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Signori, in 
carrozza: il 
treno della 
C riparte. 
Già, non ci saremmo dovuti essere in C, 
ma un ripescaggio estivo ci ha restituito 
una categoria che anche quest’anno, pur 
con una squadra di giovani e giovanissime, 
vogliamo onorare.  
Si ricomincia dal Ca-
lenzano, una delle for-
mazioni più competiti-
ve stando ai si dice. 
Vedremo: per il Volley 
Aglianese tutte le av-
versarie meritano il 
massimo rispetto. Ma 
che squadra osserve-
remo quest’anno? L’-
abbiamo chiesto a 
coach Martino Fran-
gioni, che non si è 
nascosto dietro a un 
dito e ci ha detto. 
“Il gruppo è comple-
tamente nuovo o qua-
si, ringiovanito in tutti 
i reparti. Della passata 
annata sono rimaste Giovannelli, Barcaioli, 
Gervasi e Torracchi. La costruzione della 
squadra è avvenuta seguendo il progetto 
già intrapreso l’anno passato e che preve-
deva che quest’anno partecipassimo al 
campionato di serie D. Invece la Federazio-
ne ha deciso diversamente: ciò ci ha fatto 
enorme piacere, è stato un segno di rico-

noscimento 
di quanto di 
buono ab-
biamo fatto 

in questi anni, ma questo non sposta mini-
mamente i nostri obiettivi. Avanti, dunque, 
con le giovani.  
I nuovi arrivi provengono dal vivaio o da 
club limitrofi come Fabiola Ulivi da Quarra-
ta, Martina Borchi da Vaiano, Claudia Seri e 

Irene Bardelli dal Team 
Volley Prato. Il gruppo 
cui abbiamo dato vita 
deve avere voglia di 
lavorare e soffrire per-
ché sarà questo l’unico 
modo di crescere e 
raggiungere qualche 
traguardo: lavoro, umil-
tà e sacrifici, altrimenti 
troveremo dinnanzi a 
noi gente più avvantag-
giata, più forte. Le no-
stre registe saranno la 
Ulivi e Silvia Nuti, pro-
veniente dal vivaio, l’op-
posta Borchi, l’opposta/
centrale Bardelli, le 

schiacciatrici Cecilia Torracchi, Marta Gene-
rali, proveniente dal settore giovanile, e Seri, 
le centrali Giulia Gervasi, Giulia Barcaioli e 
Cinzia Mati, proveniente dal vivaio, il libero 
Erica Innocenti, proveniente dal settore 
giovanile. Gli allenatori io, capocoach, e Da-
niele Tonini, assistente”. In bocca al lupo! 

SOMMARIO 
 

Pag. 2 Una squadra che si farà: l’under 13 
 
Pag. 3 Festa Aglianese e Trofeo d’Autunno 
 
Pag. 4 Il nuovo regolamento del Concorsone 
              e le prime classifiche di Roberto 

Stampato da “La Copigrafica” 
Piazza IV Novembre, 12 51031 Agliana 

A sorpresa, è ancora serie C 
Si ricomincia dal Calenzano 

Pag. 1 

Forza Aglianese! 

Gianluca Barni  

L’Asd Volley Aglianese 2011 / 2012 
sponsorizzata anche da BCC di Masiano 

ASD VOLLEY AGLIANESE 
Sede:  via A. Santini, 179 
51031 Agliana (PT) 
tel. 3386452716 
e-mail: volley.aglianese@tin.it 



 

zino. La priorità resta 
crescere e diventare 
atlete. Ma poiché non mi 
piacciono le sviolinate, 
chiudo elencando anche 
un difetto di questo grup-
po: l'allenatore”. 

di Luca Grenoli 
“C’è una linea 
sottile che marca 
il confine tra far-
cela e non farcela: 

trasformare il proprio 
sogno in passione, per-
ché non si consumi 
nelle nostre mani e sia il 
desiderio a dare forma 
alla nostra realtà, mai 
viceversa”. Così parlò 
Francesco Pugliese, il 

coach della squadra 
under 13. 
“È ciò che stiamo cer-
cando di imparare in 
questo nuovo anno con 
una squadra che ho la 
fortuna di seguire per la 
quarta stagione conse-
cutiva. Siamo partiti dal 
super, abbiamo speri-
mentato l'under 12 e 
poi il primo anno di 
under 13, affrontando 
spesso difficoltà legate 
alla maggiore età delle 
avversarie: eppure non 
ho mai sentito le ragaz-
ze lamentarsi o cercare 
alibi nelle sconfitte, né 
perdere il proprio entu-
siasmo ricominciando 

già il giorno dopo, 
anche dopo essere 
state prese a pallonate 
nel senso letterale del 
termine”. L’ha sempre 
colpito lo spirito gio-
coso di questo gruppo 
unito a una tenacia e a 
una capacità di sacrifi-
carsi che pare più 
tipico di atlete già 
formate. “Spero che 
conservino queste 

qua l i t à . 
Non si 
d i ven t a 
a d u l t i 
s e n z a 
c o n t i -
nuare a 
c a p i r e 
l’impor-
tanza del 
g i o c o , 
non si 
d i ven t a 
a t l e t i 
s e n z a 
imporre 
a se stes-
si il duro 
compito 
di non 
a c c o n -
tentarsi 
e di lima-

re ogni difetto. Due 
esigenze solo apparen-
temente contrastanti. 
Sperando di non esse-
re smentito dal tem-
po, mi azzardo a dire 
che questo entusia-
smo bruciante, che sta 
diventando la passione 
di cui abbiamo biso-
gno, non svanirà con 
la loro crescita, anche 
quando subentreran-
no altri interessi e 
impegni: è sufficiente 
vedere con che co-
stanza, ma soprattutto 
con quale spirito, que-
ste ragazze dimostrino 
presenza assidua ad 
a l l e n a m e n t i 

(quest'anno 4) e par-
tite, anche quelle 
della serie C”.  La 
squadra è composta 
da 11 elementi: Va-
lentina Camponuovo, 
1999, Giulia Del Pa-
squa, ’99, Sonia Dessi, 
2000, Miriam Fasola, 
2000, Greta Lenzi, 
’99, Rita Lupoli, ’99, 
Rebecca Magni, ’99, 
Elena Maini, 2000, 
Livia Micheletti, ’99, 
Lucrezia Savella, ’99, 
Erika Velli, 2001. Per 
le gare può contare 
sul contributo di Sofia 
Quadrino, ‘99, dal-
l’under 14. “Tranne 
Camponuovo (al 
primo anno) e Miche-
letti (dal Montale), si 
tratta di giocatrici che 
ho avuto anche nella 
scorsa stagione. Sino-
ra abbiamo affrontato 
due tornei per capire 
meglio quale debba 
essere la mentalità di 
certe sfide. Nel pri-
mo, a Borgo a Buggia-
no, dopo una matti-
nata in sordina, dove 
non siamo riusciti a 
confrontarci come 
volevamo con squa-
dre importanti come 
Borgo e Le Signe, 
siamo cresciuti nel 
pomeriggio sotto 
tutti gli aspetti. Nel 
“Trofeo di Autunno”, 
invece, le ragazze 
hanno vinto: abbiamo 
giocato con la menta-
lità di squadra che 
riconosce con umiltà 
i propri limiti, ma che 
si fonda anche sulle 
proprie certezze. Se 
riusciremo a tenere 
questo difficile equili-
brio potremo fare in 
modo che i nostri o-
biettivi, a breve e a 
lungo termine, si realiz-
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Il Volley Aglianese under 13 gioca e scherza…  
tutti giù per terra per festeggiare un successo 

Le mitiche bimbe assieme  
al loro validissimo tecnico 

Francesco Pugliese 
è coach dell’under 13  

Francesco Pugliese, intervista a cuore aperto al nostro giornale 
“Queste ragazzine diventeranno atlete vere. Parola mia”  



 

La prima Festa del Volley Aglianese, 
esperimento pienamente riuscito 

È stata l’Aglianese 
under 13 ad aggiu-
dicarsi la prima 
edizione del Trofeo 
d’Autunno, manife-
stazione pallavolisti-
ca organizzata dallo 
stesso Volley. La 
formazione allenata 
da Pugliese, dirigen-
te accompagnatore 
Edi Bovani, ha supe-
rato in semifinale 
Bottegone e in fina-
le la Milleluci Casal-
guidi. Contento, alla 
fine, il direttore 
sportivo Luciano 

Andreotti. “Si tratta 
di un successo di 
carattere _ le parole 
del dirigente _ di 
quel carattere che il 
coach è riuscito a 
trasmettere a queste 
atlete. Questo suc-
cesso fortifica il mo-
rale di un gruppo già 
promettente. I diri-
genti aglianesi, bravi 
ad allestire la compe-
tizione, adesso si 
proiettano sul prossi-
mo Torneo della 
Befana per compagini 
under 14”. 

Piccole atlete si scatenano 
sul palco ballando 

Grande  successo per la prima 
Festa del Volley Aglianese: una 
“due giorni” organizzata nello 
scorso mese di settembre dalla 
società presieduta da patron Lu-
ciano Bonacchi per raccogliere 
fondi, divertirsi e divertire. Una 
“due giorni” servita anche a pre-
sentare le nuove rose. Intervistate 
sul palco dal direttore del nostro 
periodico, Gianluca Barni,  omag-
giate dal presidente Luciano Bo-
nacchi e dall’assessore allo sport 
del Comune di Agliana, Fabrizio 
Magazzini, che hanno fatto rispetti-
vamente gli onori di casa auguran-
do a tutte le giocatrici e ai tecnici 
il più caloroso e sentito in bocca al 
lupo, le pallavoliste aglianesi si 
sono dunque svelate a pubblico e 
mass media. Belle, giovani e ci si 
augura, un domani, vincenti ragaz-
ze e ragazzine delle nostre forma-
zioni, che qualche giorno fa, a ot-
tobre ormai inoltrato, hanno an-
che partecipato a una puntata di 
“Giovedì Sport”, l’ormai mitica 
trasmissione sportiva di Tvl Pistoia 
presentata da Giancarlo Innocenti. 
Anche in quella occasione, presen-
te il nostro direttore Barni, le atle-
te hanno potuto mettersi in mo-
stra e fare bella figura.  
Un Volley Aglianese, quindi, ricco 
di iniziative per far sì che la pratica 
della pallavolo sia sempre più in 
voga nella cittadina della Piana 
pistoiese e nei suoi dintorni. Un 
bravo a tutti i dirigenti e in primis 
al presidente Bonacchi, al suo vice 
Antonio Posillico e al diesse Lucia-
no Andreotti. L’amore per il volley 
è sempre forte da queste parti e il 
merito è principalmente di loro, 
dei nostri dirigenti volontari.  

Giba 
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Trofeo Autunno, U13 prima 

Un momento dell’evento svoltosi a settembre che 
ha portato ad Agliana davvero tanta gente 



 

 

1° giornata andata: sabato 15 ottobre, palestra ITC Capitini  
ore 20.30, Volley Aglianese - Pallavolo Calenzano 

Prossimo turno, 2° giornata andata: sabato 22 ottobre,  
ore 18.30, Bagno a Ripoli Volley - Volley Aglianese 
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1 Volley Aglianese 0  

1 Blu Volley Quarrata 0 

1 Pallavolo Calenzano 0 

1 Volley Pontemediceo 0 

1 Bagno a Ripoli Volley 0 

1 Star Volley Academy 0 

1 Volley 88 Chimera  0 
1 Rinascita Volley 0 

1 Arno Montevarchi 0 

1 Saione Pallavolo 0 

1 Astra Chiusure Lampo 0 

1 Volley Club Le Signe 0 

1 Impruneta Pallavolo 0 

1 Pallavolo Tavarnelle 0 

Serie C, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

IL NUOVO REGOLAMENTO DEL CONCORSONE 
 
1) Possono partecipare al concorso tutte le atlete tesserate per l’Asd Volley 

Aglianese per l’anno sportivo 2011/2012; 
2) Il Concorsone 2011/2012 avrà inizio nel girone d’andata del campionato di 

serie C in occasione della seconda partita interna e si concluderà con l’ulti-
ma gara casalinga del girone di ritorno; 

3) Ogni atleta concorre insieme con la sua squadra di appartenenza: per le 
giocatrici che partecipano a più di un campionato si considera la squadra 
nella quale svolgono regolarmente gli allenamenti; 

4) Ogni squadra guadagnerà 10 punti per ciascuna atleta presente alle partite 
della serie C; 

5) Le presenze e i punteggi saranno rilevati dal capitano o dal dirigente ac-
compagnatore di ogni squadra, che provvederanno a tenere aggiornata la 
classifica interna di ogni gruppo; 

6) Presso la palestra ITC Capitini sulla bacheca dell’Asd Volley Aglianese sarà 
predisposto un tabellone su cui dopo ogni partita il soggetto responsabile 
di ciascuna squadra dovrà aggiornare il punteggio collettivo e quelli indivi-
duali; 

7) In occasione della quarta, settima, decima e tredicesima partita casalinga 
all’interno del gruppo vincente, tra le giocatrici con almeno 2 presenze su 3 
gare indicate dai tabelloni della classifica, ne verrà estratta a sorte una che 
vincerà un premio messo in palio dalla società Asd Volley Aglianese; 

8) Nel numero del giornalino “Forza Aglianese!” successivo all’estrazione ver-
rà pubblicata la foto dell’atleta vincitrice, oltre alla classifica aggiornata delle 
squadre; 

9) Il responsabile dovrà comunicare il punteggio collettivo della propria squa-
dra per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica gianbarn@yahoo.it 
entro e non oltre il martedì successivo la quarta, la settima, la decima e la 
tredicesima gara interna di campionato, indicando nell’oggetto “punteggi 
Concorsone squadra…”; 

10) Nel caso in cui la comunicazione dei punteggi non avvenga entro il termine 
stabilito la squadra non rientrerà nella classifica del Concorsone, nonostan-
te le presenze accumulate; 

11) A conclusione del campionato di serie C sarà premiata la squadra che avrà 
realizzato il punteggio più alto.   

Campionato under 18 
 
Carmignano - Progetto Volley Bottegone 3-0 
Pieve a Nievole - Pescia Volleyball 0-3 
Volley Aglianese - Volley Pistoiese 3-0 
Monsummano - Blu Volley Quarrata 3-0 
Riposava Ponte Buggianese 
 

Classifica 
 

1) Volley Aglianese, Carmignano, Mon-
summano e Pescia Volleyball 3; 

5) Ponte Buggianese, Progetto Volley Bot-
tegone, Blu Volley Quarrata, Volley 
Pistoiese e Pieve a Nievole 0. 

 
I° Trofeo d’Autunno  
(per compagini under 13) 

 
Semifinali:  
 
Volley Aglianese - Progetto Volley Bottego-
ne 3-0 (25-8, 25-12, 15-10);  
Pallavolo Milleluci Casalguidi - Upv Buggiano 3-
0 (25-9, 25-9, 15-6) 
 
Finale 3° posto:  
 
Progetto Volley Bottegone - Upv Buggiano 2-0 
(23, 22) 
 
Finale 1° posto: 
 
Volley Aglianese - Pallavolo Milleluci Casal-
guidi 2-0 (8, 10) 
 
 


