
DIRETTORE RESPONSABILE:  GIANLUCA BARNI  

Sunlight Players News Stagione 2010/2011 n°13 
Periodico ufficiale ASD Volley Aglianese 
Iscrizione Tribunale di Pistoia n°5/2004 

N e s s u n 
d u b b i o : 
contro la 
Seat Ba-
gno a Ripoli è in palio una bella fetta di 
salvezza. A quattro turni dal termine della 
stagione regolare, il gruppo allenato da 
Martino Frangioni è assetato di punti.   
In queste ultime gare, 
nonostante i pesanti 
contrattempi (leggasi in 
primis la rinuncia a Ve-
rusca Grilli, come dire 
perdere un bel 30% del 
potenziale della squadra. 
E forse ci siamo tenuti 
bassi…), la formazione 
ha dato evidenti segnali 
di risveglio (su tutti, 
battere la capolista U-
nione Pallavolo Lucca 
Anthea, impresa strepi-
tosa, mai abbastanza 
sottolineata), ma anche 
le altre hanno preso a 
viaggiare su ritmi soste-
nuti. 
E oggi, alla palestra del-
l’ITC Capitini di Agliana arriva la Seat Ba-
gno a Ripoli, eccellente formazione fioren-
tina in corsa per i playoff. C’è davvero da 
compiere un’altra impresa per conquistare 
punti, per smuovere la classifica, auguran-
dosi che al contempo Certaldo, Montevar-
chi e Carrarese non vincano (è poco spor-
tivo, lo sappiamo, ma “una tantum” passa-

tecelo). A 
due di queste 
dovrebbero 
pensare Car-

mignano e Quarrata, all’équipe aretina il 
BianchiDino Pescia Volleyball: avrete ben 
compreso che Montevarchi salirà a quota 
26. Si ha la sensazione, dunque, che a con-

tendersi l’unico posto 
salvezza resteranno Car-
rarese, Aglianese e Cer-
taldo: da qui alla fine la 
Carrarese giocherà ap-
punto in trasferta a 
Quarrata e Tavarnelle, 
due squadre in lotta-
playoff, e in casa con A-
glianese e Carmignano; 
l’Aglianese in casa con 
Bagno a Ripoli e Monte-
sport, fuori casa con Car-
rarese e Montevarchi; 
Certaldo in trasferta con 
Carmignano e Quarrata, 
tra le mura amiche con 
Pescia e Tavarnelle. 
Quelle messe peggio, così 
su piedi, parrebbero pro-

prio Carrarese e Aglianese, che ha già bene-
ficiato del jolly Pescia.  
Forza Aglianese: l’auspicio è di vederti in 
fondo al rettilineo sorridente come Giulia 
Gervasi, colta in questa immagine della scor-
sa stagione fuori palestra. In bocca al lupo a 
Breschi e compagne. Col cuore sare-
mo con voi. 
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Forza Aglianese! 

Gianluca Barni  

 



Luciano Andreotti, da due stagioni direttore sportivo: 

“… e pensare che sarei potuto essere dirigente nel calcio” 

di Luca Grenoli 
La storia sportiva 
di Luciano An-
dreotti, da un 
paio di annate 

validissimo diesse del 
Volley Aglianese, sa-
rebbe potuta essere 
diversa. Ce lo raccon-
ta lui stesso: a cuore 
aperto. 
“Ebbene sì, sarei potu-
to diventare un diri-
gente del calcio fem-
minile aglianese, conti-
nuando quindi a igno-
rare quel meraviglioso 
sport che è la pallavo-

lo, specie per quanto 
concerne il settore 
‘gentil sesso’. Nel 200-
0, mia figlia Francesca, 
che aveva già praticato 
nuoto e ginnastica 
artistica, era decisa a 
provare con il pallone. 
Il destino, però, decise 
per noi: l’Acf Agliana, 
infatti, non aveva un 
settore giovanile in 
grado di inserire una 
bambina di soli 10 
anni. Fu così che la sua 
scelta si spostò sul 
volley.  
In questo modo ho 
avuto la fortuna di 
scoprire una disciplina 
sportiva, formativa 

come poche, chiama-
ta pallavolo”. 
Dopo un primo anno 
da semplice spettato-
re, qualcuno lo notò 
e pensò bene di inse-
rirlo nei ranghi socie-
tari: Luciano entrò a 
far parte del Volley 
Aglianese. 
“Fu Antonio Posillico 
che mi contattò, 
chiedendomi la di-
sponibilità a far parte 
dello staff dirigenzia-
le. Accettai e divenni 
dirigente accompa-
gnatore. E, fatto che 
mi rende ancora or-
goglioso, ho avuto 
l’onore e la buona 
sorte di seguire sin 
dagli inizi le mitiche 
ragazzine classe 199-
0. Mitiche e il perché 
è presto detto: grazie 
alle loro vittorie a 
livello giovanile, infat-
ti, la nostra società 
ha potuto fare un 
notevole salto di 
qualità. Ricordo per-
fettamente i loro 
successi: un titolo 
provinciale under 13, 
una Coppa under 14 
Primavera, due titoli 
provinciali under 16, 
tre volte campiones-
se provinciali under 
18, un campionato 
provinciale di Prima 
Divisione, una finale 
under 16 regionale e 
tante, tante altre 
soddisfazioni anco-
ra”. 
Un paio di stagioni or 
sono l’addio al ruolo 
di dirigente accompa-
gnatore e qualche 
responsabilità in più: 
aiutare la dirigenza a 
fare mercato, essere 
il tramite tra prima 
squadra e vertici so-

cietari. Insomma, 
Luciano cresce e 
diviene diesse. Che, 
ci svela, ha un sogno. 
“Con questa annata, 
2010/2011, abbiamo 
deciso di dare una 
svolta ai nostri pro-
grammi. Tutta la 
dirigenza e lo 
staff tecnico, 
capeggiato dal 
preparatissimo 
direttore tecnico 
nonché coach 
della prima squa-
dra Mart ino 
Frangioni, hanno 
una speranza 
comune. Quella 
di portare avanti 
un progetto che, 
un giorno, più 
avanti, ci consen-
tirà di tornare 
grandi in tutti i 
settori.  
Abbiamo ricomincia-
to con nuovi tecnici 
e una rinnovata vo-
lontà a lavorare di 
buona lena a livello 
di vivaio. Per questo 
vorrei fare un appel-
lo all’ambiente aglia-
nese: occorrono 
calma e gesso, 
pazienza, ap-
poggio e soste-
gno incondizio-
nato, il nostro è 
un investimento 
per l’avvenire e, 
di conseguenza, 
i ricavi li vedre-
mo solo in se-
guito, non oggi, 
forse neppure 
domani.  
Ci vorranno 
tempo e lavoro, 
sacrifici e, pro-
b a b i l m e n t e , 
qualche contrattem-
po, ma poi verremo 
tutti quanti ripagati”. 
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Il diesse quando svolgeva il ruolo  
di dirigente accompagnatore  

Andreotti in versione sportiva 
giocatore del Forever Volley 

Ecco Luciano Andreotti 
nella vita di tutti i giorni 



Dirigenti e soci fanno grande il club 
I nomi di persone importantissime 

 “La Coppa Italia 
Uisp under 14 pro-
cede a ritmo alter-
no”. Parola di Chia-
ra Cardini. “La no-
stra squadra _ pro-
segue _ ha riporta-
to 2 sconfitte in 
trasferta, sui campi 
di Rinascita e Fieso-
le (3-0), e una vitto-
ria (3-1) in casa 
contro la compagi-
ne del Sorms San 
Mauro. Delude  
principalmente l’at-

teggiamento delle 
ragazze, che sembra-
no demotivate e 
spente: il fatto che la 
squadra nasca dalla 
collaborazione tra 
under 14 e under 13 
non può essere usato 
come alibi per la 
scarsa concentrazio-
ne. Bisogna mettere 
più grinta in campo!”. 
Fossimo nelle prota-
goniste, faremmo 
come il coach desi-
dera. 

 

 

Il bel coach Cardini 

Nelle società dilettantistiche diri-
genti e soci fanno la differenza: 
questo succede anche al Volley 
Aglianese. Per questo motivo, ab-
biamo deciso di dar loro spazio: ai 
nomi, ai volti, affinché si compren-
da quanto importanti siano queste 
persone, che spesso sacrificano le 
ore libere per dedicarsi allo sport, 
all’attività ludica e creativa delle 
proprie figlie o dei giovani in gene-
rale. Presidente del club è Luciano 
Bonacchi, il vice presidente Anto-
nio Posillico, il direttore sportivo 
Luciano Andreotti, il cassiere Ga-
briele Di Vitantonio, la segretaria 
Pamela Pazzini. Tra i soci consiglie-
ri (dirigenti) troviamo Luca Bar-
giacchi, Stefano Mungai, Roberto 
Bartoli, Massimo Nuti, Annalisa 
Agostini, Stefania Innocenti Pau-
setti, Fabrizio Fabbri, Amanda Bo-
netto, Salvatore Gervasi, Monica 
Ugolini, Andrea Bartoletti, Paolo 
Bini, Bruno Bruttini, Laura Frosini, 
Giuliano Lombardi, Claudio Natali-
ni, Maria Letizia Perrone, Silvano 
Bracciali, Sandra Napoli, Flora 
Branchi, Ada Di Lauro, Lara Berti, 
Oliviero Pasquale, Edi Bovani, Pa-
trizia Faralli, Lucia Ferroni, Marian-
na Severini, Otello Lupoli, Alessan-
dro Lenzi, Ersilia Zampella, Fran-
cesca Allegri, Paolo Masi, Patrizia 
Mannelli, Salvatore Quadrino, 
Francesco Roger  De Meo, Massi-
mo Pierattini, Francesco Arato e 
Piero Torracchi. Tutti questi rico-
prono un incarico. 

Giba 
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Under 14, andamento lento 

Un’immagine di dirigenti e soci del Volley Aglianese 
presenti all’assemblea ordinaria dedicata al bilancio  



 

10° giornata ritorno: sabato 9 aprile, palestra ITC Capitini  
ore 18, Volley Aglianese - Seat Bagno a Ripoli 

Prossimo turno, 11° giornata ritorno: sabato 16 aprile, Avenza ore 

21, Pallavolo Carrarese - Volley Aglianese 

Under 14 Coppa Italia Uisp  
Rinascita Firenze 16 
Viaccia Prato 11 
Etruria Sesto Fiorentino 10  
Volley Aglianese 6 
Fiesole 4  
Sorms San Mauro 1 
 
Under 13, girone A 
Buggiano Blu 32 *, Pallavolo Monsummano 30, Volley Aglia-
nese A 24, Mazzoni Pistoia 15, Blu Volley Quarrata Bianca 9, 
Misericordia Pieve a Nievole 8 *, Pescia Volleyball 5 
 
Under 13, girone B 
Blu Volley Quarrata Blu 41, Volley Pistoiese 31, Volley ’97  
Montemurlo 30, Carmignano 28, Buggiano Giallo 17 *, Volley 
Aglianese B 10,  Lamporecchio 8 *, Ponte Buggianese 0   
 
 
* 1 gara in meno 

Prima Divisione Provinciale 
Appennino Pistoiese 38, Pallavolo Monsummano 36, Volley 
Pistoiese 33, Blu Volley Quarrata 32, Volley Aglianese 
19, Progetto Volley Bottegone 16, Pescia Volleyball e Chie-
sina 14, Unione Pistoiese Volley 5, Ponte Buggianese 3  
 
Seconda Divisione Provinciale, girone A 
Blu Volley Quarrata 21, Progetto Volley Bottegone * e C2 
Elettronica ** 15, Upv Buggiano 12 **, Pallavolo Monsum-
mano * e Ponte Buggianese 9 
 
Seconda Divisione Provinciale, girone B 
Carmignano 21, Chiesina 12, Pescia Volleyball e Aglianese 
Giovanile 9, Milleluci Casalguidi 6 
  
Seconda Divisione Provinciale, girone C 
Vbc Montale 24, Volley Pistoiese 15, Don Carlos Mazzo-
ni 12 *, Trikke Ballakke e Volley Aglianese * 3 
 
** 2 gare in meno  
* 1 gara in meno 
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1 Un. Pall. Lucca Anthea 51  

2 Volley 88 Chimera  47 

2 Montesport 47 

4 Prato Carmignano  46 

5 Seat Bagno a Ripoli  40 

5 Pallavolo Tavarnelle 40 

7 Euro Due Firenze   37 

7 Blu Volley Quarrata  37 

9 Vbc Pontedera 29 

10 Volley Aglianese  23 

10 Pallavolo Certaldo  23 

10 Arno Montevarchi 23 

13 Pallavolo Carrarese  19 

14 Pescia Volleyball 0 

IL CONCORSONE 
 

 
 

Le domande 
 

1) Su quale punteggio è stato chiamato il primo time-out del secondo set?  
2) Quanti cambi Frangioni (nella foto) ha effettuato nel terzo parziale?  

3) Con quale punteggio è terminato il primo set? 
4) Come si chiama il dirigente accompagnatore dell’Aglianese? 

IMPORTANTE 
Si prega di inviare le classifiche aggiornate al termi-
ne di ogni gara di campionato all’indirizzo di posta 
elettronica gianbarn@yahoo.it inserendo nell’ogget-
to dell’e-mail la dicitura CONCORSONE e la squa-
dra di appartenenza. Ci spiace non riuscire, nono-
stante i reiterati appelli, a dare le classifiche com-
pletamente aggiornate. Chi ci rimette, purtroppo, 
sono solo le piccole atlete. E non è bello. 

Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Under 14: Laschi 890, Quadrino 
730, Tavanti 590, Federica e Miriana 
Fusco 490, Pascucci 400, 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 1610, Lenzi 
1260, Bruni 1250, Del Pasqua  e Sa-
vella1150, Velli 960, Maini 870, Fasola 
720, Dessi 660, Magni 530, Belotti 
420 
Superminivolley: Gjomeno 180, 
De Carlo 140, Caramelli 110, Giunta 
e Capecchi 50, Mercantelli 30 


