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In questi 
giorni è 
a r r i v a t a 
in reda-
zione una lettera firmata da un addetto ai 
lavori aglianese: tema, il tifo. Abbiamo deci-
so di pubblicarla come ha chiesto la perso-
na che ce l’ha inviata: in forma anonima. 
Qui, infatti, non è importante l’autore, ma 
la sostanza della missiva, a cui ha risposto il 
presidente del Volley 
Aglianese, Bonacchi. 
“Ammetto di essere il 
primo che, per motivi 
personali, non è in 
grado di seguire tutte 
le partite casalinghe 
della prima squadra. È 
sotto gli occhi di tutti 
che questa stagione 
non si stia rivelando 
particolarmente bril-
lante, un po’ per de-
merito, un po’ per la 
scelta lodevole di aver 
puntato sulle giovani 
(nella foto due di 
queste, Cecilia Torracchi e Giulia 
Barcaioli). Spesso questa opzione non 
paga subito: i giovani hanno un rendimento 
altalenante, fanno progressi in poco tempo, 
ma si bloccano all’improvviso, lasciando la 
sensazione di una scommessa non riuscita. 
L’ultima gara interna, però, il derby con 
Quarrata è stato proprio divertente: per la 
prima volta quest’anno si è avuta l’impres-

sione che le 
g i o c a t r i c i , 
complici an-
che le difficol-

tà dell’ultim’ora (l’assenza di Grilli), abbiano 
speso per almeno tre set tutte le loro forze, 
fisiche e mentali, per la causa-salvezza. Pur-
troppo ho visto anche una tifoseria che  non 
è stata in grado di pareggiare la caparbietà 
delle ragazze. Una tifoseria che sino ad oggi 

è stata buona soltanto a 
criticare. Ascoltando la 
’voce’ della tribuna, 
pareva che la squadra di 
casa fosse quella quarra-
tina. La tifoseria agliane-
se è fatta da appassiona-
ti puri, come Mimmo, 
ma anche di genitori, 
parenti e amici che 
paiono venire al palaz-
zetto soltanto a osser-
vare. Spero che quest’-
appello, se non negli 
adulti, ormai presi dalla 
loro quotidianità, risve-
gli nei giovani quel sen-

so d’appartenenza che pare assopito”.  
Questa la risposta di patron Bonacchi. 
“Mi ritrovo in queste parole e mi farebbe 
piacere che tutti le prendessero in conside-
razione, magari attuandole sin da oggi. È 
bello avere tifosi capaci di parlare al nostro 
cuore. Forza, dunque, Aglianese! Un forte in 
bocca al lupo giunga alle nostre atle-
te”. 
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Forza Aglianese! 

Gianluca Barni  

 



Andrea Bartoletti, il dirigente accompagnatore ideale 

“Ho riscoperto un’antica passione: la pallavolo 

di Luca Grenoli 
“Come la mag-
gior parte dei 
dirigenti e dei 
sostenitori che 

gravitano nel mondo 
della pallavolo, mi so-
no avvicinato a questo 
sport per merito di 
mia figlia che, a partire 
dagli 11 anni (ora ne 
ha 18), ci ha trascinato 
e poi sempre più ap-
passionato, alle vicen-
de agonistiche agliane-
si. A dir la verità, non 
ha creato niente di 
nuovo, ma solo risve-
gliato qualcosa di la-

tente, una specie di 
passione assopita per 
uno sport praticato in 
modo non agonistico 
ai tempi delle scuole,  
alimentato nei dodici 
mesi di servizio di leva 
nei Vigili del fuoco 
(dove il volley si in-
trecciava con le attività 
quotidiane per merito 
di figure quali Maurizio 
Fagnoni) e poi a lungo 
represso per lasciare 
posto ad altri interessi 
e scopi nella vita”. 
Questo è Andrea Bar-
toletti, il dirigente ac-
compagnatore della 
prima squadra, che si 
racconta con grande 
semplicità. 

“Dopo due anni al-
l’Unione Pallavolo 
Pistoia _ prosegue _ 
mia figlia è approdata 
per merito di Meri 
Malucchi ad Agliana 
ed è stata affidata alle 
sapienti cure di Fran-
gioni, allenatore di 
cui ho imparato ben 
presto ad apprezzare 
il rigore educativo, le 
capacità tecniche e 
l’integrità morale. La 
passione e la dedizio-
ne messa in campo 
da tutto lo staff tec-
nico di Agliana (devo 
menzionare anche 
Mauro Innocenti) e 
da tutto lo staff diri-
genziale, mi hanno 
coinvolto a tal punto 
che mi sono trovato 
inserito in questa 
organizzazione senza  
accorgermene. Aven-
do seguito per cin-
que anni le squadre 
di Frangioni prima 
come genitore, poi 
come dirigente e 
infine quale dirigente 
accompagnatore, è 
stato inevitabile che 
la reciproca stima sia 
sfociata anche in sin-
cera amicizia. Descri-
vere cosa si prova 
non è facile: il mio 
impegno è rivolto 
prima di tutto a svol-
gere il compito di 
interfaccia tra la 
squadra, giocatrici e 
allenatore, verso il 
mondo esterno, la 
società, la federazio-
ne, il mondo del 
volley. Mi piace riu-
scire a sopperire ai 
bisogni della squadra 
prima che questi si 
manifestino, a orga-
nizzare tutto nei mi-
nimi particolari. Non 

sempre  ciò riesce, 
ma sicuramente l’im-
pegno c’è. Punto 
sulla presenza agli 
allenamenti, perché 
sono convinto che 
anche racco-
gliere i palloni 
possa tradursi 
in uno sfrutta-
mento ottimale 
del tempo a 
d ispos iz ione , 
diminuire le 
i n t e r r u z i o n i 
contribuisce a 
non allentare la 
concentrazione 
sugli obiettivi 
proposti negli 
esercizi e per 
questo è fonda-
mentale l’aiuto 
dell’amico e dirigen-
te Piero Torracchi. 
In ultima analisi,  
cercare di ascoltare i 
problemi della squa-
dra, proporre solu-
zioni, parlare con le 
giocatrici, motivarle 
e far sentire che la 
società è presente 
ed è in piena sinto-
nia con le scelte 
t e c n i c h e 
(importante il 
contributo di 
Luciano Andre-
otti) serve a 
smussare le spi-
golature. Finisco 
salutando gli ami-
ci del ‘Forever 
Volley’: il venerdì 
sera ci massacria-
mo ginocchia e 
caviglie, per non 
parlar delle dita, 
nel tentativo di 
emulare quello 
che vediamo fare 
in campo dalle  figlie 
dimenticandoci del 
fattore anagrafico. Il 
volley è passione”.  
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Andrea, tra Pugliese e “Robertino”,  
attende di essere servito al tavolo 

Bartoletti, stile vacanziero. 
Ma il pensiero è all’Aglianese 

Il nostro assieme al coach, 
che fa un gesto singolare 



“Seconda Divisione, puoi dare di più” 
Coach Pugliese sprona le sue atlete 

 Si è chiuso con 
un leggero attivo il 
rendiconto eco-
nomico e finanzia-
rio dell’anno 2010.  
Questo è emerso 
d a l l ’ a s s emb l e a 
ordinaria dei soci 
svoltasi nei giorni 
scorsi al Circolo 
di Spedalino, in 
Via Don Milani ad 
Agliana.  
Il presidente del 
sodalizio Luciano 
Bonacchi, dopo 

aver constatato che 
sono state espletate 
le formalità relative 
alla pubblicità dell’as-
semblea, ha dichiara-
to valida la seduta, a 
cui hanno preso par-
te 23 soci sui 140 
aventi diritto, nomi-
nando Monica Ugoli-
ni quale segretaria.  
In sostanza, è stato 
illustrato un bilancio 
sano, utile a rendere 
il Volley Aglianese 
sempre più forte. 

 

 

L’assemblea societaria 

“A mio giudizio la squadra 
che partecipa al campio-
nato di Seconda Divisione 
non sta ottenendo risulta-
ti granché soddisfacenti”. 
Così parò il tecnico Fran-
cesco Pugliese. Dopo l’ini-
ziale vittoria con Chiesina 
per 3-2, è seguita una 
serie di sconfitte, di cui 
due con prestazioni nega-
tive (ritorno con Chiesina 
e andata con Milleluci, due 
3-0) e due con segnali 
incoraggianti (3-1 con 
Pescia 3-2 con Carmigna-
no). “A parziale attenuan-
te _ continua _ la giovane 
età della formazione (sei 
‘96, sei ‘97, un ‘99). Non 
ha poi potuto mai contare 
su giocatrici importanti 
come Martina Bartolini e 
Irene Quadrino, fermate 
da infortuni. Positivo l'en-
tusiasmo delle più giovani. 
Va corretto il tiro per 
quanto riguarda l'approc-
cio ad allenamenti e parti-
te per non ricadere in 
vecchi vizi. Le prossime 
gare ci daranno qualche 
indicazione in più. Nota di 
merito per Marika Laschi 
(‘97), che grazie alla sua 
applicazione, umiltà e se-
rietà durante tutto l’anno 
(già nell'Under 14) si è 
guadagnata il premio di 
convocazioni settimanali 
nella rosa di C”. 

Giba 
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Aglianese, bilancio in attivo 

Un’immagine della recente gara tra Volley Aglianese  
e Chiesina giocata il 17 marzo, Festa dell’Unità d’Italia 



 

8° giornata ritorno: sabato 26 marzo, palestra ITC Capitini  
ore 18, Volley Aglianese - Unione Pallavolo Lucca Anthea 

Prossimo turno, 9° giornata ritorno: sabato 2 aprile, Tavarnelle 
Val di Pesa ore 18.30, Tavarnelle - Volley Aglianese 

Under 14 Coppa Italia Uisp  
Rinascita Firenze 11 
Viaccia Prato 10 
Etruria Sesto Fiorentino 8  
Volley Aglianese 3 
Fiesole 3  
Sorms San Mauro 1 
 
Under 13, girone A 
Buggiano Blu 29 *, Volley Aglianese A 24 *, Pallavolo Mon-
summano 21 **,  Mazzoni Pistoia 14, Blu Volley Quarrata Bian-
ca 7 **, Misericordia Pieve a Nievole ** e Pescia Volleyball 5 
 
Under 13, girone B 
Blu Volley Quarrata Blu 35 *, Volley Pistoiese 31, Volley ’97  
Montemurlo 27, Carmignano 25 *, Buggiano Giallo 14 *, 
Volley Aglianese B 10,  Lamporecchio 8 *, Ponte Buggiane-
se 0   
 
** 2 gare in meno 
* 1 gara in meno 

Prima Divisione Provinciale 
Appennino Pistoiese 33, Pallavolo Monsummano 31, Blu 
Volley Quarrata 30, Volley Pistoiese 28, Volley Aglianese 
16, Pescia Volleyball 13, Chiesina 11, Progetto Volley Bot-
tegone 10, Unione Pistoiese Volley 5, Ponte Buggianese 3  
 
Seconda Divisione Provinciale, girone A 
Blu Volley Quarrata 16 *, C2 Elettronica * e Progetto 
Volley Bottegone 12, Upv Buggiano 11 ***, Pallavolo Mon-
summano 9, Ponte Buggianese 3 * 
 
Seconda Divisione Provinciale, girone B 
Carmignano 16, Chiesina 12, Pescia Volleyball 8, Milleluci 
Casalguidi e Aglianese Giovanile 6 
 
Seconda Divisione Provinciale, girone C 
Vbc Montale 21, Volley Pistoiese 12, Don Carlos Mazzo-
ni 9, Trikke Ballakke e Volley Aglianese 3 
 
*** 3 gare in meno  
* 1 gara in meno 
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1 Un. Pall. Lucca Anthea 48  

2 Prato Carmignano  42 

2 Montesport 42 

4 Volley 88 Chimera  41 

5 Seat Bagno a Ripoli  37 

6 Pallavolo Tavarnelle 36 

7 Euro Due Firenze   35 
8 Blu Volley Quarrata  34 

9 Vbc Pontedera 23 

9 Arno Montevarchi 23 

11 Pallavolo Certaldo  22 

12 Volley Aglianese  21 

13 Pallavolo Carrarese  16 

14 Pescia Volleyball 0 

IL CONCORSONE 

 
Le domande 

1) Quanti cambi ha effettuato il tecnico di Lucca nel secondo parziale?  
2) Come si chiama il vice allenatore del Volley Aglianese?  
3) Quanti punti avevano alla vigilia Aglianese e Lucca? 

4) Con quali punteggi sono terminati primo e terzo set? 

 

 

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. 

Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Under 14: Laschi 810, Quadrino 
650, Tavanti 590, Federica e Miriana 
Fusco 490, Pascucci 320, Baldi e Masi 
260, Cappellini 20 
Under 13A: Marseglia e Agostini 
725, Pagni 530, De Pascalis 470, Cec-
chi 210, Coppini 80 
Under 13B: Rita Lupoli (nella foto) 
1610, Lenzi 1260, Bruni 1250, Del 
Pasqua  e Savella1150, Velli 960, Mai-
ni 870, Fasola 720, Dessi 660, Magni 
530, Belotti 420 
Superminivolley: Gjomeno 180, 
De Carlo 140, Caramelli 110, Giunta 
e Capecchi 50, Mercantelli 30 


