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

Il tanto temuto 
verdetto è arri-
vato: per il se-
condo anno con-
secutivo il Volley 
Aglianese retro-
cede in serie D. Sentenza attesa, “in linea 
con i programmi societari”, come ha ripetuto 
ultimamente il coach della prima squadra 
nonché responsabile tecnico del club, Marti-
no Frangioni. Sabato scorso, soccombendo a 
Firenze contro la Rinascita, è stata serie D 
matematica. 
Nello sport, come 
nella vita, non fa mai 
piacere perdere - in 
questo caso dire 
addio a una catego-
ria come la serie C -
, ma abbiamo perfet-
tamente compreso 
la strategia della 
dirigenza: rifondare 
la prima squadra, 
inserendo numerose 
giovani e giovanissi-
me, per ricreare un 
qualcosa destinato a 
durare nel tempo. 
La speranza è che i 
brutti risultati con-
seguiti sinora non abbiano scoraggiato le 
pallavoliste: queste ragazze, che in C hanno 
avuto più di una difficoltà, siamo certi che in 
D troveranno il loro habitat naturale, ripren-
dendosi e giungendo alla giusta maturazione. 
Nessuno chiederà loro di vincere o stravin-
cere il campionato, ma certo saremo curiosi 

di sapere final-
mente quanto 
valgono e che 
tipo di carrie-
ra potranno 
fare.  

Frangioni, però, da buon tecnico non vuol 
sentir parlare ancora di D: siamo in C, c’è da 
onorare il finale di torneo. In queste ultime 5 
gare della regular season, ecco il derby casa-
lingo con il Blu Volley Quarrata dell’amico 
Davide Torracchi: Agliana ha poco o nulla da 

chiedere, Quar-
rata abbisogna 
dei 3 punti co-
me del pane. 
Quel che si 
chiede alle no-
stre pallavoliste 
è d’impegnarsi, 
di tenere alto il 
nome della so-
cietà, di non 
arrendersi subi-
to. “Vorrei ve-
dere un gruppo 
che lotta, che 
non alza bandie-
ra bianca _ ha 
sostenuto l’alle-
natore _. Un 

segnale che la lezione di quest’annata è stata 
recepita, che possiamo essere dignitosi anche 
nella sconfitta”. Tutto giusto. Forza allora 
Aglianese: concentrata, grintosa, volitiva. E se 
alla fine perdessi, nessun dramma. Stavolta, 
visto che i punti andrebbero alle 
“cugine”, una stretta di mano e un sorri-
so. Con classe. 

Retrocessi in D, ma pronti a 
vender cara la pelle nel derby 

Gianluca Barni  

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



 

di  
Luca Grenoli 
 
 

Diamo avvio a una 
panoramica sulle squa-
dre del nostro settore 
giovanile. Questa volta 
prenderemo in consi-
derazione due forma-
zioni, la squadra under 
16, che sta partecipan-
do anche alla Prima 
Divisione, e quella 
under 13.  
“Il cammino dell’under 
16 _ asseriscono all’u-
nisono i tecnici Fran-
gioni e Chiara Cardini 
_ è stato caratterizza-
to da alti e bassi. Man-
cava un po' di omoge-
neità nel gruppo, forse 
a causa delle nostre 
pretese, troppo alte 
per ciò che potevano 
dare le atlete. Fare 
pallavolo in modo se-
rio e professionale 
aiuterà chi vorrà conti-
nuare a praticare la 
disciplina con passione, 
a capire come si lavora 
e si sta in palestra, 
come ci si comporta, 
come non ci si accon-
tenta mai. Costruire le 
basi mentali e compor-
tamentali era più im-
portante di qualsiasi 
altro aspetto e pro-
prio questi sono i ri-
sultati più lusinghieri 
che potevamo ottene-
re. Non solo far realiz-
zare progressi in ba-
gher o in attacco, ma 
progredire la mentalità 
e la fame di conoscen-
za pallavolistica. Siamo 
stati eliminati in semifi-

nale provin-
ciale, in linea 
c o n 
gli obiettivi 
di inizio an-
no. Ci sareb-
be piaciuto 
vedere più 
"fame" in 
Prima Divi-
sione, dove 
non aveva-
mo e non 
a b b i a m o 
nulla da per-
dere”. 
“L’under 13, 
formazione 
composta da 
sette ’99, tre 
duemila e un 
2001 (e con 
l’apporto di due ’99 
dell’under 14 di To-
nini), non ha ancora 
concluso il suo per-
corso agonistico. Il 
1° aprile giocherà 
l’ultima gara con la 
Toscana Spazzole per 
confermare il 2° po-
sto in classifica, ma 
soprattutto si appre-
sta a iniziare una se-
conda fase di sei gare 
che stabilirà la gra-
duatoria delle prime 
quattro. Contempo-
raneamente si è scel-
to di farla partecipare 
al Torneo Primavera, 
dove si misura preva-
lentemente con squa-
dre di ’98, per intra-
prendere a tempo un 
percorso che porterà 
la squadra a evolversi 
in un’under 14. A 
fronte di risultati sul 
campo che continua-
no a essere soddisfa-

centi, si nota però una 
flessione tecnica e men-
tale che desta qualche 
preoccupazione. Compi-
to della squadra in que-
st'ultima parte di stagio-
ne, dove si entra nel vivo 
non solo nel campionato 
ma anche e soprattutto 
nella fase di crescita del-
le atlete, sarà quella di 
ritrovare una spedita 
rotta”. 

Martino Frangioni 

Panoramica sulle squadre del settore giovanile aglianese 
Under 16 e 13, tra alti e bassi per diventare grandi e forti 
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Un grazie alla Banca di 
Masiano vicina alla nostra 
realtà: l’augurio è che tanti 
sponsor supportino il club 

La formazione under 16 guidata dal tandem Frangioni-Cardini

La compagine under 13 è diretta da Pugliese 



 

L’identikit (di Giba) 
per saperne di più su Erica Innocenti 

Un sorriso che non conosce 
confini quello della Segoni 

Nome: Erica 
Cognome: Innocenti 
Luogo e data di nascita: Prato, 22-
/7/1993  
Familiari (nomi): Arianna, Cinzia e Mar-
cello 
Single/fidanzata/coniugata: single 
Studio/lavoro (specificare cosa): studio 
Ragioneria all’Itc Capitini di Agliana 
Ruolo: libero 
Sport preferito (oltre al volley): calcio 
Squadra preferita: Roma 
Atleta preferito: Totti, er pupone 
Compagna sportiva ideale: seria, grinto-
sa e solare 
Pregio: sono solare 
Difetto: sono permalosa (fortunatamente 
ho solo questo :-P) 
Cantante preferito: Ligabue 
Attore preferito: George Clooney 
Città preferita: Londra 
Nazione preferita: Stati Uniti 
Mare o montagna: mare 
Il mio piatto: basta sia pieno :-) 
Il mio viaggio: il giro del mondo 
L’incontro che mi ha cambiato la vita: 
con il nonno materno 
Il mio libro: “Orgoglio e pregiudizio” 
Il mio film: “Sette anime” 
Il mio disco: nessuno in particolare   
Una dote che non ho e vorrei avere: 
essere riflessiva 
Un vizio che ho e non vorrei avere: 
essere impulsività 
Il mio uomo ideale deve avere: pazien-
za :-) 
L’Oscar a una persona dell’Aglianese 
(a tutti i livelli): alla mia squadra!  
Che cosa mi piace dell’Aglianese: la 
serietà 
Se non avessi praticato la pallavolo, 
avrei… : studiato tutto il giorno :-P 
L’emozione più bella: sapere di avere  
mia sorella sempre al mio fianco 
L’emozione sportiva più bella: Regionali 
Under 16 ad Arezzo 
Il mio motto: essere sempre se stessi 
Il mio sogno: finire la scuola :-) 
La mia vita in tre aggettivi: pazza, speri-
colata e in cerca di avventure 
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Benvenuto a L’altro calcio 
programma di Sport Tvl  

Erica in azione, impegnata in un bagher. Il ruolo del libero 
è delicatissimo, fatto più di oneri che di onori 

Estra è uno sponsor  
attaccato ai nostri 
colori: fondamentale 
per una pronta risalita 

Lo scorso 1° feb-
braio ha debuttato 
su Sport Tvl (canale 
193 del digitale ter-
restre della Toscana) 
“L’altro calcio”, tra-
smissione ideata e 
condotta dal nostro 
direttore Gianluca 
Barni in collabora-
zione con la bella e 
brava attrice amato-
riale montalese Car-
lotta Segoni. Il pro-
gramma, che va in 
onda ogni mercoledì 
a l l e  o r e  2 1 
(numerose le repli-
che: per conoscerle 
basta consultare la 

pagina 115 del Te-
levideo di Tvl, cana-
le numero 11 se-
guendo la numera-
zione ufficiale della 
nostra regione), 
intende parlare di 
sport diversamente, 
ovvero senza l’an-
goscia dei risultati e 
delle relative classi-
fiche. Si vuole parla-
re di storia e di 
storie di sport, non 
solo dunque di gio-
co del pallone. 
Qualche settimana 
fa è stata intervista-
ta Marta Quercioli: 
a chi toccherà ora? 

Cardini 



 

 

9° giornata ritorno: sabato 31 marzo, palestra ITC Capitini  
ore 20.30, Volley Aglianese - Blu Volley Quarrata  

Prossimo turno, 10° giornata ritorno: sabato 14 aprile 2012, 
ore 21.15 San Francesco di Pelago, Pontemediceo - Aglianese  
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1 Pallavolo Calenzano  57  

2 Blu Volley Quarrata 50 

3 Bagno a Ripoli Volley 49 

4 Impruneta Pallavolo 41 

5 Rinascita Volley Firenze 34 

5 Astra Chiusure Lampo 34 

7 Star Volley Academy 31 

8 Volley Club Le Signe 30 

9 Pallavolo Tavarnelle 28 

9 Volley Pontemediceo 28 

11 Saione Pallavolo  21 

12 Volley Arno Montevarchi 20 

13 Volley 88 Chimera  14 

14 Volley Aglianese 4 

Serie C, girone A 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Prima Divisione  
 

Appennino Pistoiese 39 
Scuola Volley Pistoiese 31  
VBC Montale 27 

Viva Volley Carmignano 23 
Chiesina Volley 21 

Progetto Volley Bottegone 18 
Pallavolo Monsummano 17 
Blu Volley Quarrata 10 
 Volley Aglianese 6 
Pescia Volleyball 3 

 

Seconda Divisione B (over) 
 

VBC Montale * 23 
Mazzoni 20 

Ponte Buggianese e Micco Volley Pistoiese 16 
Chiesina 3 

Trikke Ballakke * 0 
 
 

Seconda Divisione C (u. 18) 
 

Milleluci Casalguidi 12 
 Mazzoni 9 

Volley Aglianese 6 
PVC Carmignano 3  
Pescia Volleyball  0 

 

Torneo Primavera under 14 
 

Milleluci Casalguidi *14 
Mazzoni *14 

Angeli Petroli 12 
Volley Aglianese 11  

Lamporecchio *, Chiesina 6 
TSI Volley ’97 2 

Misericordia Pieve a Nievole *1 
 

* 1 gara in meno 

 
Campionato under 13 

 
Pallavolo Buggiano * 37 
Volley Aglianese * 28 
Blu Volley Quarrata * 27 
Volley Pistoiese * 22 
TSI Volley ‘97 * 18 

Progetto Volley Bottegone 15 
Milleluci Casalguidi * 10 

Pescia Volleyball 1 
 

Campionato under 12 A 
 

Upv Buggiano * 26 
Volley Pistoiese Azzurra 23 

Blu Volley Quarrata Bianca 15  
Volley Aglianese * 11 

Lamporecchio 9 
Mazzoni A 0 

 

 Campionato under 12 B 
 

Pallavolo Monsummano 27 
Eddie Carmignano 18 

Blu Volley Quarrata Blu 16 
Volley Pistoiese Bianca 13 

Milleluci Casalguidi 7 
Mazzoni B 0 

 
* 1 partita in meno 


