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Guai ad 
arrendersi: 
guai! Che 
l ’ a n n a t a 
sarebbe stata difficile, l’avrebbe previsto 
anche un bambino. La squadra, costruita 
per disputare il campionato di serie D, 
rinnovata e ringiovanita nei ranghi, si è 
trovata poi cata-
pultata in C. Un 
riconoscimento, 
da parte della 
F e d e r a z i o n e , 
de l l ’eccel lente 
lavoro svolto 
negli anni, ma al 
contempo un 
aumento, note-
vole, delle diffi-
coltà.  
“Siamo in una 
situazione di 
stallo _ osserva il 
tecnico Martino 
Frangioni _: i 
problemi tecnici 
cominciano a 
sommarsi alle 
paure psicologiche. Si sa, nonostante si sia 
detto fin dall’inizio, perdere non è mai faci-
le e soprattutto per le giocatrici ricomin-
ciare il lunedì dopo una sconfitta è sempre 
dura; però deve passare anche da questo la 
nostra crescita, dobbiamo essere tutti in 
grado di saper scindere dal risultato ciò 
che c’è stato di buono durante la settimana 

o la gara e 
di lì pren-
dere la 
forza e lo 

stimolo per continuare. La squadra si impe-
gna in ogni allenamento, ma il gap tecnico da 
pagare è alto e non è facile sopperire dicen-
do solo ‘gioca tranquilla, senza paura’. Le 

giocatrici devo-
no capire che il 
lavoro è lungo 
e faticoso: quin-
di, senza farsi 
prendere dallo 
sconforto, è 
n e c e s s a r i o 
guardare avanti 
con fiducia. 
Questa sera, ad 
esempio, dimo-
striamo chi 
siamo”. 
Tutto giusto: 
crediamo a quel 
sostiene il no-
stro allenatore, 
fidiamoci, se-
guiamolo e 

proviamo ad attuare ciò che dice. Siamo  
certi che, così facendo, arriveranno i primi 
risultati. E non spaventiamoci dal nome dell’-
avversario: il Saione è forte, lo sappiamo, 
merita rispetto, ma sarebbe un delitto avere 
paura delle aretine. Pensiamo, piuttosto, a 
giocare. 
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Il ruggito di coach Frangioni: 
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Forza Aglianese! 

Gianluca Barni  

Un attacco del Volley Aglianese contro Calenzano: 
la speranza è che questa sera vadano tutti a segno 
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di Luca Grenoli 
 

Hanno un motto poco 
ortodosso (“Per noi… 
dai c….!”), ma glielo si 
perdona in virtù dell’a-
bilità (arrivano dalla 
vittoria del torneo di 
Seconda Divisione) e 
dell’avvenenza. Quest’-
anno il VBC Montale è 

passato dalla gestione 
d e l l ’ a l l e n a t r i c e /
giocatrice Annalisa 
Orsini al trainer Simo-
ne Mungai, ma non ha 
perso la voglia di ben 
figurare. La loro filoso-
fia è semplice: i risulta-
ti giungono attraverso 
il divertimento.  
E allora scopriamo chi 
compone la rosa-
giocatrici di questa 
formazione, chiamata 

anche quest’anno a 
stupire. 
Sono state conferma-
te la citata Orsini, 
banda al pari di Eveli-
na Corsini, le oppo-
ste Marilena Lucchesi 
e Simona Di Caro, il 
palleggiatore nonché 
capitano Sara Posilli-
co, le centrali Saman-
tha Guarducci e Silvia 

Carradori, il libero 
Francesca Andreotti. 
A queste si sono 
aggiunte le bande 
Silvia Gori, Carla 
Vanni e Giada Man-
tellassi, le centrali 
Elena Pasqui ed Eleo-
nora Fedi, la palleg-
giatrice Valentina 
Parenti e il libero 
Marta Quercioli, alle-
natrice di minivolley. 

“La squadra 
_ chiosa 
Mungai _ 
riparte grin-
tosa e deter-
minata a 
conquistare 
grossi risul-
tati. Le ra-
gazze metto-
no sempre 
grande impe-
gno durante 
le sedute di 
allenamento 
settimanali : 
s p e r i a m o 
che vengano 
p r e m i a t e . 
Certo passa-
re dalla Pri-
ma Divisione alla 
serie D non sarà 
facile, ma noi ci pro-
veremo”. 
Intanto restano ca-
ratteristiche di que-
sto gruppo la bellez-
za e la simpatia. 

Ecco il nuovo VBC Montale di Prima Divisione. Di spalle,  
dietro alle ragazze, una delle rare immagini di coach Mungai 

La definiscono la formazione “bella e brava”  
e in effetti mai definizione fu più azzeccata  

La stessa bella squadra in una 
foto della scorsa stagione 

Ecco il VBC Montale: vittoria chiama nuova vittoria? 
“Siamo grintosi e pronti a ottenere grandi risultati” 
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La Banca di Masiano è vicina 
al Volley Aglianese.  
E il Volley Aglianese ringrazia 



 

Andreotti e Bovani: “Questo è Roberto. 
Dirigente appassionato, di cui siamo fieri” 

C’era il tutto esau-
rito e fatemi spen-
dere un elogio per i 
genitori intervenuti, 
corretti e calorosi. 
Abbiamo avuto la 
possibilità di vistare 
il bel centro della 
località senese, 
acquistando dell’ot-
timo vino e altri 
prodotti tipici. In-
somma è stata una 
bella giornata, che 
speriamo di poter 
ripetere. Intanto, 
giunga alle atlete il 
mio più forte in 
bocca al lupo. Pos-
siamo, dobbiamo 
vincere”.  

Uno splendido scatto 
di Cristiano Martini  
dedicato a Silvia Nuti  

Hanno preso carta e penna e scrit-
to questo pezzo. Luciano Andre-
otti ed Edi Bovani sono così, se vi 
pare. E Roberto Bartoli, a nostro 
avviso, dovrebbe ringraziarli di 
tanta dolcezza. 
“Roberto, un nome un simbolo. 
Probabilmente l’uomo dell’Agliane-
se più conosciuto sul territorio e 
sicuramente il dirigente che da più 
tempo fa parte di questa società. 
Chiamarlo dirigente sembra ridut-
tivo perché in realtà quando ne-
cessita si cala nei panni di arbitro, 
segnapunti, stila classifiche, aiuta gli 
allenatori, si traveste, per la gioia 
delle più piccole, sia da Babbo Na-
tale che da Befana, insomma è 
sempre disponibile senza chiedere 
nulla. Questi sono le persone che 
ogni società vorrebbe avere e noi 
che abbiamo questa fortuna dob-
biamo esserne fieri. Quello che 
riesce a fare lui ha dell’incredibile: 
lo abbiamo visto alcune volte arbi-
trare, compilare il referto, segnare 
i punti e ascoltare con l’auricolare 
la radiocronaca delle partite di 
calcio, tutto questo nello stesso 
momento. Chi non lo conosce e 
legge queste frasi probabilmente 
pensa che stiamo parlando di un 
extraterrestre. E invece parliamo 
di Roberto, un ragazzo tranquillo 
come ce ne sono tanti, ma con un 
grande passione per lo sport e in 
particolare per la pallavolo. Ed è 
grazie al volley che lui è riuscito a 
dare il meglio di sé stesso. Un 
esempio per tutti; deve far capire 
che pur restando semplici e umili 
con tanta passione e volontà si 
possono raggiungere grandi risul-
tati. Roberto, non cambiare mai”. 

Giba 
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Patron Luciano Bonacchi: 
“Stiamo migliorando”  

In fondo, accanto al dirigente Bartoletti, il nostro 
Roberto Bartoli, impegnato al telefono come sempre 

Il presidente è 
tornato a farsi 
sentire, in un pe-
riodo delicato per 
la prima squadra 
di serie C. 
“Le pallavoliste di 
Frangioni sono 
tutte da lodare. 
Stanno acquistan-
do sicurezza e, 
pur gradualmente, 
quel pizzico di 
concentrazione in 
più che sempre 
occorre per otte-
nere dei risultati 
soddisfacenti. La 
trasferta in pul-
lman a Montepul-
ciano è stata mol-



 

 

5° giornata andata: sabato 12 novembre, palestra Itc Capitini  
ore 20.30, Volley Aglianese - Saione Pallavolo  

Prossimo turno, 6° giornata andata: sabato 19 novembre 2011, 
ore 20.30 Agliana, Volley Aglianese - Volley Club Le Signe 
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1 Pallavolo Calenzano 12  

2 Blu Volley Quarrata 10 

2 Saione Pallavolo 10 

4 Bagno a Ripoli Volley 9 

4 Impruneta Pallavolo 9 

6 Star Volley Academy 8 

7 Astra Chiusure Lampo 7 

8 Volley 88 Chimera 6 

8 Volley Pontemediceo 6 

10 Pallavolo Tavarnelle 3 

11 Rinascita Volley Firenze 2 

12 Volley Club Le Signe 1 

12 Volley Arno Montevarchi 1 

14 Volley Aglianese 0 

Serie C, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Campionato under 14 B 
 
Blu Volley Quarrata 9 
Buggiano Blu 6 
TSI Volley ‘97 5 
Lamporecchio e Angeli Petroli Mazzoni 3 
Chiesina 1 
 

Campionato under 13 
 

L’inizio è previsto a fine novembre - inizio dicembre. 
 

Campionato under 12 
 
L’avvio dovrebbe essere domenica 20 novembre. 
 

4° Trofeo Natali 
2° Coppa Maddaleno 

 
Progetto Volley Bottegone 6 
VBC Montale 1a Divisione e Carmignano 5 
Chiesina e Progetto Volley Bottegone “B” 1 
VBC Montale 2a Divisione 0 

 
Campionato under 18 

 
Volley Aglianese 15 
Pallavolo Monsummano e Carmignano 12 
Ponte Buggianese 8 
Pescia Volleyball, Misericordia Pieve a Nievole 
e Blu Volley Quarrata 4 
Progetto Volley Bottegone 1 
Volley Pistoiese 0 
 

Campionato under 16 A 
 
Blu Volley Quarrata 12 
Appennino P.se 10 
Pallavolo Monsummano Blu 6 
Milleluci Casalguidi 5 
Volley Pistoiese 3 
Pescia Delfino Blu e Chiesina 0 
 

Campionato under 16 B 
 
Buggiano 9 
Volley Aglianese *, Mazzoni e Pescia Delfi-
no Rosso 6 
Carmignano e Monsummano Rosso 3 
Progetto Volley Bottegone * 0 
* una gara in meno 
 

Campionato under 14 A 
 
Pallavolo Monsummano e Buggiano Giallo 9 
Volley Pistoiese e Volley Aglianese 3 
Gs Mazzoni Pistoia 6 
Misericordia Pieve a Nievole 0  
 

 
 

Magazzino Del Caffè 
 di Feola Roberto e Feola Rossano Snc  

Indirizzo: Via Pratese, 374 
CAP: 51031  

Comune: Agliana (PT)  
Telefono: 0574 711844  


