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Alla terza  
giornata del 
campionato 
di serie C, 
all’Aglianese si presenta una ghiotta occasio-
ne per fare i 3 punti: alla palestra dell’ITC 
Capitini, infatti, sale il Volley 88 Chimera 
Arezzo, nella nostra identica situazione, an-
cora fermo a zero. 
C’è, dunque, la possi-
bilità di fare bottino 
pieno, a patto che 
tutta la squadra si 
esprima in modo 
convincente, senza 
troppe esitazioni o 
tentennamenti.  
Coach Martino Fran-
gioni ne è consapevo-
le, così come sa per-
fettamente che cosa 
l’attende in questa 
nuova dura stagione 
agonistica.  
“Il nostro avvio d’an-
nata _ racconta _ è 
stato come preventi-
vato in estate, con  alti e bassi della formazio-
ne durante le gare. La situazione migliora, se 
vogliamo, nel corso della settimana di lavoro, 
durante le sedute di allenamento. Il lavoro 
procede di buona lena: stiamo migliorando 
come individualità e dinamiche di squadra. I 
progressi mostrati in settimana, però, par-
rebbero svanire il sabato: troppo timore, il 
sentirsi non all'altezza di alcune giocatrici, la 
mancanza di spavalderia da parte di altre non 

ci consente 
di riportare 
in gara i 
m i g l i o r a -

menti ottenuti con il duro lavoro di palestra. 
Dobbiamo esser noi allenatori pazienti e conti-
nuare a seminare perché presto cominceremo 
a raccogliere i frutti, di questo ne sono certo. 

Anche le ragazze 
devono essere più 
fiduciose nei propri 
mezzi, perché sotto 
quell'aspetto, la molla 
può scattare solo 
nella loro  testa. Se 
non scattasse, ci sa-
rebbe da preoccupar-
si. Comunque, resto 
molto fiducioso, non 
mi lascio  scoraggiare 
certo dai primi risul-
tati negativi”.  
Giuste le parole del 
tecnico, chiamato a 
realizzare una difficile 
opera di costruzione, 
se possibile, di un 
nuovo ciclo vittorio-

so.  Non sarà semplice e ci sarà bisogno dell’-
aiuto di tutti, in primis del pubblico. Anche 
questa sera, dinnanzi a una Chimera che ci 
attendiamo coriacea com’è nella sua tradizio-
ne, occorrerà un tifo caloroso per supportare 
un gruppo di giovani e giovanissime, desiderosi 
di diventare pallavoliste vere e capaci. 
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Forza Aglianese! 

Gianluca Barni  

Il Volley Aglianese si presenta in campo  
nella prima giornata col Calenzano 
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Sede:  via A. Santini, 179 
51031 Agliana (PT) 
tel. 3386452716 
e-mail: volley.aglianese@tin.it 



 

 
di Luca Grenoli 
 

Una squadra promet-
tente. Si tratta dell’un-
der 14, da quest’anno 
affidata alle cure di 
Daniele Tonini, tecni-
co che ne appare già 
innamorato. “Anche se 
l’esordio nel campio-
nato provinciale non è 

stato positivo _ affer-
ma _, il gruppo è omo-
geneo sia per età che 
per qualità tecniche. 
Per la crescita com-
plessiva, fanno ben 
sperare la voglia di 
fare e d’imparare. Ci 
alleniamo 4 volte alla 
settimana (bisogna 
davvero dire brave a 
queste fanciulle per la 
serietà, l’impegno e la 
dedizione alla causa 
che ci mettono) e la-
voriamo tantissimo 
anche dal punto di 

vista mentale oltre 
che sulla tecnica. Sino 
a questo momento 
pare che il lavoro 
impostato in estate 
inizi a dare i primi 
frutti  e in allenamen-
to i miglioramenti 
sono palpabili, così 
come l’entusiasmo 
delle ragazze è conta-

gioso. La 
compagi-
ne è 
p ron t a , 
ma per i 
r isultat i 
sarà il 
campo a 
parlare , 
c o m e 
s emp re 
del re-
sto. La 
n o s t r a 
regola è 
affronta-
re ogni 
p u n t o , 
ogni set, 
o g n i 

partita come fosse 
una finale, fiduciosi 
nei nostri mezzi, ma 
sempre rispettosi 
degli avversari”. La 
rosa  è formata da 
Elisabetta De Pasca-
lis, Giada Coppini, 
Francesca Scoscini, 
Alessia Cecchi, Ales-
sia Marseglia, Vittoria 
Niccolai, Linda La 
Quidara, Chiara Gjo-
meno, Sofia Quadri-
no, Emma Lunardi, 
Francesca Martini e 
Siria Bassano. Tonini, 

che sa di volley co-
me pochi, è 
d i sposto a 
scommetterci”.  
Dal canto no-
stro non pos-
siamo che spe-
rare che abbia 
ragione e, so-
prattutto, in-
crociare le dita 
affinché, nel 
corso degli 
anni, tutto pos-
sa procedere al 
meglio. Sareb-
be importante 
per il Volley aver 
ritrovato un gruppo 
di giovani talenti, in 
grado un giorno di 
poter giocare in 
prima squadra. Signi-
ficherebbe tagliare 
spese superflue e far 
quadrare i bilanci, 
oltre che avere la 
soddisfazione di pre-
sentare ai propri 
tifosi una squadra di 
ragazzine della Piana.  

Una foto pazza e stravagante delle atlete under 14 
Il gruppo appare affiatato e desideroso di far bene 

Scatenate fuori dal campo, serie e impegnate 
durante le sedute di allenamento in palestra. 
L’Aglianese avrà trovato la squadra del futuro? 

Daniele Tonini, guida 
sicura per l’under 14  

“Are you ready? Yes”, il grido di battaglia dell’under 14 
Coach Tonini: “Queste ragazze s’impegnano molto” 
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Allenatori dalla verde carta d’identità 
per far tornare grande l’Aglianese 

Il Volley Aglianese 
ha un nuovo, simpa-
tico amico: Cristia-
no Luca Martini, 
stimato e conosciu-
to fotografo resi-
dente ad Agliana. Il 
nostro, con espe-
rienze sportive avu-
te prevalentemente 
nel calcio (segue 
anche il Real Aglia-
nese, la società di 
calcio femminile, e 
le gare toscane 
della Coppa Carne-
vale, il celeberrimo 
Torneo di Viareg-

gio), è stato chiamato 
da patron Luciano 
Bonacchi a fare il sito 
internet della società, 
oltre che vari servizi 
fotografici. Un pro-
fessionista in più nel-
l’organico dell’Aglia-
nese per potenziare 
un sodalizio che si 
muove all’unisono. 
Ricordiamo che nel 
2011, Martini ha alle-
stito un paio di mo-
stre fotografiche che 
hanno avuto un note-
vole successo di pub-
blico.  

Un’immagine di 
Cristiano Martini 

Chiara Cardini, giovane allenatrice 
per la seconda stagione consecuti-
va ad Agliana, ci fa da Virgilio nei 
quadri tecnici del club aglianese.  
“Quest’anno l’Aglianese _ sostiene 
_ ha inaugurato ‘un’annata verde’: 
non solo si è deciso di investire su 
una rosa di prima squadra di giova-
nissime, ma si è anche scelto di 
impostare una linea di lavoro mi-
rata al rafforzamento del settore 
giovanile, per coltivare giovani 
talenti proprio da inserire in prima 
squadra. Proprio in questa pro-
spettiva la società ha acquistato il 
marchio di qualità di ‘Scuola di 
pallavolo’ della quale è responsabi-
le il direttore tecnico Martino 
Frangioni, allenatore della prima 
squadra oltre che dei gruppi under 
18 con Daniele Tonini e Francesco 
Pugliese e under 16 con me. Con-
fermato nuovamente al fianco di 
Frangioni in serie C, Tonini si oc-
cuperà quest’anno della guida della 
compagine under 14 nonché del-
l’under 12 nata dalla collaborazio-
ne con Montale. Francesco Puglie-
se proseguirà invece il lavoro ini-
ziato da alcuni anni con un gruppo 
di giovanissime che disputerà la 
categoria under 13 e sarà respon-
sabile di una rosa più adulta, che 
competerà nel campionato di Pri-
ma Divisione. Per quanto riguarda 
il minivolley, i punti di riferimento 
sono Marta Quercioli, per il grup-
po di secondo livello che com-
prende bambine nate dal 2000 al 
2003, ed io, per il primo livello e la 
palla rilanciata dedicati a bambine 
e bambini nati tra il 2004 e il 2006. 
Infine da menzionare il gruppo di 
Prima Divisione di Montale allena-
to da Simone Mungai”.  

Giba 
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Cristiano Luca Martini, 
fotografo amico d’Agliana 

Chiara Cardini, a sinistra, con la sorella 
Cristina: studieranno una nuova tattica? 



 

 

3° giornata andata: sabato 29 ottobre, palestra ITC Capitini  
ore 20.30, Volley Aglianese - Volley 88 Chimera Arezzo 

Prossimo turno, 4° giornata andata: sabato 5 novembre 2011, 
ore 21 Montepulciano, Star Volley Academy - Volley Aglianese 
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1 Pallavolo Calenzano 6  

1 Blu Volley Quarrata 6 

1 Saione Pallavolo 6 

4 Impruneta Pallavolo 5 

5 Bagno a Ripoli Volley 3 

5 Star Volley Academy 3 

5 Pallavolo Tavarnelle 3 

5 Astra Chiusure Lampo 3 

5 Volley Pontemediceo 3 

10 Rinascita Volley Firenze 2 

11 Volley Club Le Signe 1 

11 Volley Arno Montevarchi 1 

13 Volley 88 Chimera  0 

13 Volley Aglianese 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’ultima 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 parti-
te della serie C; 

5) Le presenze e i punteggi saranno rilevati dal capitano o dal dirigente 
accompagnatore di ogni squadra, che provvederanno a tenere aggiorna-
ta 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 re-
sponsabile di ciascuna squadra dovrà aggiornare il punteggio collettivo e 
quelli individuali; 

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 Aglia-
nese; 

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

9) Il responsabile dovrà comunicare il punteggio collettivo della propria 
squadra per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica gian-
barn@yahoo.it entro e non oltre il martedì successivo la quarta, la setti-
ma, 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 ter-
mine stabilito la squadra non rientrerà nella classifica del Concorsone, 
nonostante 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 
 

Volley Aglianese e Pvc Carmignano 9 
Pallavolo Monsummano 6 
Ponte Buggianese 5 
Pescia Volleyball 4 
Misericordia Pieve a Nievole 2 
Progetto Volley Bottegone 1 
Blu Volley Quarrata e Volley Pistoiese 0 
 

Campionato under 16 A 
 
Blu Volley Quarrata e Appennino P.se 6 
Milleluci Casalguidi e Volley Pistoiese 3 
Pallavolo Monsummano Blu, Pescia Delfino Blu 
e Chiesina 0 
 

Campionato under 16 B 
 
Buggiano e Don Carlos Mazzoni Pistoia 6 
Pescia Delfino Rosso 3 
Volley Aglianese *, Progetto Volley Botte-
gone *, Pallavolo Monsummano Rosso e Pvc 
Carmignano 0 
* una gara in meno 
 

Campionato under 14 A 
 
Pallavolo Monsummano, Buggiano Giallo e 
Volley Pistoiese 3 
Volley Aglianese, Misericordia Pieve a Nie-
vole e Gs Mazzoni Pistoia 0 
 

Campionato under 14 B 
 
Lamporecchio, Blu Volley Quarrata e Buggia-
no Blu 3 
Chiesina, Volley ‘97 e Angeli Petroli Mazzoni 0 


