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

Il decimo turno 
d’andata della C 
femminile, ultima 
giornata di cam-
pionato dell’anno 
2011 che precede la sosta natalizia, prospetta 
al Volley Aglianese la gara casalinga con il 
Volley Pontemediceo Pontassieve. 
“La situazione _ 
fa presente l’alle-
natore Martino 
Frangioni _ non è 
certo rosea; forse 
c'era da aspettar-
selo, ma credo 
che pur con gli 
stessi punti in 
tasca sarebbe 
s t a t o  m e -
glio chiudere il 
2011 con un at-
teggiamento più 
combattivo. Risul-
tati a parte, infat-
ti, la cosa che 
ultimamente mi è 
piaciuta pochissi-
mo è la facilità 
con la quale abbiamo mollato nei momenti 
difficili. Ho sempre chiesto alla squadra di 
arrabbiarsi quando le cose non vanno, invece 
ultimamente si è visto solo sconforto e que-
st’atteggiamento non è giustificabile. Sapeva-
mo fin dall’inizio che sarebbe stato un cam-
pionato durissimo, soprattutto psicologica-

mente consi-
derando che 
per nessuno è 
semplice per-
dere e poi 

continuare a lottare, ma proprio perché lo 
sapevamo non dobbiamo cadere nell'errore 
previsto. Non ci sono soluzioni tecniche al 

m o m e n t o , 
prima di tutto 
d o b b i a m o 
ritrovare la 
motivazione a 
lottare in cam-
po, poi recu-
p e r e r e m o 
tecnica e tatti-
ca di gioco. 
Finché non 
saremo in 
grado di avere 
il giusto ap-
proccio alle 
gare, con un 
atteggiamento 
battagliero, le 
rivali avranno 
sempre vita 

facile contro di noi. Un regalo per Natale per 
la nostra squadra? Un po’ più di umiltà 
che permetta di mettersi sempre in discussio-
ne, dedizione al sacrificio e convinzione nei 
propri mezzi”. 
A noi non resta che porgere tanti auguri 
di buone feste. 

Con questo bellissimo scatto d’artista, Cristiano Martini 
descrive lo sport che nel cuor ci sta, quello della pallavolo  

Contro il Pontemediceo 
senza pensare alla classifica 

Gianluca Barni  

Forza Aglianese! 



 

 
di Luca Grenoli 
 

Superando con un 
netto 3-0 in finale il 
Progetto Volley Botte-
gone di Athos Querci, 
il VBC Montale di Pri-
ma Divisione, allenato 
da Francesco Pugliese 
si è aggiudicato il IV 
Torneo Natali - II 

Coppa Maddaleno, 
competizione 
di preparazio-
ne ai campio-
nati minori 
che si propo-
ne di ricorda-
re due grandi 
persone lega-
te al volley e, 
in particolare, 
al l ’ambiente 
dell’Aglianese 
e che, di anno 
in anno, sta 

assumendo sempre 
maggiore importanza.  
Una vittoria che è 
stata beneaugurante, 
visto che alla “prima” 
di campionato è arri-
vata un’altra afferma-
zione, sempre contro 
il Progetto Volley di 
Querci, decano dei 
tecnici pistoiesi non-
ché grande ex aglia-
nese.  
“La squadra di I Divi-
sione del Montale ha 
vinto il trofeo _ rac-
conta coach France-
sco Pugliese _ dopo 
aver raggiunto in 
extremis il secondo 
posto nelle qualifica-
zioni. Dopo alcune 
difficoltà iniziali, do-
vute soprattutto alla 
eterogeneità degli 
elementi che la com-
pongono (per prove-
nienza, età, percorsi 
pallavolistici) sembra 
che ci si stia avvici-
nando alla quadratura 
del cerchio: i primi, 
alterni risultati aveva-
no destato perplessi-
tà, ma le ultime pre-
stazioni (soprattutto 
la doppia e convin-
cente vittoria sul 
Bottegone, 3-0 nella 
finale del Natali, 3-1 
all'esordio in campio-
nato) hanno sicura-
mente incrementato 
la determinazione di 

queste ragazze nel 
lavoro in palestra e 
nel perseguire l’o-
biettivo di una sta-
gione da protagoni-
ste. A ciò va aggiun-
to sicuramente il 
merito di una diri-
genza (Alessandro 
Lenzi, Fabrizio Fab-
bri, Luca Bartolini) 
creata dal nulla, ma 
che sta mostrando 
un entusiasmo, una 
professionalità e un 
senso di appartenen-
za notevoli, molto 
ben percepiti dalla 
squadra. In buona 
sostanza vincere ci 
aiuterà a vincere 
ancora”.  
La speranza di tutti i 
nostri tifosi. 

Soddisfatto anche patron 
Bonacchi: le compagini 
vincenti avvicinano allo 
sport numerose giovani 

La squadra di Prima Divisione di Montale brava 
a conquistare il torneo IV Natali - II Maddaleno 

Francesco Pugliese 
siede sulla panchina: 
anche per lui un suc-
cesso che fa crescere 

VBC Montale, dopo il successo nel “Natali - Maddaleno” 
Pugliese: ‘Vincere, è indubbio, ci aiuterà a vincere ancora’ 
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A Pugliese non saranno 
mancati i complimenti 
di Frangioni e Tonini, 
che lo stimano molto 

La BCC di Vignole è vicina 
al Volley Aglianese: sponsor 
prestigioso per una società 
seria, stimata e importante 



 

L’identikit (di Giba) 

per saperne di più su Irene Bardelli 

Tutto da leggere  
l’identikit di Irene 

Nome: Irene 
Cognome: Bardelli 
Luogo e data di nascita: Firenze, (non svela 
l’età) 
Familiari (nomi): mamma Cinzia, babbo Massi-
mo, sorella Giulia 
Single/fidanzata/coniugata: fidanzata  
Studio/lavoro (specificare cosa): studio (senza 
specificare che cosa) 
Ruolo: opposto, centrale 
Sport preferito (oltre al volley): nuoto 
Squadra preferita: Fiorentina 
Atleta preferito: Mastrangelo 
Compagna sportiva ideale: una persona fede-
le, grintosa, che ti aiuta a uscire dalle difficoltà 
Pregio: sincerità 
Difetto: sono permalosa 
Cantante preferito: Laura Pausini 
Attore preferito: Raoul Bova 
Città preferita: Firenze 
Nazione preferita: Spagna 
Mare o montagna: mare 
Il mio piatto: pizza 
Il mio viaggio: New York 
L’incontro che mi ha cambiato la vita: cono-
scere il mio ragazzo 
Il mio libro: non leggo  
Il mio film:  “Il Diavolo veste Prada” 
Il mio disco: non ne ho di preferiti 
Una dote che non ho e vorrei avere: riuscire 
a fare una dannata rincorsa saltando in alto invece 
che in lungo! 
Un vizio che ho e non vorrei avere: l’essere 
permalosa 
Il mio uomo ideale deve avere: la capacità di 
farmi star bene e soprattutto rendermi felice 
L’Oscar a una persona dell’Aglianese (a tut-
ti i livelli): non saprei 
Che cosa mi piace dell’Aglianese: come so-
cietà crede molto nelle proprie atlete 
Se non avessi praticato la pallavolo, avrei… 
continuato nuoto 
L’emozione più bella: quelle più belle le sto 
vivendo ora 
L’emozione sportiva più bella: vedere le mie 
compagne di squadra impegnarsi, lottare e vincere 
finalmente una partita  
Il mio motto: non tutto ciò che si vuole è facile 
da ottenere 
Il mio sogno: andare a New York 
La mia vita in tre aggettivi: bella, serena, piena 
di ostacoli 
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“Concorsone”: le vincitrici 
nel n.21 di Forza Aglianese 

Un primo piano, sorridente, di Irene 
Siamo certi che ci porterà fortuna 

La prima squadra dell’Aglianese 
sponsorizzata da “estra”, grande 
amico della pallavolo della Piana    

Guai a perdere il 
prossimo numero 
del nostro giornale: 
riserveremo una 
pagina alle prime 
vincitrici del Con-
corsone, oggi tifose 
speciali della prima 
squadra domani, ci 
auguriamo, giocatrici 
della stessa compagi-
ne. Sapremo tutto di 
Alessia Morsuillo, 
che con 30 punti si è 
classificata prima nel 
minivolley di Monta-
le; ma anche di Vit-
toria Betti, che con 
110 punti si è impo-
sta nel minivolley I 

livello, Greta Giu-
sti, che con 90 pun-
ti ha vinto nel 
minivolley di II livel-
lo, Alessia Salvini, 
che con 80 punti si 
è aggiudicata il pri-
mato nell’under 12, 
Lucrezia Savella, 
che con 180 punti è 
giunta prima nel-
l’under 13, Elisabet-
ta De Pascalis, che 
con 140 punti è 
stata la numero 1 
dell’under 14, e 
Irene Quadrino, 
che con 100 punti è 
stata la prima del-
l’under 16.  



 

 

10° giornata andata: sabato 17 dicembre, palestra Itc Capitini  
ore 20.30, Volley Aglianese - Volley Pontemediceo  

Prossimo turno, 11° giornata andata: sabato 7 gennaio 2012, 
ore 17.30 Montevarchi, Volley Arno - Volley Aglianese  
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1 Pallavolo Calenzano 23  

2 Blu Volley Quarrata 21 

3 Impruneta Pallavolo 20 

4 Bagno a Ripoli Volley 19 

5 Pallavolo Tavarnelle 17 

6 Star Volley Academy 14 

7 Rinascita Volley Firenze 13 

7 Saione Pallavolo 13 

7 Volley Pontemediceo 13 

10 Astra Chiusure Lampo 12 

11 Volley Club Le Signe 10 

12 Volley 88 Chimera 7 

13 Volley Arno Montevarchi 5 

14 Volley Aglianese 2 

Serie C, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Campionato under 18 
 

Pallavolo Monsummano 27 
Volley Aglianese 24 

Viva Volley Carmignano 21 
Ponte Buggianese 14 

Blu Volley Quarrata 10 
P. V. Bottegone e Pescia Volleyball 7 

Pieve a Nievole 6 
Volley Pistoiese 4 

 

Campionato under 16 A 
 

Blu Volley Quarrata 22 
Pallavolo Monsummano Blu 17 

Appennino P.se 15 
Milleluci Casalguidi 14 
Volley Pistoiese 8 
Chiesina Volley 5 

Pescia Delfino Blu 0  

 
Campionato under 16 B 

 
Buggiano 24 

Volley Aglianese e Don Carlos Mazzoni 18 
Pescia Delfino Rosso 12 
Monsummano Rosso 6 

Carmignano 3 
Progetto Volley Bottegone 0 

 

Campionato under 14 A 
 

Pallavolo Monsummano 21 
Buggiano Giallo 18 
Volley Pistoiese 12 
Volley Aglianese 9 
Gs Mazzoni Pistoia 3 
Pieve a Nievole 0  

 

Campionato under 14 B 
 

Blu Volley Quarrata 21 
Buggiano Blu 18 
TSI Volley ‘97 11 

Angeli Petroli Mazzoni 6 
Chiesina Volley 4 
Lamporecchio 3 

 

Campionato under 13 
 

Buggiano 6 
TSI Volley ‘97 5 

Volley Pistoiese, Blu Volley Quarrata e Progetto Volley Bottegone 4 
Milleluci Casalguidi 1 

Volley Aglianese e Pescia Volleyball 0 

Campionato U.12 B 
 
Monsummano e Carmignano* 6 
Milleluci Casalguidi   4 
Volley Pistoiese Bianca*  3 
Blu Volley Quarrata Blu   2 
Mazzoni B    0 
 
* Una partita in più. 

7 
6 
4 
3 
1 
0 

Campionato U.12 A 
 
Volley Pistoiese Azzurra*    
Blu Volley Quarrata Bianca*   
Buggiano     
Volley Aglianese    
Lamporecchio     
Mazzoni A     
* Una partita in più. 


