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Un derby 
per tor-
nare a 
sorridere. 
Si disputa quest’oggi la gara, valida per la 
quarta giornata del campionato femminile 
di serie C, tra il Volley Aglianese e il rinno-
vato Prato Virtus 
Carmignano di 
patron Massimo 
Ubertoso, guidato 
dalla panchina da 
Federico Fiaschi.  
Si tratta di una 
partita estrema-
mente delicata, 
viste le ultime due 
sconfitte rimediate 
dalle giocatrici 
aglianesi, contro 
Certaldo in casa e 
a Firenze,  al co-
spetto dell’Euro 
Due. Due k.o. che 
hanno fatto male 
al cuore e, soprat-
tutto, alla classifica.  
Adesso massimo rispetto per gli avversari, 
ma si andrà in campo per fare bottino pie-
no. Coach Frangioni lamenta qualche pro-
blema d’organico (Giusti e Giovannelli non 
al meglio), ma pure i rivali non se la passa-
no troppo bene, considerato che manche-

rà loro la 
centrale sam-
m a r c e l l i n a 

Zelica Gai (lussazione a una spalla) e che 
Giulia Ridolfi in settimana è stata colpita da 
un attacco influenzale.  
Come direbbe il saggio presidente Luciano 

Bonacchi (nella 
foto) “ragazze, 
fatevi onore”. 
Nessuno, infatti,  
quest’anno, chie-
de mirabilie alla 
prima squadra, 
ma quel che fa-
rebbe piacere è 
veder lottare su 
ogni pallone, pun-
to a punto in ogni 
set al di là del 
risultato finale. 
 Con questa filo-
sofia, quella del 
lavoro in palestra 
e della massima 
concentrazione e 

determinazione sul terreno da gioco, prima 
o poi i punti arriveranno. Forza Aglianese, 
dunque: ti aspettiamo grintosa a un primo 
importante snodo della regular season, con-
vinti che non ci deluderai.  

Gianluca Barni 
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Martino Frangioni, la crescita di un predestinato alla panchina 

“Partenza in salita, ma le potenzialità per far bene ci sono” 
Questa è la storia di 
un predestinato alla 
panchina: Martino 
Frangioni. Il capo 
coach del Volley 
Aglianese ha iniziato 
ad allenare giovanis-
simo, ad appena 19 
anni, nel 1995: la 
prima stagione nelle 
giovanili del San 
Miniato. L’annata 
successiva, richiesto 
da Sandro Bechero-
ni, è rientrato a 
Pistoia dov’è rima-
sto come suo vice e 
allenatore del setto-
re giovanile fino 
all’anno del Signore 
1999.  
Nel 2000 ha deciso 
di sostenere fatto la 
sua prima esperien-
za nei campionati 
regionali allenando 
la prima squadra 
della Pallavolo Pi-
stoia, in serie 
C. L’anno seguente, 
Becheroni è torna-
to alla carica, chie-
dendo di seguirlo a 
Empoli: là è stato 3 
anni e poi, sempre 
dietro allo stratega 
di San Marcello 
Pistoiese a Capan-
n o r i ,  s p on d a -
Nottolini, dov’è è 
stato sino al 2004, 
seguendo il settore 
giovanile, vincendo 
la 1° Divisione e 
disputando  infine la 
serie D con le gio-
vani.  
“L’anno  successivo 
_ è Frangioni che 
parla _ sono appro-

dato ad Agliana 
dove ho cominciato 
a lavorare nel vi-
vaio, trovando subi-
to soddisfazioni con 
i campionati giova-
nili vinti durante il 
corso degli an-
ni nelle  categorie 
under 14, 16, 18. 
Dopo l'esperienza 
del giovanile, quan-
do Innocenti ha 
lasciato la panchina 
della serie C, sono 
stato chiamato ad 
allenare la prima 
squadra, compito 
che svolgo da 3 
anni”.  
Quest’anno, per 
mille motivi, non 
sarà dei più sempli-
ci, ma lui non si 
spaventa. 
 “Il campionato è 
iniziato in salita: 
abbiamo evidenzia-
to problemi d’amal-
gama ed esperienza. 
Il lavoro da fare è 
molto, ma le poten-
zialità per far bene 
ci sono, quindi mi 
auguro che ogni 
interprete, dalle 
giocatrici agli allena-
tori fino ai dirigenti 
possa dare il massi-
mo per far sì che la 
squadra arrivi a 
essere protagonista. 
Credo che il grup-
po sia ancora da 
formare: la differen-
za d’età e di prove-
nienza delle  gioca-
trici ha fatto sì che 
ancora oggi il lin-
guaggio in palestra 

non sia del tutto o-
mogeneo, ma con 
pazienza, dedizio-
ne, sacrificio e umiltà 
tutto sarà più facil-

mente raggiungibile.  
Dal canto mio cer-
cherò di essere di 
aiuto alla squadra”. 

Luca Grenoli 

Da sinistra: Daniele Tonini, neo assistent coach, e 
Martino Frangioni, il coach della prima squadra aglia-
nese, seduti in panchina 

Daniele Tonini 
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Martino Frangioni in un momento di relax 

Il tecnico sorridente si 
ritempra nel dopopartita 



L’under 14 a una poggese doc: 

l’ “avvocato” Chiara Cardini  

Chiara Cardini ha 
26 anni, essendo 
infatti nata il 31 
agosto 1984. Risie-
de a Poggio a Caia-
no. Dopo aver fatto 
studi classici (si è 
diplomata al Liceo 
Cicognini di Via 
Baldanzi a Prato), si 
è laureata in Giuri-
sprudenza a Firenze 
e attualmente sta 

facendo praticanta-
to in uno studio 
d’avvocati. Conosce 
poco o nulla di Pi-
stoia pur avendoci 
frequentato il corso 

d a  a l l e n a t o r i . 
“Spero _ ci ha rive-
lato _ di restare a 
lungo ad Agliana 
per poter cono-
scerla meglio”.  

Chi è la nuova allenatrice 

Le classifiche de Il Concorsone 

Under16: Costanza Bartolini, Matilda Sulquke, Andrea Corsi e Federica Gervasi 20 
punti. Under 14: Sofia Quadrino, Marika Laschi, Federica Fusco, Miriana Fusco, Ma-
tilde Tavanti e Costanza Baldi 80, Serena Pascucci 60. Under 13: Alessia Marseglia 
125, Anna Agostini 105, Giada Coppini 80, Chiara Gjomeno ed Elisabetta De Pasca-
lis 60 (compreso il bonus di 30 punti per il miglior striscione). Under 13 B: Chiara 
Bruni, Lucrezia Savella, Giulia Del Pasqua e Greta Lenzi 150, Rebecca Magni, Rita 
Lupoli, Sonia Dessi, Elena Maini e Matilde Belotti 110 punti (compreso il bonus di 30 
punti ciascuna per il miglior tifo).  

Le nuove domande 
1) Quanti liberi hanno in panchina le due squadre?  

2) Quali sono i numeri di maglia dei palleggiatori delle due squadre?  
3) Con quale punteggio si è concluso il terzo set?   

4) Quanti giocatori hanno entrambe le squadre in panchina? 

Volley Aglianese Under 14 

Tre successi consecutivi, il suo 

biglietto da visita. La squadra 

under 14 del Volley Aglianese, 

da quest’anno affidata alla cure 

di Chiara Cardini da Poggio a 

Caiano, è attualmente in testa 

al proprio girone del campio-

nato provinciale di categoria, 

assieme a Pallavolo Monsum-

mano e Upv Buggiano, dopo 

aver battuto 3-1 Milleluci Ca-

salguidi e Chiesina Volley e 3-

0 il Comep Infissi Mazzoni. 

L’allenatrice, trascorsi nell’-

Ambra Volley e Punto Sport, 

può contare su 11 elementi. 

Questa è la rosa delle gioca-

trici (sono tutte attaccanti, 

senza specificazione dei ruoli, 

tranne che per gli alzatori): 

Sofia Quadrino, classe ’99, 

capitano, Valentina Colzi, ’97, 

Matilde Masi, ’97, Matilde Ta-

vanti, ’97, Elena Nardiello, ’97, 

Costanza Baldi, ’97, Serena 

Pascucci, ’97, Martina Cappel-

lini, ’97, Miriana Fusco, ’97, 

Federica Fusco, ’97, Marika 

Laschi, ’97, le ultime tre alza-

trici. “Speriamo _ afferma 

Cardini _ di ottenere un buon 

piazzamento in classifica e di 

riuscire a giocarsela anche con 

le due squadre più forti, ma 

soprattutto mi auguro di co-

struire una squadra che sia 

forte da un punto di vista ca-

ratteriale, capace di non mol-

lare in nessuna occasione. Ho 

11 giocatrici che hanno una 

buona base e che possono 

ottenere dei miglioramenti”. 

L’under 14 gioca le proprie 

partite casalinghe il giovedì alle 

19.15 a Spedalino.   

gb 

Un bel primo piano di Chiara Cardini 
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“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli 

Serie C, girone B 

 

 

Euro Due Firenze 9 

Vbc Pontedera 8 

Cnl Lucca 8 

Montespertoli 7 

Tavarnelle 6 

88 Chimera Arezzo 5 

Pallavolo Certaldo 5 

Prato Virtus Carmignano 5 

Volley Aglianese 3 

Bagno a Ripoli 3 

Montevarchi 3 

Blu Volley Quarrata 1 

Pallavolo Carrarese 0 

Pescia Volleyball 0 

4° giornata andata: sabato 6 novembre, Agliana  ore 18, 
Volley Aglianese - Prato Virtus Carmignano 

Prossimo turno, 5° giornata andata: sabato 13 novembre, 

Alberghi di Pescia ore 21, Pescia - Volley Aglianese 

 
3° Torneo “Natali” –  
1° Coppa “Maddaleno” 2010  
 
Appennino Pistoiese Volley 9 
Progetto Volley Bottegone 5 
Pescia Volleyball 5 
Vbc Montale 3 
Volley Pistoiese 2 
Chiesina 2 
Ponte Buggianese 1 
 
N.B. Vbc Montale, Volley Pistoiese e 
Chiesina hanno disputato una partita 
in meno 

 

 

 

Under 18 

 

Pallavolo Monsummano 9 

Blu Volley Quarrata 8 

Volley Aglianese 7 

Progetto Volley Bottegone 0 

Pescia Volleyball 0 

 

 

Under 16, girone B 

 

Volley Aglianese 3  

Buggiano 3 

Pescia Volleyball 3 

Volley Pistoiese 0 

Blu Volley Quarrata bianca 0 

Don Carlos Mazzoni 0 

 

 

 

Under 14, girone A 

 

Volley Aglianese 9 

Buggiano 9 

Pallavolo Monsummano 6 (*) 

Chiesina 3 (*) 

Mazzoni Pistoia 3 (*) 

Pallavolo Milleluci 0 (*) 

Progetto Volley Bottegone 0 

* una gara in meno 

 
Da segnalare l’affermazione del Blu Volley Quar-
rata, guidato dall’aglianese Manuel Bagni, nella 
sesta edizione del Torneo Banca di Credito Coo-
perativo di Vignole, manifestazione amichevole 
riservata alla categoria under 13 femminile. Com-
plimenti, quindi, al sestetto quarratino e all’allena-

tore, nostro concittadino. 

 

Sara Maddaleno  
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