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

Quando scrivia-
mo questo edito-
riale, abbiamo 
ancora negli oc-
chi la meraviglio-
sa impresa compiuta con la Pallavolo Saione. 
Una partita, sulla carta proibitiva o quasi, ma 
non per noi, che abbiamo azzeccato titolo e 
pronostico con quel 
“Dimostriamo chi 
siamo” gridato da 
coach Frangioni. 
Speriamo di ripeter-
ci anche stavolta, 
cercando di sprona-
re la squadra a dare 
continuità ai propri 
risultati. Massimo 
rispetto, dunque, 
per l’avversaria o-
dierna, ma nessun 
timore reverenziale. 
Dobbiamo giocar-
cela. Confessiamo 
che mai, ma proprio 
mai, la stagione 
passata abbiamo 
visto il Volley Aglianese 
giocare di squadra come 
ha giocato col Saione, 
fare un match grintoso e determinato dall’ini-
zio alla fine. Ecco, oltre al gioco, davvero 
piacevole, dell’incontro di sabato passato c’è 
piaciuto il clima di solidarietà interno alla 
formazione, al gruppo. Tutte per una, una 
per tutte: le pallavoliste si aiutavano l’una 
l’altra, non lesinavano energie, si incitavano, 
dalle protagoniste in campo alle cosiddette 

utilissime oc-
casionali pan-
c h i n a r e 
(perché non ci 
devono essere 

titolari e panchinare prestabilite, ma tutte 
devono sentirsi titolari, preziose alla causa). 

Bene, bene 
così. Era 
del tempo 
che ad A-
gliana non 
ci si diverti-
va in que-
sto modo a 
vedere una 
p a r t i t a . 
Tanto pub-
blico, ma 
p o t r e b b e 
essere di 
più (si può 
s e m p r e 
migliorare, 
d’altronde 
l’uomo è 
essere per-

fettibile), tanto 
entusiasmo, gli 

occhi sorridenti del presidente Bonacchi, dei 
dirigenti, Andreotti in primis, del’allenatore, 
dei suoi validissimi collaboratori. Che stia 
nascendo un’altra bella storia? Ci crediamo e 
vorremmo che lo credessero anche le atlete: 
sta a loro scrivere l’incipit di questa favola. 
Della compagine di volley della Piana. 

In una suggestiva immagine di Cristiano Martini 
ecco il pre-gara: radunate per infondersi coraggio  

Et voilà il Volley Club Le Signe 
Con la grinta, si può battere 

Gianluca Barni  

        Forza Aglianese! 



 

 
di Luca Grenoli 
 

Minivolley di I e II livel-
lo ad Agliana, 5 bambi-
ne a Montale, dove il 
gruppo è in fieri, in 
divenire. Chiara Cardi-
ni è tornata a occupar-
si di giovanissime alle-
nando il gruppo di 
minivolley di I livello e 
palla rilanciata, com-
prendente bambine 
nate tra il 2004 ed il 
2006. Le bambine svol-

gono due allenamenti 
settimanali di un’ora e 
un quarto e da gennaio 

disputeran-
no partite 
di palla ri-
lanciata due 
contro due. 
Al momen-
to la squa-
dra è com-
posta da 6 
b am b i n e : 
Lisa Marchi 
( 2 0 0 4 ) , 
V i t t o r i a 
Betti, Gaia 
L u c h e t t i , 
Noemi Ni-

gro e Julia Kupper, 
tutte del 2005, oltre 
alla più piccola Dilet-
ta Micheli (2006), 
tutta sorrisi ed ener-
gia; a queste si uni-
scono per un solo 
giorno a settimana 
tre ragazze nate nel 
2003: Celeste Gattai, 
Gemma Mitidieri  e 
G i u l i a  B e t t i . 
“Nonostante il grup-
po sia ridotto _ so-
stiene la Cardini _, le 
bambine sono sem-

pre entusiaste delle 
attività proposte e si 
iniziano a vedere i 
primi palleggi. Per 
contattarci è possibi-
le recarsi il martedì 
alla palestra Sestini di 
Agliana, in via Ales-
sandrini dalle 17 alle  
18.15  e il giovedì 
(palestra Capitini) 
dalle 17 alle 18.15 o 
telefonare al numero 
di cellulare 3381894-
145 .  Se gue  i l 
minivolley di II livello 
Marta Quercioli: può 
contare su Brenda 
Meazzini, 2004, Ilenia 
ed Elena Smargiassi, 

Alice Gazzarrini, 
Asia Palumbo, Clau-
dia Bishas, Matilde 
Stilli, tutte del 2003, 
Virginia Badiani, 
Chiara Bolognesi, 
Chiara Paci, Irene 
Corsini, Greta Giu-
sti, Alessia Lotito, 
Silvia Pierattini, Na-
zire Vegni, Mirta 
Meazzini, Martina 
Valori Venturi, Ales-
sandra Manetti, Mar-
tina di Genua, Mari-
ka Lasorsa, Azzurra 
Puri, Lodovica Giu-
sti, Roberta Salerni-
tano, Francesca Pra-
tesi, Carlotta Fan-
tacci, Chiara Neroz-
zi, tutte del 2002, 
Agnese Capecchi, 
Matilde Caramelli, 
Virginia Nannini e 
Martina Arcangeli 
del 2001. Per even-
tuali iscrizioni ci si 
può rivolgere il lune-
dì e mercoledì, dalle 
17 alle 18.30, alla 
palestra Sestini. An-
che a Montale si sta 

Le bimbe del minivolley di Montale danno l’ok a presentarle: 
la loro allenatrice è Posillico, figlia del vicepresidente Antonio 

In questa bella foto le bambine del minivolley 
di primo livello, seguite da Chiara Cardini  

Marta Quercioli 
l’istruttrice  
del minivolley 
di secondo livello 

La carica del minivolley d’Agliana e Montale fa sognare 
Tre belle donne per crescere le pallavoliste del futuro 
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Un bel primo piano di Sara  
Posillico, sportiva sorridente 

creando un gruppo 
minivolley. Agli or-
dini di Sara Posillico 
troviamo Alessia, 
Sara, Claudia, Dilet-
ta e Gaia. Gruppo 
che si allena il mer-
coledì e venerdì 
dalle 17 alle 18.30. 



 

Con persone come Edy Bovani 
vincere diventa molto più semplice 

Cecilia Torracchi colta 
nell’importante fase  
del riscaldamento 

Edy Bovani da Montemurlo è diri-
gente dell’under 13 allenata da 
Francesco Pugliese. Giovane ma-
dre di due figli, Lorenzo che gioca 
a calcio nelle giovanili del Jolly & 
Montemurlo e Lucrezia che prati-
ca pallavolo proprio nell’under 13. 
Definirla dirigente di un gruppo 
non è abbastanza: lei è molto di 
più. Il suo arrivo ha portato una 
ventata di freschezza e intrapren-
denza che risulta essere un valore 
aggiunto. Oltre a seguire il suo 
gruppo, partecipa a tutte le attività 
della società, spesso con iniziative 
produttive e innovative. Sempre 
pronta a offrire il suo aiuto, non si 
tira mai indietro quando deve 
metterci la faccia. L’Aglianese sta 
cambiando, assumendo sempre più 
le sembianze di un’impresa moder-
na con obiettivi continuamente 
monitorati, dove il lavoro di grup-
po è il motore principale. Veniamo 
da un periodo di transizione, ove 
regnava l’indifferenza e anche un 
po’ di menefreghismo. Questa, 
invece, è l’Aglianese che vogliamo, 
in cui ogni gruppo ha i suoi diri-
genti, avrà i suoi segnapunti e tutti 
avranno l’attenzione giusta. La 
strada è ancora lunga e piena di 
insidie, ma grazie a persone come 
Edy il percorso sembrerà più faci-
le. Da non scordare che l’anno 
passato è entrata a far parte dell’-
ormai mitico gruppo Forever 
Volley. Entrata in punta di piedi, 
quasi timidamente, ora è una delle 
più accanite giocatrici. Dai Edy non 
ti arrendere mai, sei un nostro 
punto di riferimento: l’Aglianese 
ha bisogno di persone come te. 
Amorevoli e tenaci, pronte a farsi 
in quattro per il prossimo. Brava! 

Luciano Andreotti 
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Sarà l’anno della Torracchi? 
L’Aglianese incrocia le dita 

Un bel primo piano di Edy, splendida signora e 
eccellente mamma, dirigente e… giocatrice! 

Anche Estra è uno degli sponsor  
del Volley Aglianese e questa sera 
farà un tifo indiavolato per noi  

Questo spazio lo 
dedichiamo a una 
bella ragazza, valente 
atleta: Cecilia Tor-
racchi. Dopo esser 
stata perseguita dalla 
“malasuerte”, questo 
potrebbe essere la 
stagione della consa-
crazione. È quel che 
si augurano i tifosi 
del Volley Aglianese 
nonché i veri amanti 
della pallavolo pi-
stoiese. Cecilia ha 
qualità e carattere 
per emergere, ma 
deve trovare in sé la 
forza per riuscire a 

sfondare. In lei, se 
non ricordiamo 
male, credeva Meri 
Malucchi, una figura 
importante dello 
sport italiano, pi-
stoiese e pure aglia-
nese. Ebbene spe-
riamo proprio che 
Cecilia prenda e-
sempio da quel che 
ha fatto Meri, in 
campo e fuori, per 
poter diventare 
qualcuno. Quanto a 
Meri, Innocenti ci 
perdonerà, se le 
inviamo una grande 
carezza. 



 

 

6° giornata andata: sabato 19 novembre, palestra Itc Capitini  
ore 20.30, Volley Aglianese - Volley Club Le Signe  

Prossimo turno, 7° giornata andata: sabato 26 novembre 2011, 
ore 18.30, Pallavolo Tavarnelle - Volley Aglianese  
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1 Blu Volley Quarrata 13  

2 Pallavolo Calenzano 12 

2 Bagno a Ripoli Volley 12 

2 Impruneta Pallavolo 12 

5 Saione Pallavolo 11 

6 Star Volley Academy 8 

7 Astra Chiusure Lampo 7 

8 Volley 88 Chimera 6 

8 Pallavolo Tavarnelle 6 

8 Volley Pontemediceo 6 

11 Rinascita Volley Firenze 5 

12 Volley Club Le Signe 4 

13 Volley Aglianese 2 

14 Volley Arno Montevarchi 1 

Serie C, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
 

Campionato under 14 B 
 

Blu Volley Quarrata 12 
Buggiano Blu 9 

Angeli Petroli Mazzoni 6 
TSI Volley ‘97 5 
Lamporecchio 3 
Chiesina Volley1 

 
 

Magazzino Del Caffè 
 di Feola Roberto e Feola Rossano Snc  

Indirizzo: Via Pratese, 374 
CAP: 51031  

Comune: Agliana (PT)  
Telefono: 0574 711844 

 
 

 4° Trofeo Natali 
2° Coppa Maddaleno 

 
Progetto Volley Bottegone 9 
Viva Volley Carmignano 8 

VBC Montale 1a Divisione 5 
  Chiesina Volley 3 

 Progetto Volley Bottegone “B” 1 
VBC Montale 2a Divisione 1 

 
Campionato under 18 

 
Volley Aglianese 18 
Pallavolo Monsummano 15 
Carmignano 12 
Ponte Buggianese 11 
Pescia Volleyball 6 
Pieve a Nievole, Blu Volley Quarrata 4 
Progetto Volley Bottegone, Volley Pistoiese 1 
 

Campionato under 16 A 
 
Blu Volley Quarrata 15 
Appennino P.se 10 
Pallavolo Monsummano Blu 9 
Milleluci Casalguidi 8 
Volley Pistoiese 3 
Pescia VB Blu, Chiesina Volley 0 
 

Campionato under 16 B 
 
Buggiano 12 
Don Carlos Mazzoni e Pescia VB Rosso 9 
Volley Aglianese * 6 
Carmignano e Monsummano Rosso 3 
Progetto Volley Bottegone * 0 
* una gara in meno 
 

Campionato under 14 A 
 
Pallavolo Monsummano, Buggiano Giallo 12 
Volley Pistoiese 6 
Volley Aglianese, Gs Mazzoni Pistoia 6 
Pieve a Nievole 0  
 

 
 


