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

La piega che ha 
preso la stagione 
2011/2012, or-
mai, è risaputa. 
Era prevedibile 
l’estate scorsa, allorché la squadra si stava 
preparando a disputare la serie D, non è 
cambiata con l’inizio dell’anno nuovo, anzi: a 
Montevarchi è 
maturata una 
brutta sconfitta, 
una delle peggiori 
dell’annata. Ora 
molti si interroga-
no se non sia ma-
gari giusto iniziare 
subito a pensare 
alla prossima sta-
gione, program-
mando la nuova 
squadra, che non 
potrà essere che 
questa, con un 
anno di preziosa 
esperienza in più, 
con qualche ritoc-
co. Da una parte 
chi pensa che si 
possa ancora lottare, almeno per qualche 
settimana, dall’altra chi vorrebbe veder gio-
strare tutte le atlete in ogni partita sui vari 
campi. Abbiamo girato l’interrogativo al no-
stro coach, Martino Frangioni, che come 
sempre non si è tirato indietro nel risponde-
re. L’allenatore pistoiese è stato chiarissimo. 

“Vorrei veder 
lottare _ ha 
sostenuto _ 
ma non solo 
per questa 

classifica o questo campionato. Desidererei 
veder lottare perché significherebbe che stia-
mo crescendo, che certe lezioni, che certi 

insegnamenti 
sono stati re-
cepiti e servi-
ranno anche in 
futuro. Quan-
to a far ruota-
re tutte è 
sempre suc-
cesso così 
sinora, tranne 
che con Bar-
delli che, cam-
biando ruolo, 
da opposta a 
centrale, non 
è ancora in 
grado di gioca-
re in serie C”. 
Ecco le spie-
gazioni del 

tecnico, condivisibili. A questo punto a noi 
non resta che chiedere una prova d’orgoglio. 
Una prestazione di chi sa di aver tutto da 
guadagnare e nulla da perdere. Lottare, sì: 
combattere sino alla fine, per non lascia-
re nulla d’intentato. Per avere la coscien-
za a posto. 

Un attacco della nostra squadra: ne vorremmo veder tanti  
da qui alla fine dell’annata, significherebbe esser cresciuti 

Con Impruneta per giocarsela 
Senza paura, ma con rispetto 

Gianluca Barni  

Forza Aglianese! 



 

 
di Luca Grenoli 
 

L’avevamo promesso, 
lo realizziamo: una 
pagina intera per le 
prime vincitrici del 
Concorsone, le giovani 
pallavoliste del Volley 
Aglianese, le giocatrici 
del domani, quelle che 
tra qualche anno po-
tremo applaudire in 
prima squadra. Non è 

stato semplice: 
un gran lavoro 
di raccolta dati e 
di questo ringra-
ziamo tutti colo-
ro che tra tecni-
ci, dirigenti e 
genitori ci han-
n o  a i u t a t o 
(scusateci se vi 
fossero impreci-
sioni, non detta-
te dalla nostra 
volontà). Alessia 
Morsuillo, che 
con 30 punti si è 
classificata prima 
nel minivolley di 
Montale, è nata 

a Prato il 3 giugno 
2004 e abita a Tobbia-
na Montale. Frequenta 
il secondo anno alla 
scuola primaria di Fo-
gnano. La pallavolo è il 
suo primo sport: a 
settembre ha iniziato 
ad allenarsi alla pale-
stra di Montale. È en-
tusiasta delle compa-
gne e dell’allenatrice, 
Sara Posillico. Il suo 

colore prefe-
rito è il viola, 
adora tutti gli 
animali, in 
particolare i 
gatti. Vittoria 
Betti, che con 
110 punti si è 
imposta nel 

minivolley I livello, è 
nata il 29 giugno 200-
5 e fa parte delle 
giovanissime atlete 
del minivolley gestito 
dalla società. Dispu-
terà i campionati di 
minivolley con il 
gruppo di primo livel-
lo.  Greta Giusti, che 
con 90 punti ha vinto 
nel minivolley di II 
livello, è nata il 3 
ottobre 2002. Fre-
quenta la 4a Elemen-
tare a Spedalino, il 
paese in cui abita. 
Adora giocare a pal-
lavolo. Si è definita 
“super tifosa”. Ha un 
cavallo e un cane, 
Golia, piccolino co-
me lei. Alessia Salvini, 
che con 80 punti si è 
aggiudicata il primato 
nell’under 12, è un’al-
tra super tifosa: acca-
nita sostenitrice della 
serie C, è presente a 
tutte le partite casa-
linghe. Da settembre 
è migliorata conside-
revolmente e l’impe-
gno che mette nell’al-
lenarsi dovrebbe 
essere d’esempio per 
giocatrici di catego-
ria. Lucrezia Savella, 
che con 180 punti è 
giunta prima nell’un-
der 13, vive a Monte-
murlo. È una bambi-
na  con una grande 
passione per la palla-
volo iniziata all’età di 
6 anni. Ora ne ha 12 
e gioca nell'under 13 
allenata da Francesco 
Pugliese. Carattere 
sensibile, è anche 
molto determinata. 
Elisabetta De Pasca-
lis, che con 140 punti 
è stata la numero 1 
dell’under 14, è atleta 
di buone speranze. 

Nell’under 14 non si 
parla ancora di ruoli 
veri e propri, ma 
Elisabetta si sta indi-
rizzando verso quel-
lo che sarà il suo, di 
palleggiatrice. Enco-
miabile la dedizione 
alla squadra. Irene 
Quadrino, che con 
100 punti è stata la 
prima dell’under 16, 
gioca come libero, 
ruolo che ricopre 
anche nell’under 18 
e in I divisione. La 
predisposizione agli 
infortuni è un suo 
“difetto pallavolisti-
co”, a cui però si 
contrappone la posi-
tività con cui si pre-
senta in palestra. 
Nata il 22 ottobre 
1997, frequenta la 
prima all’Istituto 
Pacini di Pistoia con 
specializzazione in 
Scienze Applicate. Si 
ispira a Paola Car-
dullo, libero della 
Nazionale. 

Elisabetta De Pascalis 

In senso orario: 
Greta Giusti,  
Lucrezia Savella 
in schiacciata  
seguita da Pugliese 
e Alessia Morsuillo 

Morsuillo, Salvini, Betti, De Pascalis, Quadrino, Giusti  
e Savella: le “magnifiche 7” hanno vinto il Concorsone 
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Ecco Alessia Salvini 
Gli sponsor fanno grandi le 
società: grazie allora anche 
alla Banca di Credito  
Cooperativo di Masiano 

Sopra, seduta, 
Irene Quadrino; 
sotto, col pallone,  
Vittoria Betti 



 

L’identikit (di Giba) 

per saperne di più su Giulia Barcaioli 

Giulia con i pattini: 
brava come nello 
sport della pallavolo? 

Nome: Giulia 
Cognome: Barcaioli 
Luogo e data di nascita: Prato, 27/7/1993 
Familiari (nomi): mamma Romana, fratelli Gia-
como e Gianni 
Single/fidanzata/coniugata: impegnata  
Studio/lavoro (specificare cosa): studente 
dell’ITIS Buzzi 
Ruolo: centrale 
Sport preferito (oltre al volley): tennis 
Squadra preferita: la mia, sempre 
Atleta preferito: Simona Gioli 
Compagna sportiva ideale: agguerrita 
Pregio: sincera 
Difetto: testarda 
Cantante preferito: Vasco Rossi 
Attore preferito: Will Smith 
Città preferita: Firenze 
Nazione preferita: Giappone, perché sa rialzarsi 
sempre 
Mare o montagna: mare 
Il mio piatto: pizza a tutte le ore! 
Il mio viaggio: avventuroso 
L’incontro che mi ha cambiato la vita: con 
Stefano, il mio primo allenatore di pallavolo 
Il mio libro: “Io non ho paura”  
Il mio film:  “Moulin Rouge” 
Il mio disco: meglio, la mia canzone, “Azzurro” 
Una dote che non ho e vorrei avere: la pa-
zienza 
Un vizio che ho e non vorrei avere: mangiar-
mi le unghie :-) 
Il mio uomo ideale deve avere: un carattere 
forte 
L’Oscar a una persona dell’Aglianese (a tut-
ti i livelli): Roberto 
Che cosa mi piace dell’Aglianese: la capacità 
di credere in noi 
Se non avessi praticato la pallavolo, avrei… 
perso un’opportunità per crescere e divertirmi 
L’emozione più bella: firmare la patente  
L’emozione sportiva più bella: l’abbraccio con 
le compagne in mezzo al campo  
Il mio motto: arrendersi, MAI 
Il mio sogno: continuare a sognare 
La mia vita in tre aggettivi: speranzosa, impre-
vedibile, mia. 
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Un grosso in bocca al lupo 
a un amico dell’Aglianese 

Fotografata da Cristiano Martini, ecco Giulia 
che si prepara a muro. Dietro, Fabiola Ulivi 

Facciamo un gran tifo per le  
ragazze della prima squadra  
sponsorizzate dall’amico Estra 

Utilizziamo questo 
spazio per rivolgere 
un caloroso in bocca 
al lupo a Mattia Mar-
tini, figlio di Cristia-
no Luca, da quest’an-
no fotografo ufficiale 
del Volley Aglianese 
oltre che del Real 
Aglianese (e non 
solo: cura anche i siti 
internet dei due 
club). Mattia, 16 an-
ni, interessante cal-
ciatore delle giovanili 
del Quarrata, riveste 
il ruolo di “addetto 
stampa” in seno alla 
società calcistica 

neroverde. Nei 
giorni scorsi è stato 
vittima di un malo-
re: il Volley Aglia-
nese, a nome di 
dirigenti, tecnici, 
giocatrici e del di-
rettore del nostro 
giornale augura al 
ragazzo una pronta 
ripresa, invitandolo 
a venire  alla pale-
stra dell’Itc Capitini 
una volta che si 
sarà ristabilito. For-
za e coraggio Mat-
tia, nella vita come 
nello sport bisogna 
sempre lottare!  



 

 

12° giornata andata: sabato 14 gennaio, palestra Itc Capitini  
ore 20.30, Volley Aglianese - Impruneta Pallavolo  

Prossimo turno, 13° giornata andata: sabato 21 gennaio 2012, 
ore 18.30, Astra Chiusure Lampo - Volley Aglianese  
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1 Pallavolo Calenzano 29  

2 Blu Volley Quarrata 27 

3 Bagno a Ripoli Volley 24 

4 Impruneta Pallavolo 20 

5 Rinascita Volley Firenze 19 

6 Pallavolo Tavarnelle 17 

6 Star Volley Academy 17 

8 Saione Pallavolo 16 

8 Volley Pontemediceo 16 

10 Astra Chiusure Lampo 15 

11 Volley Club Le Signe 14 

12 Volley Arno Montevarchi 8 

13 Volley 88 Chimera 7 

14 Volley Aglianese 2 

Serie C, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Prima Divisione  
 

Appennino Pistoiese, VBC Montale e 
Scuola Volley Pistoiese 9 

Pallavolo Monsummano, Chiesina Volley 6 
Viva Volley Carmignano, Volley Aglianese 3 

Progetto Volley Bottegone, Blu Volley  
Quarrata e Pescia Volleyball 0 

 
Campionato under 18 

 
Pallavolo Monsummano 33 

Volley Aglianese 32 
Viva Volley Carmignano 28 

Ponte Buggianese 23 
Blu Volley Quarrata 13 

Misericordia Pieve a Nievole 9 
Pescia Volleyball e P. V. Bottegone 7 

Volley Pistoiese 4 
 

Campionato under 16 A 
 

Blu Volley Quarrata 28 
Pallavolo Monsummano Blu 23 

Appennino P.se 20 
Milleluci Casalguidi 15 
Volley Pistoiese 8 
Chiesina Volley 5 

Pescia Delfino Blu 0  
 

Campionato under 16 B 
 

Buggiano 27 
Volley Aglianese 23 
Don Carlos Mazzoni 18 
Pescia Delfino Rosso 16 
Monsummano Rosso 9 

Carmignano 6 
Progetto Volley Bottegone 0 

Campionato u. 14 B / Campionato u. 14 A 
 
Pallavolo Monsummano 24                  Blu Volley Quarrata e Buggiano Blu21                    
Buggiano Giallo 20                              TSI Volley ‘97 14 
Volley Pistoiese 16                              Angeli Petroli Mazzoni 7 
Volley Aglianese 9                          Chiesina Volley 6 
Gs Mazzoni Pistoia 6                           Lamporecchio 3 
Pieve a Nievole 0  

 
Campionato under 13 

 
Blu Volley Quarrata e Buggiano * 9 

Volley Pistoiese, TSI Volley ‘97 e Volley Aglianese 6 
Progetto Volley Bottegone * 5 

Milleluci Casalguidi  4 
Pescia Volleyball 0 

 
* una gara in meno 
 
Campionato u. 12 A \ Campionato u. 12 B 
 
Volley Pistoiese Azzurra 10           Pallavolo Monsummano 12 
Buggiano 10                                 Carmignano 8  
Blu Volley Quarrata Bianca 6         Blu Volley Quarrata Blu 6 
Volley Aglianese 6                     Volley Pistoiese Bianca 6 
Volley Mazzoni A 3                        Milleluci Casalguidi 4      
Lamporecchio 1                            Volley Mazzoni B 0                            
 


