
 

Sunlight Players News Stagione 2011/2012 n°24 
Periodico ufficiale ASD Volley Aglianese 
Iscrizione Tribunale di Pistoia n°5/2004 

SOMMARIO 
 

Pag. 2 La parola a coach Martino Frangioni 
 
Pag. 3 L’identikit e la pallavolista/calciatrice 
 
Pag. 4 Le classifiche di “Roberto innamorato” 

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 

Quella di questa 
sera contro la 
Pallavolo Tavar-
nelle è una gara 
non solo impor-
tante, ma decisi-
va per il Volley Aglianese, fanalino di coda del 
girone A della serie C femminile. Perché a 
seconda del suo risultato e di quello delle 
rivali dirette, potrebbe salutare, con ben 6 
giornate d’anticipo, la serie C abbracciando 
una nuova categoria, la D. Vincendo netta-
mente, invece, e con 
un successo altret-
tanto perentorio di 
Quarrata in casa del 
Saione, accorcereb-
be a –14, e dunque 
darebbe un senso 
agli ultimi 6 turni, 
che di punti in palio 
ne mettono a dispo-
sizione 18. In so-
stanza siamo arrivati 
al bivio: da una parte 
le lusinghe della C, 
categoria che aveva-
mo perso anche 
l’annata passata, ma 
che c’era stata ri-
consegnata in estate 
in virtù del nostro buon nome, dall’altra la D 
che adesso spaventa, ma che la prossima 
stagione non potrà che fare bene a un grup-
po di giovani che devono crescere, migliora-
re, maturare. Si veda quel che stanno facen-
do, attualmente, le squadre pistoiesi retro-
cesse l’anno passato in D, magari proprio 
quelle imbottite di giovani e giovanissime. 

Stanno facen-
do bene, di-
vertendo e 
divertendosi 
in una D che 
sta entusia-

smando più della C. Non finirà il mondo, 
quindi, per una retrocessione, peraltro, come 
ama ripetere il tecnico Frangioni, quasi 
“programmata” assieme ai piani alti della so-
cietà. Intanto, non ci resta che prendere nota 
di quanto il nome Volley Aglianese piaccia, 

perché giovane, 
pulito, frizzante,  
appurato attra-
verso la parteci-
pazione alla 
nuova trasmis-
sione di Sport 
Tvl “L’altro 
calcio” (ogni 
mercoledì alle 
ore 21, canale 
193 del digitale 
terrestre). Ci 
auguriamo che 
nuovi val idi 
sponsor possa-
no avvicinarsi a 
una disciplina 
tra le più for-

mative come quella della pallavolo. Dare una 
mano agli sport cosiddetti, a torto, minori è il 
modo migliore, in questa società vacua fatta 
più di disvalori che valori, di dimostrarsi per-
sone con la P maiuscola. Aiutiamo gli sport 
veri, che fanno crescere sani, leali, soli-
dali: aiutiamo il volley a essere sempre 
più forte. Grazie. 

Col Tavarnelle per continuare 
a sperare o dire arrivederci C 

Gianluca Barni  

Forza Aglianese! 



 

di  
Luca Grenoli 
 
 

Alla vigilia del 7° turno 
del girone di ritorno 
scende in campo co-
ach Martino Frangioni. 
L’allenatore, dando 
l’esempio al gruppo, 
non si dà ancora per 
vinto e invita le sue 
atlete a prestare atten-
zione al Tavarnelle. “È 
un momento nel quale 
stiamo tentando di 
trovare la giusta car-
burazione _ sostiene 
_. Il lavoro, pare stra-
no a dirsi, procede. 
Procede tra alti e bas-
si, ma procede. Pro-
prio in questo periodo 
sto parlando con la 
squadra ammettendo 
che il periodo a livello 
psicologico è difficile 
(ripartire tutti i lunedì 
dopo una sconfitta, è 
dura), però quando 
abbiamo iniziato que-
sta avventura sapeva-
mo che sarebbe stato 
così. Sto ribadendo 
alle giocatrici che è 
vietato mollare. Dico 
sempre loro che il 
nostro metro di giudi-
zio  non può essere 
solo il risultato, chiedo 
loro di guardarsi den-
tro alla fine di ogni 
gara per vedere se 
ognuna può uscire a 
testa alta dicendo ‘ho 

fatto il mas-
simo’. Ecco 
in quel ca-
so, risultato 
o no, l’o-
biettivo è 
raggiunto. 
L ’ a n n a t a 
sarà difficile 
sino alla 
fine, però ci 
tengo a 
ringraziare 
fin da ora la 
società che, 
consapevo-
le ha lascia-
to lavorare 
i tecnici 
senza pres-
sione; i diri-
genti ac-
compagnatori, che 
nonostante gli impe-
gni personali hanno 
cercato di essere 
presenti; il pubblico 
perché non è mai 
facile fare il tifo quan-
do si perde sempre, 
però con 10 o 100 
persone il palazzetto 
è sempre dalla parte 
delle ragazze e le 
incoraggia. Non è 
ancora l’ora di tirare 
le somme, ma solo di 
guardarsi indietro, 
controllare il presen-
te e sperare nel futu-
ro. Le giocatrici che 
ci credono hanno la 
possibilità di miglio-
rare ancora da qui a 

maggio, quindi l’invito è 
quello di crederci sem-
pre anche se la strada 
sembra sempre più in 
salita”. Forza e coraggio. 

Martino Frangioni 

Martino Frangioni, parole e pensieri del coach aglianese 
“Vietato mollare, ma grazie a chi c’è stato sempre vicino” 
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La Banca di Vignole è vicina 
alla nostra squadra: uno  
sponsor importante per fare 
attività con tanti giovani 

In uno splendido scatto di Cristiano Luca Martini, il tecnico 
Frangioni tiene a rapporto il gruppo durante un time-out 

Un’altra bella immagine di Frangioni mentre dà 
suggerimenti alle sue pallavoliste in partita 



 

L’identikit (di Giba) 
per saperne di più su Marta Generali 

Marta è in attesa di  
saltare per murare 

Nome: Marta 
Cognome: Generali 
Luogo e data di nascita: Firenze,       
17/04/94 
Familiari (nomi): Anna e Fabio 
Single/fidanzata/coniugata: fidanzata  
Studio/lavoro (specificare cosa):      
studentessa di Liceo scientifico 
Ruolo: attaccante 
Sport preferito (oltre al volley): tennis 
Squadra preferita: Juventus 
Atleta preferito: Rafael Nadal 
Compagna sportiva ideale: leale, umile, 
incoraggiante, spregiudicata 
Pregio: la disponibilità a condividere gioie e 
dolori con le persone a cui voglio bene 
Difetto: sono permalosa 
Cantante preferito: Coldplay 
Attore preferito: Hugh Grant 
Città preferita: Roma  
Nazione preferita: Francia 
Mare o montagna: mare!! 
Il mio piatto: pasta!!! 
Il mio viaggio: Caraibi 
L’incontro che mi ha cambiato la vita: 
quello con la mia migliore amica 
Il mio libro: “Emma” di Jane Austen 
Il mio film: “Notting Hill” 
Il mio disco: “Viva la vida” 
Una dote che non ho e vorrei avere:  
la ponderatezza 
Un vizio che ho e non vorrei avere: 
essere fissata con i capelli 
Il mio uomo ideale deve avere: simpatia 
e pazienza 
L’Oscar a una persona dell’Aglianese 
(a tutti i livelli): Piero 
Che cosa mi piace dell’Aglianese:       
la determinazione 
Se non avessi praticato la pallavolo, 
avrei… praticato il tennis 
L’emozione più bella: ogni volta che ren-
do orgogliosi i miei genitori  
L’emozione sportiva più bella: la prima 
partita vinta in serie C 
Il mio motto: never give up! 
Il mio sogno: viaggiare 
La mia vita in tre aggettivi: impegnata, 
vivace e appagante 
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Dopo Carrozzo, Quercioli: 
pallavolista e calciatrice 

Marta, a sinistra, festeggia un punto assieme alle 
compagne (si nota, accanto a lei, Fabiola Ulivi) 

Con questo sponsor il 
Volley Aglianese si 
sente più sicuro e  
lancia nuove sfide  

La curiosità di questa 
settimana è tutta per 
Marta Quercioli, uno 
dei nostri allenatori 
del settore giovanile. 
A 22 anni, Marta s’è 
scoperta… calciatri-
ce. E così dopo che 
la scorsa estate Na-
tasha Carrozzo fece 
il grande passo (da 
libero del Volley 
Aglianese al Real 
Aglianese dell’amico 
Armando Esposito), 
ecco che Marta 
Quercioli si è sdop-
piata: continuerà a 
fare l’allenatrice al 
Volley Aglianese, ma 

nel frattempo ha 
iniziato a giocare 
nella prima squadra 
del Real Aglianese, 
che partecipa al 
campionato di serie 
C femminile. “Brava 
Marta _ l’hanno 
salutata all’unisono 
il presidente Bonac-
chi e il responsabile 
tecnico Frangioni _ 
ma ora vorremmo 
che fosse il football 
del gentil sesso a 
proporci qualche 
giocatrice per la 
nostra squadra”. 
Ridendo e scher-
zando... 



 

 

7° giornata ritorno: sabato 17 marzo, palestra ITC Capitini  
ore 20.30, Volley Aglianese - Pallavolo Tavarnelle  

Prossimo turno, 8° giornata ritorno: sabato 24 marzo 2012, 
ore 21 Firenze, Rinascita Volley - Volley Aglianese  
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1 Pallavolo Calenzano  52  

2 Blu Volley Quarrata 45 

2 Bagno a Ripoli Volley 45 

4 Impruneta Pallavolo 38 

5 Astra Chiusure Lampo 31 

6 Star Volley Academy 30 

7 Rinascita Volley Firenze 28 

8 Volley Club Le Signe 26 

9 Volley Pontemediceo 25 

10 Pallavolo Tavarnelle 24 

11 Saione Pallavolo  21 

12 Volley Arno Montevarchi 17 

13 Volley 88 Chimera  13 

14 Volley Aglianese 4 

Serie C, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Prima Divisione  
 

Appennino Pistoiese 33 
VBC Montale e S. V. Pistoiese 25 

Viva Volley Carmignano 17 
Chiesina Volley e Pallavolo Monsummano 16 

Progetto Volley Bottegone 15 
Blu Volley Quarrata 9 
 Volley Aglianese 6 
Pescia Volleyball 3 

 
Seconda Divisione B (over) 

 
VBC Montale * 20 

Mazzoni * 17 
Ponte Buggianese e Micco Volley Pistoiese 13 

Chiesina 3 
Trikke Ballakke ** 0 

 
** 2 gare in meno 
* 1 gara in meno 
 
Seconda Divisione C (u. 18) 

 
Milleluci Casalguidi 12 

 Mazzoni 6 
Volley Aglianese 3 
PVC Carmignano 3  
Pescia Volleyball  0 

 
Torneo Primavera under 14 

 
Milleluci Casalguidi 12 

Mazzoni 11 
Volley Aglianese 7  

Angeli Petroli 6 
Lamporecchio 5 

Chiesina 3 
Misericordia Pieve a Nievole 1 

TSI Volley ‘97 0 
 

Campionato under 13 
 

Pallavolo Buggiano 35 
Volley Aglianese e Blu Volley Quarrata 26 

Volley Pistoiese 19 
TSI Volley ‘97 16 

Progetto Volley Bottegone 12 
Milleluci Casalguidi *  6 
Pescia Volleyball * 0 

 
 
* 1 gara in meno 
 

Campionato under 12 A 
 

Upv Buggiano e Volley Pistoiese Azzurra 20 
Blu Volley Quarrata Bianca 15  

Volley Aglianese 11 
Mazzoni A e Lamporecchio 3 

 
 Campionato under 12 B 

 
Pallavolo Monsummano 24 

Eddie Carmignano * e Blu Volley Quarrata Blu 14 
Volley Pistoiese Bianca 10 
Milleluci Casalguidi * 7 

Mazzoni B 0 
 
 
* 1 partita in meno 


