’attuale 
dirigenza, che 
anche per que-
sto ringrazio”. 
La prossima 
estate ci sarà 
da correggere 
qualcosa anche a 
livello di vivaio. 
“Ci siamo accorti di 
aver allestito più 
squadre per taluni 
tornei, ma di non 
aver poi i molti diri-
genti che servireb-
bero per seguire 
ottimamente ciascu-
na squadra. Qualco-
sa, dunque, 
ci sarà da 
correggere. 
Non è un 
c o m p i t o 
s e m p l i c e 
quello di 
trovare diri-
g e n t i -
v o l on t a r i , 
gente pre-
z io s i s s ima 
che dedica il 
p r o p r i o 
tempo a una 
d i s c i p l i n a 
sportiva. Un 
merito anche que-
sto”.  Un suo meri-
to. 
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Il presidente nel coro Terra Betinga: 
chi è tanto bravo da riconoscerlo? 

Il massimo dirigente aglianese 
in versione sciatore: che stile! 

Come al solito Bonacchi 
sfodera grande eleganza 



A voi la Seconda Divisione di Montale  
o meglio la bella “Cooperativa Orsini” 

Per tutti è il superti-
foso: Otello Dome-
nico Lupoli, detto 
Mimmo, non è solo 
un semplice dirigen-
te della squadra un-
der 13, ma pure l’ 
“uomo-ovunque” 
del Volley Aglianese. 
Nonostante la pro-
fessione di idraulico 
e il tifo per il Bari, fa 
il tifoso a tempo 
pieno delle nostre 
formazioni. Segue la 
prima squadra in 

trasferta, si veste da 
mascotte, strappando 
il sorriso alle bimbe 
più piccole, prepara 
striscioni, porta ban-
diere, organizza i 
festeggiamenti in 
caso di successo. 
Francesco Pugliese lo 
definisce “un caleido-
scopio di tifo, emo-
zioni e simpatia: per 
ricordare che si può 
fare sul serio anche 
nel gioco”. Bravo, 
dunque, a Mimmo.  

 

 

Otello Domenico Lupoli 

 A Montale si vince diverten-
dosi. Ci sta riuscendo la 
squadra di Seconda Divisio-
ne, così descritta dalla gioca-
trice/coach Annalisa Orsini. 
“Siamo un gruppo molto 
unito, che è riuscito a far 
integrare con successo le 
new entry provenienti da Blu 
Volley e Ambra Volley. Una 
squadra ch ha appena finito il 
girone di andata aggiudican-
dosi tutte le partite. Per 
quanto riguarda la gestione 
delle gare e degli allenamenti 
siamo una vera e propria 
cooperativa: non sono io che 
decido tutto, ma riusciamo a 
consigliarci a vicenda sulle 
differenti situazioni e deci-
sioni quali possono essere i 
cambi da fare, i time-out più 
opportuni o come migliorar-
ci tecnicamente o tattica-
mente. Siamo molto soddi-
sfatte di come sta proceden-
do quest’esperienza. All’ini-
zio c’era qualche tensione sia 
per l’organizzazione sia per il 
nuovo stato che non preve-
deva un vero e proprio alle-
natore, ma alla fine abbiamo 
trovato il giusto equilibrio”. 
L’ultima arrivata all’interno 
del gruppo è Caterina Burga-
to, una sicurezza al centro. 

Giba 
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Con Mimmo vince il sorriso 

Le splendide ragazze della Seconda Divisione 
di Montale immortalate in una posa curiosa 



 

7° giornata ritorno: sabato 19 marzo, palestra ITC Capitini  
ore 18, Volley Aglianese - Blu Volley Quarrata 

Prossimo turno, 8° giornata ritorno: sabato 26 marzo, Agliana ore 

18, Volley Aglianese - Unione Pallavolo Lucca Anthea 

Under 14 Coppa Italia Uisp 2011 
Viaccia 7 
Etruria 5  
Volley Aglianese 3 * 
Rinascita 3 ** 
Fiesole 3 * 
Sorms San Mauro 0 
 
Under 13, girone A 
Buggiano Blu 29, Pallavolo Monsummano 21 *, Volley Aglia-
nese A 21 *, Mazzoni Pistoia 14, Blu Volley Quarrata Bianca 7 
*, Misericordia Pieve a Nievole * e Pescia Volleyball 5 
 
Under 13, girone B 
Blu Volley Quarrata Blu 32 *, Volley Pistoiese 29, Volley 97 
Montemurlo 23 *, Carmignano 22 *, Buggiano Giallo 14 *, 
Lamporecchio 8, Volley Aglianese B 7 *,  Ponte Buggianese 
0 *  
** 2 gare in meno 
* 1 gara in meno 

Prima Divisione Provinciale 
Appennino Pistoiese 30, Pallavolo Monsummano 28, Blu 
Volley Quarrata 27, Volley Pistoiese 25, Volley Aglianese 
14, Pescia Volleyball 13, Chiesina e Progetto Volley Botte-
gone 10, Unione Pistoiese Volley 5, Ponte Buggianese 3  
 
Seconda Divisione Provinciale, girone A 
Blu Volley Quarrata 13 * C2 Elettronica 12 *, Upv Buggia-
no *** e Monsummano 7 *, Progetto Volley Bottegone 6 *, 
Ponte Buggianese 3 ** 
 
Seconda Divisione Provinciale, girone B 
Carmignano 13 *, Chiesina 9, Pescia Volleyball 8, Milleluci 
Casalguidi 6 *, Aglianese Giovanile 3 
 
Seconda Divisione Provinciale, girone C 
Vbc Montale 18, Don Carlos Mazzoni e Volley Pistoiese 
9, Trikke Ballakke e Volley Aglianese 3 
*** 3 gare in meno  
** 2 gare in meno 
* 1 gara in meno 
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1 Un. Pall. Lucca Anthea 45  

2 Prato Carmignano  42 

3 Montesport 39 

4 Volley 88 Chimera  38 

5 Seat Bagno a Ripoli  37 

6 Pallavolo Tavarnelle 33 

6 Euro Due Firenze   33 

8 Blu Volley Quarrata  31 

9 Vbc Pontedera 23 

10 Pallavolo Certaldo  22 

11 Volley Aglianese  21 

12 Arno Montevarchi 20 

13 Pallavolo Carrarese  15 

14 Pescia Volleyball 0 

IL CONCORSONE 
 

Under 14: Laschi 770, Quadrino 610, 
Tavanti 550, Federica e Miriana Fusco 
470, Pascucci 320, Baldi e Masi 240, 
Cappellini 20 
Under 13A: Marseglia e Agostini 725, 
Pagni 530, De Pascalis 470, Cecchi 210, 
Coppini 80 
Under 13B: Rita Lupoli 1500, Bruni 
1240, Lenzi 1150, Del Pasqua  e Savella-
1040, Velli 850, Maini 760, Fasola 630, 
Dessi 570, Magni 420, Belotti 310 
Superminivolley (nella foto): Gjo-
meno 180, De Carlo 140, Caramelli 110, 
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) Come si chiama l’allenatore del Blu Volley Quarrata?  
2) Con quale punteggio è terminato e quant’è durato il terzo set?  
3) Quanti punti in classifica aveva Quarrata prima di questa gara?  

4) Quante sostituzioni ha effettuato coach Frangioni nel primo parziale? 

Chi scrive questa nota, la dirigenza e la squadra 
esprimono a Sara Ricciarelli, ex atleta del Volley 
Aglianese, e ai suoi familiari le più sentite condo-
glianze per la scomparsa dell’amatissima mamma. 
In un momento come questo forte è la vicinanza 
dei nostri colori alla brava pallavolista pistoiese. 
Sentite condoglianze vanno anche ai familiari di 
Rossano Calamai, tecnico già di Casalguidi, Spero-
ne, Libertas Il Pino e Case Nuove di Masiano, pre-
maturamente deceduto nei giorni scorsi.  

Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           


