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

Nessuno si scan-
dalizzi se coach 
Martino Frangio-
ni, con grande 
coraggio, ha par-
lato come se la 
sua squadra, il Volley Aglianese (nella foto), 
fosse in piena corsa-salvezza e non ultimo e 
staccatissimo. Ha fatto quel che deve fare un 
eccellente allenatore: ha cercato di motivare 
il gruppo, il suo gruppo a uscire dal campo 
con dignità, sapendo di avere la coscienza a 
posto. Il tecnico, 
presentando la 
partita ai mass 
media, ha infatti 
r i l e v a t o  c h e 
“arriva ad Agliana 
un ottimo Bagno a 
Ripoli, una squa-
dra forte che sta 
puntando a qualifi-
carsi ai playoff per 
salire in B2 nazio-
nale”. Detto que-
sto, il nostro 
trainer ha sottoli-
neato come “il 
Volley Aglianese 
venga da una set-
timana tutto som-
mato tranquilla, ma è allo stesso tempo re-
duce da una bruciante sconfitta sul campo 
della capolista, Calenzano. Là _ ha evidenzia-
to _ abbiamo giocato, come sempre contro 
le compagini di alta classifica, senza opporre 
resistenza, alzando subito o quasi bandiera 
bianca”. Insomma, una premessa forte per 
giungere al nocciolo del suo discorso. “Da 

ora in avanti _ 
la sua chiosa _ 
il nostro o-
biettivo deve 
essere quello 
di non farci 

mettere i piedi in testa da alcuno. Se poi i 
valori in campo dessero ragione alle avversa-
rie, nessun problema si porrebbe a dir loro 
brave: l’importante sarà uscire dal terreno da 
gioco, sempre a testa alta”. Parole sacrosante, 
da sottoscrivere tosto. È così che si ragiona, 

anche e so-
prattutto in 
una situazione 
di graduatoria 
disperata co-
me la nostra. 
Il progetto-
A g l i a n e s e 
andrà avanti 
anche se la 
prima squadra 
retrocederà: 
la prima squa-
dra continue-
rà nello svec-
chiamento dei 
ranghi, la se-
rie D verrà 
affrontata con 

lo spirito giusto. Non è una battaglia perduta 
a far sparire un club, un sodalizio poi intelli-
gente, attento e sensibile come quello agliane-
se. Così dicendo, l’allenatore ha concluso 
affermando “è il momento di non cercare 
colpevoli, ma di collaborare ancor di 
più”. Giustissimo.  

 

L’appello di coach Frangioni: 
“Uniamo le forze e vinciamo” 

Gianluca Barni  

Forza Aglianese! 



 
                      
 
 

di Chiara Cardini 
 
Il mese di febbraio 
segna la conclusione 
dei campionati giovani-
li under 14, 16 e 18: in 
queste ultime due ca-
tegorie le squadre 
dell’Asd Volley Aglia-
nese disputeranno le 
finali rispettivamente 

domenica 12 e 19 feb-
braio. Nella categoria 
under 14, il gruppo 
allenato da Daniele 
Tonini ha riportato un 
buon 4° posto nel 
girone alle spalle di 
Buggiano, Monsumma-
no e Volley Pistoiese: 

la squadra ha dovuto 
disputare il campio-
nato senza una delle 
palleggiatrici, Elisa-
betta De Pascalis 
(vincitrice del primo 
turno del Concorso-
ne), costretta a non 
allenarsi per un infor-
tunio alla mano. Una 
menzione particolare 
alla palleggiatrice 
Giada Coppini, che è 
stata convocata tra le 
15 atlete della sele-
zione provinciale 
under 14. Prima delle 
due finaliste, per ra-
gioni anagrafiche, 
l’under 16 di Martino 
Frangioni si è guada-
gnata l’accesso alla 
fase finale del pro-
prio campionato, 
qualificandosi come 
seconda nel proprio 
girone dietro alla 
formazione dell’Upv 
Buggiano. Il gruppo, 
alla prima esperienza 
insieme, ha da poco 
iniziato a competere 
anche nel campiona-
to di I Divisione alle-
nato da Chiara Car-
dini. Con il capitano 
Costanza Bartolini 
(centrale) giocano 
Martina Bartolini e 
Mart ina Vettor i 
(schiacciatrici), An-
drea Corsi (opposto) 
e Irene Quadrino 
(libero), tutte al se-
condo anno di under 
16; completano il 
gruppo le esordienti 
in categoria Marika 
Laschi e Alessia Cia-
batti (palleggiatrici), 
Valentina Colzi, Ma-
tilde Tavanti e Co-
s t a n z a  B a l d i 
(centrali), Elena Nar-
diello (opposto) e 
Serena Pascucci 

(schiacciatrice). Si 
tratta di un gruppo 
che ancora deve 
trovare il giusto 
affiatamento e il cui 
“stile di gioco” si 
distingue per un’al-
ternanza di luci e 
ombre: i momenti di 
bel gioco e di carat-
tere si alternano ad 
altri in cui invece 
stenta a emergere la 
forza di esprimersi 
co l l e t t i v amen t e . 
Secondo posto in 
classifica e accesso 
alle finali del 19 feb-
braio anche per la 
formazione under 
18, guidata da Marti-
no Frangioni e Da-
niele Tonini. Co-
struito appositamen-
te per le gare, il 
gruppo affianca ad 
alcune giocatrici 
under 16 (le due 
Bartolini, Colzi, Vet-
tori, Corsi, Laschi, 
Ciabatti e Quadri-
no), elementi che si 
allenano con la pri-
ma squadra: il capita-
no Giada Giovannet-
ti, Claudia Seri e 
Marta General i 
(attaccanti) ed Irene 
Bardelli alla prima 
esperienza nelle 
vesti di centrale do-
po aver gio-
cato per lun-
go tempo 
come oppo-
sto. Encomia-
bile il contri-
buto di Gio-
vannetti, clas-
se ’95: alla 
sua prima 
esperienza in 
serie C lo 
scorso anno 
la giovane 
p i s t o i e s e , 

La squadra under 14 di Tonini 

Formazioni giovanili, i primi sommari bilanci di Cardini 
Bene under 16 e 18, senza De Pascalis under 14 sfortunata 
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La formazione under 18 di Frangioni 

Gli sponsor consentono di 
vivere alle società: grazie  
alla Banca di Credito  
Cooperativo di Vignole 

impegnata come 
opposto, si era subi-
to distinta per la 
potenza e le indub-
bie doti fisiche. I 
notevoli migliora-
menti tecnici sotto 
la guida di Frangioni, 
la disponibilità  ad 
allenarsi anche nel 
ruolo di schiacciatri-
ce e la maturazione 
a livello personale, 
hanno convinto il 
tecnico non solo a 
confermarla come 
punto di riferimento 
per la nuova serie C, 
ma anche a sceglierla 
come capitano del 
gruppo under 18. 
 

L’under 16 con Frangioni/Cardini 



L’identikit (di Giba) 
per saperne di più su Martina Borchi 

Altra pregevole 
immagine di  
Martina  

Nome: Martina 
Cognome: Borchi 
Luogo e data di nascita: Firenze, 05/03/1992 
Familiari (nomi): Alessio babbo, Emili Ilaria 
mamma, Erika sorella 
Single/fidanzata/coniugata: single  
Studio/lavoro (specificare cosa): studentessa 
del Liceo Socio Psico Pedagogico Rodari 
Ruolo: opposto 
Sport preferito (oltre al volley): equitazione 
Squadra preferita: Fiorentina 
Atleta preferito: Mastrangelo 
Compagna sportiva ideale: umile 
Pregio: umiltà 
Difetto: sono permalosa 
Cantante preferito: Ligabue 
Attore preferito: Johnny Depp 
Città preferita: Sidney  
Nazione preferita: Stati Uniti 
Mare o montagna: mare mare mare 
Il mio piatto: tutto, amo la cucina italiana  
Il mio viaggio: New York!! 
L’incontro che mi ha cambiato la vita: 08-
/07/2003 
Il mio libro: “Il mondo incantato” di Bruno Bet-
telheim 
Il mio film: “Le pagine della nostra vita” 
Il mio disco: non ne ho uno in particolare 
Una dote che non ho e vorrei avere: la sicu-
rezza 
Un vizio che ho e non vorrei avere: la 
“stortaggine” 
Il mio uomo ideale deve avere: essere alto, 
moro con gli occhi azzurri o verdi 
L’Oscar a una persona dell’Aglianese (a tut-
ti i livelli): non saprei, ah ah ah 
Che cosa mi piace dell’Aglianese: tutto 
Se non avessi praticato la pallavolo, avrei… 
poltrito sul divano 
L’emozione più bella: diventare zia  
L’emozione sportiva più bella: giocare in Pri-
ma Divisione a 14 anni!  
Il mio motto: il sorriso è il segreto della felicità 
Il mio sogno: andare a vivere in Australia 
La mia vita in tre aggettivi: speciale perché è 
la mia, emozionante perché è tutta da scoprire, 
allegra perché mi piace sorridere 
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Aglianese e Santa Croce: 
prove di collaborazione 

Un bel primo piano della nostra Martina,  
che grazie all’Identikit conosceremo meglio 

Uno sponsor è una  
risorsa importante: 
grazie, grazie, grazie! 

La notizia è di quelle 
gustose: tra Volley 
A g l i a n e s e  e 
Volleyball Santa Cro-
ce si è incominciato 
a parlare. In pratica 
le due società hanno 
iniziato a dialogare 
con la prospettiva di 
arrivare a una profi-
cua collaborazione. 
Tutto ciò ha trovato 
puntuale conferma in 
quel che è successo 
tra i due club qual-
che settimana fa: 
l’Aglianese ha inviato 
sul campo della pri-
ma squadra pisana di 
A2  alcune sue giova-

ni pallavoliste, che 
hanno svolto la 
mansione di racca-
tapalle. Alla fine 
della gara, i dirigenti 
pisani si sono com-
plimentati con le 
bimbe e i colleghi 
pistoiesi, regalando 
loro un gagliardetto 
e un pallone firma-
to da tutte le gioca-
trici di massima 
serie. Bene ha fatto 
patron Bonacchi a 
volere questa noti-
zia sul giornale: con 
la politica dei picco-
li passi spesso si 
arriva lontano. 



 

2° giornata ritorno: sabato 4 febbraio, palestra Itc Capitini  
ore 20.30, Volley Aglianese - Bagno a Ripoli Volley  

Prossimo turno, 3° giornata ritorno: sabato 11 febbraio 2012, 
ore 18 Arezzo, Volley 88 Chimera - Volley Aglianese  
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1 Pallavolo Calenzano 38  

2 Blu Volley Quarrata 36 

3 Bagno a Ripoli Volley 33 

4 Impruneta Pallavolo 28 

5 Astra Chiusure Lampo 23 

6 Rinascita Volley Firenze 22 

7 Star Volley Academy 20 

8 Volley Pontemediceo 19 

9 Pallavolo Tavarnelle 18 

10 Volley Club Le Signe 17 

11 Saione Pallavolo 16 

12 Volley Arno Montevarchi 14 

13 Volley 88 Chimera  8 

14 Volley Aglianese 2 

Serie C, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Prima Divisione  
 

Appennino Pistoiese, S. V. Pistoiese 18 
VBC Montale 16 
Chiesina Volley 11 

Pallavolo Monsummano 9 
Progetto Volley Bottegone 8 

Blu Volley Quarrata 4 
Viva Volley Carmignano, Volley Aglianese 3 

Pescia Volleyball 0 
 

Campionato under 18 
 

Pallavolo Monsummano 40 
Volley Aglianese 38 

Viva Volley Carmignano 33 
Ponte Buggianese 26 

Blu Volley Quarrata 19 
Pescia Volleyball 13 

Pieve a Nievole, P. V. Bottegone 9 
Volley Pistoiese 5 

 
Campionato under 16 A 

 
Blu Volley Quarrata 34 

Pallavolo Monsummano Blu 32 
Milleluci Casalguidi 21 
Appennino P.se 20 
Volley Pistoiese 10 
Chiesina Volley 8 

Pescia Delfino Blu 1  
 

Campionato under 16 B 
 

Buggiano 36 
Volley Aglianese * 26 
Pescia Delfino Rosso 22 
Don Carlos Mazzoni 19 
Monsummano Rosso 12 

Carmignano * 8 
Progetto Volley Bottegone 0 

* una gara in meno 

Campionato u. 14 A / Campionato u. 14 B 
 
Pallavolo Monsummano 29                  Buggiano Blu, Blu Volley Quarrata 27  
Buggiano Giallo 24                              TSI Volley ‘97 17 
Volley Pistoiese 19                              Angeli Petroli Mazzoni 10 
Volley Aglianese 12                         Chiesina Volley 6 
Gs Mazzoni Pistoia 6                           Lamporecchio 3 
Pieve a Nievole 0  

 
Campionato under 13 

 
Pallavolo Buggiano * 18 
Volley Aglianese 15 
Blu Volley Quarrata 14 
Volley Pistoiese 11 
TSI Volley ‘97 10 

Progetto Volley Bottegone * 9 
Milleluci Casalguidi  4 
Pescia Volleyball 0 

 
* una gara in meno 

 
Campionato u. 12 A \ Campionato u. 12 B 
 
Volley Pistoiese Azzurra 13           Pallavolo Monsummano 15 
Buggiano 13                                 Blu Volley Quarrata Blu 9 
Blu Volley Quarrata Bianca 9         Carmignano * 8               
Volley Aglianese 6                     Volley Pistoiese Bianca 6 
Volley Mazzoni A 3                       Milleluci Casalguidi * 4      
Lamporecchio 1                            Volley Mazzoni B 0                            

                 * una gara in meno 


