
 

Sunlight Players News Stagione 2011/2012 n°23 
Periodico ufficiale ASD Volley Aglianese 
Iscrizione Tribunale di Pistoia n°5/2004 

SOMMARIO 
 

Pag. 2 Le vincitrici del Concorsone 
 
Pag. 3 L’identikit e quel titolo sfiorato 
 
Pag. 4 Le classifiche di Roberto Bartoli 

Stampato da “La Copigrafica” 
Piazza IV Novembre, 12 51031 Agliana 

Pag. 1 

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

Un sussulto, co-
me aver rivisto il 
sole dopo tanto 
tempo. La prima 
squadr a  de l 
Volley Aglianese, 
allenata da Martino Frangioni, si aggiudica, a 
sorpresa, il recupero della terza giornata del 
girone di ritorno, non disputato a causa del 
maltempo, e fa gioire i veri appassionati di 
questo sport. Nessuno s’illude su un cambio 
repentino del vento, così come nessuno a-
desso pensa di po-
tersi salvare: ma 
certo quella vittoria 
significa che aveva 
ragione il tecnico 
quando affermava 
che certe partite si 
possono lottare e 
anche perdere, ma 
perlomeno finire 
con la coscienza a 
posto. La squadra, 
questa formazione 
giovane con cui la 
dirigenza ha deciso 
di ricominciare, sta 
crescendo, è indub-
bio: si ha la sensa-
zione che il prossi-
mo anno, in un diverso tipo di torneo, possa 
fare bene, possa mostrare tutti i progressi 
compiuti, possa davvero sbocciare. 
È questo che si augurano tutti all’interno 
della famiglia aglianese, da patron Bonacchi al 
diesse Andreotti per terminare allo stesso 
Frangioni.  E stasera, che cosa ci dobbiamo 
aspettare e augurare questa sera? Ebbene, a 

nostro avviso 
d o b b i a m o 
a t t e n d e r c i 
altri rimarche-
voli migliora-
menti sotto il 

profilo del gioco e della tenuta del campo e 
dobbiamo auspicarci che le giocatrici, almeno 
la gran parte di loro, si lasci alle spalle remore 
e preoccupazioni e giochi in spensieratezza. 
D’altronde, paradossalmente, questa è una 
delle situazione migliori per scendere in cam-

po: la compagi-
ne, vista la posi-
zione compro-
messa di classifi-
ca, non ha nulla 
da perdere. 
D’obbligo, quin-
di, dare tutto, 
sforzarsi di of-
frire il meglio di 
sé stessi e poi, 
alla fine, si tire-
ranno le som-
me. 
L’avversario è 
di quelli da 
prendere con le 
molle, lo sappia-
mo, ma qui 

conta soprattutto la testa di queste ragazze. 
Bisogna lavorare su quella e Frangioni, da 
tempo, l’aveva fatto notare. Sgombra da pen-
sieri la testa, si può tentare una nuova impre-
sa. Si va, allora, verso il terzo successo di 
questa tribolata annata? Speriamo pro-
prio di sì, meglio ancora se netto. Non 
accontentiamoci. 

Da Arezzo, un olè di speranza 
Ora battere Montepulciano 

Gianluca Barni  

Forza Aglianese!Forza Aglianese!Forza Aglianese!Forza Aglianese!    



 

 
               
di  
Luca Grenoli 

Il Concorsone, il no-
stro gioco a premi, ha 
altre sette vincitrici: 
Lisa Marchi, Martina 

Di Genua, Sara Me-
lis, Giulia Sardi, Ele-
na Maini, Sofia Qua-
drino e Marika La-
s c h i .  P e r  i l 
minivolley di primo 
l ive l lo,  tecnico 
Chiara Cardini, la 
giovanissima super-
tifosa è Lisa Marchi, 
nata il 27 dicembre 
2004, che ha scelto 
la pallavolo dopo 
tre anni di ginnasti-
ca artistica. Lisa 
frequenta la secon-
da elementare e si 
distingue per la sua 
simpatia, con cui 

riesce sempre a strap-
pare un sorriso 
alle compagne e 
all’allenatrice. Ha 
una sorella più 
piccola, Virginia, 
che ha contagiato 
con la passione per 
la pallavolo, facen-
dola unire al grup-
po della palla rilan-
ciata. La nostra 
supertifosa Lisa è 
un’affezionata della 
prima squadra, per 
cui svolge il compi-
to di assistente a 

bordo campo durante 
le partite e a cui 
rivolge attraver-
so queste righe 
un caloroso 
“forza ragazze!”. 
Martina Di Ge-
nua, nata il 7 
agosto 2002 a 

Napoli, trasferitasi ad 
Agliana all'età di 3 
anni, è la vincitrice 
del minivolley allena-
to da Marta Quercio-
li. Frequenta la IV 
elementare a Spedali-
no, la sua materia 
preferita è la mate-
matica e da grande 
vuole fare l'arredatri-
ce. Ha iniziato a gio-
care all'età di 7 anni 
dopo 2 anni di danza 
e uno di nuoto. L'ha 
convinta la mamma a 
provare. Ora vorreb-
be diventare una 
schiacciatrice. 
Per il minivolley dell’-
allenatrice Sara Posil-
lico la vincitrice è 
Sara Melis: ha 9 anni 
e mezzo e frequenta 
la quarta elementare 
di Tobbiana.  
È alta 132 centimetri, 
pesa 23 chilogrammi, 
ha i capelli castani e 
gli occhi azzurri. I 
suoi colori preferiti 
sono il fucsia e il blu. 
Le sue amiche prefe-
rite sono Diletta, 
Cecilia e proprio 
Sara Posillico.   
Per l'under 12 ha 
vinto Giulia Sardi, 
una bimba che sta 
crescendo veramente 
molto dal punto di 
vista tecnico: una 
"scheggia" che in 
campo corre come la 
formica atomica e 
arriva a prendere 
tutti i palloni. 
Elena Maini (2000), 
unitasi al gruppo '99-
'00 tre anni fa, è il 
capitano dell'under 
13. Gioca da alzatri-
ce, ruolo che ne as-
seconda anzitutto le 

qualità di ordine e 
stabilità, oltre che la 
sua disponibilità a 
capire l'errore e 
lavorarci su. Il suo 
attaccamento ai co-
lori la porta a essere 
presente dove c'è un 
pallone e, nonostan-
te il carattere schi-
vo, il suo modo di 
affrontare il campo, 
sia in allenamento 
che in gara, dimostra 
sicuramente un ago-
nismo importante. 
Per l’under 14 ha 
vinto Sofia Quadri-
no, un "piccolo mo-
stro" che sembra 
nata con le ginoc-
chiere e mangi "pane 
e pallavolo". Per 
conferma chiedere 
al babbo e dirigente 
Salvatore Quadrino, 
che le fa da autista 
fra allenamenti, par-
tite della sua squa-
dra e di tutte le altre 
dell'Aglianese. Mari-
ka Laschi, palleggia-
trice classe 1997 che 
frequenta il primo 
anno di superiori, ha 
disputato in questa 
stagione tre campio-
nati, giocando con 
l’under 16 nel torne-
o di Prima Divisione 
e partecipando alle 
fasi finali sia under 
16 che 8. È attivissi-
ma in palestra: infat-
ti, oltre ad allenarsi, 
giocare e a seguire la 
prima squadra, Mari-
ka è anche seconda 
allenatrice del grup-
po di minivolley di 
palla rilanciata e 
primo livello ed è la 
beniamina delle pic-
cole giocatrici. 

Martina Di Genua 

Marchi, Di Genua, Melis, Sardi, Maini, Quadrino e Laschi: 
ecco le nuove magnifiche sette vincitrici del Concorsone 

Pag. 2 

Lisa Marchi 

La Banca di Masiano è in 
prima fila per sostenere 
la nostra società. 
Un grazie sentito da Agliana  

Dall’alto in senso  
orario,  
Sofia Quadrino,  
Marika Laschi  
ed Elena Maini.  
Sotto, Sara Melis 

Giulia Sardi, la n.26 



 

L’identikit (di Giba) 
per saperne di più su Claudia Seri 

Claudia in versione 
aperitivo con amici e 
amiche   

Nome: Claudia 
Cognome: Seri 
Luogo e data di nascita: Prato, 19/09/94 
Familiari (nomi): Babbo Mario, mamma 
Antonella, sorella Ilaria 
Single/fidanzata/coniugata: dipende dai 
punti di vista  
Studio/lavoro (specificare cosa): stu-
dentessa di Liceo scientifico 
Ruolo: schiacciatrice 
Sport preferito (oltre al volley): mi 
piacciono un po’ tutti, ma in special modo 
lo sci 
Squadra preferita: Foppapedretti 
Atleta preferito: Luigi Mastrangelo 
Compagna sportiva ideale: quelle che 
ho adesso in squadra con me 
Pregio: (quasi) sempre sorridente 
Difetto: sono permalosa 
Cantante preferito: Jovanotti 
Attore preferito: Anne Hathaway 
Città preferita: Los Angeles  
Nazione preferita: Stati Uniti 
Mare o montagna: mare, a parte quando 
c’è tanta neve sulle montagne 
Il mio piatto: pizza  
Il mio viaggio: dappertutto in posti bellis-
simi 
L’incontro che mi ha cambiato la vita: 
nessuno in particolare 
Il mio libro: “Il giorno in più” di Fabio Vo-
lo 
Il mio film: “Il Diavolo veste Prada” 
Il mio disco: “Ora” di Jovanotti 
Una dote che non ho e vorrei avere: 
autostima 
Un vizio che ho e non vorrei avere: 
essere curiosissima 
Il mio uomo ideale deve avere: rispetto 
per me 
L’Oscar a una persona dell’Aglianese 
(a tutti i livelli): a tutti quelli che mi stan-
no vicino e mi fanno crescere 
Che cosa mi piace dell’Aglianese: diri-
genza e tifosi, calorosissimi 
Se non avessi praticato la pallavolo, 
avrei… scelto qualcosa di peggiore sicura-
mente 
L’emozione più bella: non una in partico-
lare  
L’emozione sportiva più bella: aver 
ricevuto complimenti da persone che non 
credevano in me  
Il mio motto: qui, ora!! 
Il mio sogno: arrivare a giocare il più in 
alto possibile 
La mia vita in tre aggettivi: gratificante, 
divertente e anche impegnativa 
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Under 18, finale per il titolo 
Una sconfitta che servirà 

La foto immortala un bel momento 
della nostra pallavolista, al mare 

Uno sponsor di pregio 
per un club che ha 
sempre voluto essere 
giovane tra i giovani 

È stata l’équipe gio-
vanile che più è an-
data vicina alla con-
quista del titolo pro-
vinciale: parliamo 
della squadra under 
18, allenata da Marti-
no Frangioni e Da-
niele Tonini. Nella 
final four, si è dovuta 
accontentare del 
secondo posto, do-
po essersi sbarazzata 
di Carmignano in 
semifinale ha alzato 
bandiera bianca al 
cospetto della Palla-
volo Monsummano. 
Ma si ha l’impressio-
ne che questa battu-

ta d’arresto servirà 
alle giocatrici per 
crescere e prende-
re consapevolezza 
dei propri mezzi, 
che non sono mal-
vagi. Non è arrivata 
la consacrazione, 
ma in futuro queste 
atlete l’otterranno 
ugualmente, conti-
nuando a prepararsi 
di buona lena, in 
palestra durante la 
settimana e non 
perdendo la possi-
bilità di giocare la 
partita, l’evento più 
atteso. Brave! 



 

 

4° giornata ritorno: sabato 25 febbraio, palestra Itc Capitini  
ore 20.30, Volley Aglianese - Star Volley Academy  

Prossimo turno, 5° giornata ritorno: sabato 3 marzo 2012, 
ore 18 Arezzo, Saione Pallavolo - Volley Aglianese  
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1 Pallavolo Calenzano * 40  

2 Blu Volley Quarrata 39 

2 Bagno a Ripoli Volley 39 

4 Impruneta Pallavolo 30 

5 Rinascita Volley Firenze 25 

5 Astra Chiusure Lampo 25 

7 Volley Pontemediceo 24 

8 Star Volley Academy ** 20 

8 Pallavolo Tavarnelle 20 

8 Volley Club Le Signe 20 

11 Saione Pallavolo * 18 

12 Volley Arno Montevarchi 16 

13 Volley 88 Chimera  10 

14 Volley Aglianese 4 

Serie C, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
Prima Divisione  

 
Appennino Pistoiese 27 

S. V. Pistoiese 21 
VBC Montale 19 
Chiesina Volley 16 

Progetto Volley Bottegone 15 
Pallavolo Monsummano 13 
Viva Volley Carmignano 11 

Blu Volley Quarrata 7 
 Pescia Volleyball, Volley Aglianese 3 

 
Campionato under 18 

 
Semifinali:  
Monsummano - Ponte Buggianese 3-0,  
Carmignano - Volley Aglianese 0-3 
 
Finale:  
Monsummano - Volley Aglianese 3-0 

 
Campionato under 16  

 
Semifinali:  
Blu Volley Quarrata - Volley Aglianese 3-0, 
Upv Buggiano - Monsummano Blu 3-1 
 
Finale:  
Upv Buggiano - Blu Volley Quarrata 3-0 

 
Campionato under 14 

 
Semifinali:  
Monsummano - Blu Volley Quarrata 1-3, 
Upv Buggiano Blu - Upv Buggiano Giallo 3-0 
 
Finale:  
Upv Buggiano - Blu Volley Quarrata 3-2 

 

Seconda Divisione B  /    Seconda Divisione C 
 
Vbc Montale 14                               Milleluci Casalguidi 3  
Gs Mazzoni 11                                    Gs Mazzoni 3    
Il Micco Volley Pistoiese 10                  Volley Aglianese 0 
Ponte Buggianese 7                              Pescia Volleyball 0 
Chiesina 3                                          Carmignano 0 
Trikke Ballakke 0  

 
Campionato under 13 

 
Pallavolo Buggiano 26 

Volley Aglianese, Blu Volley Quarrata 18 
TSI Volley ‘97 15 
Volley Pistoiese 13 

Progetto Volley Bottegone 12 
Milleluci Casalguidi  6 
Pescia Volleyball 0 

 
 
Campionato u. 12 A \ Campionato u. 12 B 
 
Upv Buggiano 18                         Pallavolo Monsummano 21 
Volley Pistoiese Azzurra 17          Carmignano 11 *           
Blu Volley Quarrata Bianca 15      Blu Volley Quarrata Blu 11              
Volley Aglianese 8                   Milleluci Casalguidi 7 **      
Gs Mazzoni A 3                           Volley Pistoiese Bianca 7 * 
Lamporecchio 2                           GS Mazzoni B 0 

 
** 2 gare in meno 
* 1 gara in meno 

** 2 partite in meno 
*  1 partita in meno 


