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P o c h i 
discorsi: 
ora non 
si può più 
sbagliare, è necessario vincere, soltanto 
conquistare i 3 punti.  
La sconfitta di Avenza con 
la Carrarese  non ci vole-
va, ma ormai quella partita 
è andata: serva, anzi, da 
lezione, per non ripetere 
certi gravi errori.  
Due gare alla fine della 
regular season, due partite 
da vincere, contro l’ottimo 
Montesport in casa e a 
Montevarchi, formazione 
che pare ormai tranquilla. 
Compito difficilissimo (si 
pensi solo al fatto che il 
Montesport può ancora 
arrivare in B2 vincendo il 
campionato), ma non im-
possibile. 
E tutto, è il caso di dirlo, 
non dipenderà soltanto 
dall’Aglianese, ma anche 
dai risultati degli altri, in 
primis del Certaldo, che 
questa sera giocherà a Quarrata (e mai 
come stavolta ci sentiamo “cugini” dei  
mobilieri) e che tra una settimana ospiterà 
una Pallavolo Tavarnelle rognosa sì, ma  

t r a n q u i l l a , 
lontana dai 
giochi-playoff 
(così si ritie-

ne ora, verosimilmente). 
Ci supporta questa bellissima foto di Giada 

Giovannelli: lei, abbracciata al 
palo degli orari. Ebbene sì, 
non si può perdere l’ultimo 
tram-salvezza, altrimenti sarà 
retrocessione in serie D e 
ulteriore svecchiamento del-
la prima squadra, progetto 
bello e intrigante, ma arduo 
da coltivare (anche se ad 
Agliana nessuno si è mai na-
scosto le difficoltà). 
Forza, forza, forza Aglianese! 
L’ultimo spazio lo riserviamo 
al nostro giornale, cresciuto 
nel corso dei mesi, che ci 
auguriamo abbia ben suppor-
tato le varie formazioni. Cre-
diamo di aver fatto, senza 
falsa modestia, un buon lavo-
ro e tanti attestati ce l’hanno 
riconosciuto. Un ringrazia-
mento, dunque, è d’obbligo 
ai dirigenti, ai tecnici e alle 

giocatrici di questo piccolo, grande club. Un 
sodalizio di cuore, dai grandi valori. 
Grazie a tutti e appuntamento al  
mese di ottobre!  
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51031 Agliana (PT) 
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Forza Aglianese! 

Gianluca Barni  

 

Giada Giovannelli dà l’esempio: 
guai a perdere il tram-salvezza 



Una sera, d’improvviso, scoccò la scintilla della passione 
E Antonio Posillico divenne un perfetto vice presidente  

di Luca Grenoli 
C o n c l u d i a m o 
questa serie di 
presentazioni con 

Antonio Posillico, il 
sempre sorridente e 
positivo vice presiden-
te del Volley Agliane-
se. 
Che si racconta a cuo-
re aperto. “La mia 
passione per la palla-
volo nasce 15 anni fa, 
nell’ormai lontano 
1996. Volete sapere in 

quale modo? Semplice. 
Una sera mia moglie 
mi chiese la disponibili-
tà ad andare a ripren-
dere Sara, mia figlia, 
all’allenamento della 
squadra minivolley alla 
palestra dell’ITC Capi-
tini. Accettai, anche se 
in verità di malavoglia, 
forse dovuta alla stan-
chezza o al fatto che 
l’ambiente pallavolisti-
co mi era sconosciuto. 
Appena entrai in pale-
stra, osservando Sara 
che giocava e si diver-

tiva, dentro di me si 
accese qualcosa di 
speciale e incominciai 
a innamorarmi di 
questo splendido 
sport: la pallavolo.  
Dopo poco tempo 
iniziò l’attività palla-
volistica anche l’altra 
mia figlia, Silvia: in 
pratica, in famiglia, 
iniziammo a mangiare 
pane e pallavolo. In 
seguito ho continua-
to a frequentare la 
palestra anche grazie 
all’incarico di dirigen-
te che patron Lucia-
no Bonacchi, così 
come lo chiama sim-
p a t i c a m e n t e  i l 
‘nostro’ giornalista 
Gianluca Barni, mi ha 
assegnato. Ho segui-
to anche alcune squa-
dre dove le mie figlie 
non erano impegnate 
a giocare e questo a 
dimostrazione del 
fatto che non ho 
accettato di rivestire 
quel ruolo solo per 
andar dietro a loro, 
ma proprio perché 
interessato a questa 
disciplina sportiva. 
Tengo molto, infatti, 
a tifare qualsiasi squa-
dra. Dopo qualche 
stagione ho svolto 
pure un’esperienza 
da presidente assie-
me a Giovanni Fez-
zardi, storico dirigen-
te, in un’altra società 
acquisita dal Volley 
Aglianese, il Renzo 
degli Innocenti, che 
aveva la sua prima 
squadra in serie C.  

Si è trattato, anche 
in quel caso, di un’e-
sperienza indimenti-
cabile. Ho dato mol-
to a questo sport, 
perché mi ha porta-
to via tanto tempo 
da dedi-
care  alla 
famig l ia , 
ma ho 
ricevuto 
m o l t e 
soddisfa-
zioni: con 
altri diri-
genti e 
appassio-
nati di 
v o l l e y , 
che dedi-
cano il 
loro tem-
po libero a questo 
meraviglioso sport,  
giochiamo (forse a 
palla rilanciata!?) in 
una squadra da noi 
creata, il Forever 
Volley.  Chiunque 
fosse inte-
ressato a 
farvi parte, 
sarebbe il 
benvenuto! 
Che mi 
resta da 
dire? Ah, 
sì: un gran-
de saluto 
dal vice 
presidente 
A n t o n i o 
Posillico”. 
Simpatico e 
o r i g i n a l e 
come tutti gli altri 
dirigenti del Volley 
Aglianese. La forza 
vera della società. 
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Un dirigente praticante sportivo 
(è il secondo da sinistra in piedi) 

Una splendida immagine da turista. 
Oltre allo sport, l’arte e la cultura 

Il vice presidente Posillico 
con il pallone sotto braccio  



Coach Annalisa Orsini ne è convinta: 
“La Seconda Divisione di Montale è ok” 

 (segue)  
“Lo spirito che ab-
biamo in squadra 
adesso è di grande 
grinta e una forte 
volontà di arrivare 
in finale _ conclude 
Annalisa _.  Anche 
gli allenamenti si 
stanno caratteriz-
zando per  il note-
vole impegno che 
ognuna di noi mette 
in ogni esercizio  

per poter ottenere 
questo obiettivo. 
Abbiamo inoltre rice-
vuto molti apprezza-
menti da coloro che 
vengono ogni tanto a 
vederci, non tanto 
per i risultati ottenu-
ti, ma per la carica 
positiva, la collabora-
zione e lo spirito  
che mettiamo in 
campo”. 

Giba 

 

 

Tecnico con laurea 

L’esperimento è riuscito: parola di 
coach Annalisa Orsini. 
“Ebbene sì,  l’esperimento della 
Seconda Divisione di Montale sta 
ottenendo i risultati sperati _ af-
ferma infatti la brava allenatrice _. 
Dopo un campionato che ha visto 
l’en plein di vittorie (abbiamo bat-
tute tutte le squadre del nostro 
raggruppamento, perdendo solo 
un set sia all’andata che al ritorno 
con il Don Carlos Mazzoni), siamo 
passati alla fase successiva.  Prima 
di Pasqua abbiamo superato 3-0 il 
Chiesina. Ora attendiamo l’ennesi-
mo scontro con il Don Carlos, 
che detterà il nome della squadra 
finalista. Una squadra, quella della 
Mazzoni che ci ha comunque sem-
pre fatto sudare le proverbiali 
sette camicie. Abbiamo la forte 
sensazione che tra Mazzoni e 
Chiesina il risultato sia scontato”. 
C’è comunque già gioia per i risul-
tati acquisiti.  
“Sì, perché siamo riuscite a dimo-
strare che nonostante non siamo 
più totalmente devote alla pallavo-
lo, non riuscendo più a dedicare la 
nostra vita esclusivamente al volley 
come in passato, siamo ancora 
cariche di passione per questo 
sport  e riusciamo a dimostrarlo in 
campo”.  

(continua) 
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La rosa ha il giusto spirito 

Annalisa Orsini, al centro, assieme ad alcune colleghe 
della squadra di Seconda Divisione di Montale 



 

12° giornata ritorno: sabato 30 aprile, palestra ITC Capitini  
ore 18, Volley Aglianese - Montesport 

Prossimo turno, 13° giornata ritorno: sabato 7 maggio, ore 21 
Montevarchi, Volley Arno Montevarchi - Volley Aglianese 

Under 14 Coppa Italia Uisp  
Rinascita Firenze 22 
Etruria Sesto Fiorentino 15  
Viaccia Prato 15 
Fiesole 10  
Volley Aglianese 6 
Sorms San Mauro 4 
 
Under 13, girone A 
Buggiano Blu 35, Pallavolo Monsummano 30, Volley Agliane-
se 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 20, Volley 
Aglianese B 10,  Lamporecchio 8 *, Ponte Buggianese 0   
 
Semifinali: Monsummano - Blu Volley Blu 2-1; 0-3 
Volley Pistoiese - Buggiano Blu 0-3; 1-2 
Finale 1° maggio ore 16.30 A. Frank (Pistoia):  
Buggiano Blu - Blu Volley Blu 
 

Prima Divisione Provinciale 
Appennino Pistoiese 44, Pallavolo Monsummano 42, Volley 
Pistoiese 38, Blu Volley Quarrata 36, Volley Aglianese e 
Progetto Volley Bottegone 19, Pescia Volleyball e Chiesina 
17, Unione Pistoiese Volley 5, Ponte Buggianese 3  
 
Seconda Divisione Provinciale, girone A 
Blu Volley Quarrata 17, Progetto Volley Bottegone 13, Upv 
Buggiano 12, Pallavolo Monsummano e Ponte Buggianese 9 
 
Seconda Divisione Provinciale, girone B 
Carmignano 21, Chiesina 12, Pescia Volleyball 10, Agliane-
se Giovanile 9, Milleluci Casalguidi 8 
  
Seconda Divisione Provinciale, girone C 
Vbc Montale 24, Volley Pistoiese 15 e Don Carlos Maz-
zoni 15, Trikke Ballakke e Aglianese Over 3 
 
Fase finale: Pescia - Blu Volley 0-3; 1-3 
Progetto Volley Bottegone - Carmignano 2-3; 1-3 
Girone a 3 squadre: Vbc Montale - Chiesina 3-0 
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1 Un. Pall. Lucca Anthea 53  

2 Volley 88 Chimera  52 

2 Montesport 52 

4 Prato Carmignano  49 

5 Seat Bagno a Ripoli  45 

6 Blu Volley Quarrata  43 

7 Pallavolo Tavarnelle 41 

8 Euro Due Firenze   38 

9 Vbc Pontedera 30 

10 Arno Montevarchi 29 

11 Pallavolo Certaldo  26 

12 Volley Aglianese  24 

13 Pallavolo Carrarese  22 

14 Pescia Volleyball 0 

IL CONCORSONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le domande 
 

1) Con quale punteggio e in quanti minuti è terminato il secondo set?  
2) Come si chiamano allenatore e capitano del Montesport?  
3) Quanti cambi ha effettuato l’Aglianese nel terzo parziale? 

4) Quanti time-out ha chiamato «coach» Frangioni nel primo set? 

Grazie a tutti coloro che si sono prodigati nell’inviar-
ci settimanalmente o quasi le graduatorie aggiorna-
te del Concorsone: grazie, grazie, grazie! Siete stati 
preziosi collaboratori. Grazie anche a chi non se l’è 
ricordato o se n’è rammentato “una tantum”: i 
saggi invitano a non serbar rancore e noi ci ade-
guiamo volentieri. Grazie, infine, a tutto lo staff 
dirigenziale e tecnico del Volley Aglianese: una gran-
de società non si misura solo dai titoli conquistati, 
ma soprattutto dalla disponibilità delle persone. 

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: Alessia Marseglia (nella 
foto) 1045, Agostini 905, De Pascalis 
680, Pagni 530, Cecchi 300, Coppini 
80 
Under 13B: Rita Lupoli 1920, Bruni 
1560, Lenzi 1480, Savella 1370, Del 
Pasqua 1230, Velli 1180, Maini 980, 
Fasola 720, Dessi 660, Magni 530, 
Belotti 420 
Superminivolley: Gjomeno 180, 
De Carlo 140, Caramelli 110, Giunta 


