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

Con la 26a gior-
nata della regular 
season di serie 
C, si conclude 
l ’ anna ta  de l 
Volley Aglianese 
(nella foto). E termina mestamente, con 
l’ultimo posto in classifica.  
Si è detto e scritto in più di un’occasione: 
una “retrocessione programmata”, pilotata, 
visto che la squadra era stata allestita per 
disputare il tor-
neo di serie D. 
Una stagione che 
va in questo mo-
do non significa 
che è un’annata 
sportiva da getta-
re: molto spesso, 
proprio da sta-
gioni come que-
ste prendono 
avvio nuove en-
tusiasmanti sto-
rie. Speriamo 
che lo sia anche 
in questa occa-
sione. Conoscen-
do i protagonisti, 
dai dirigenti ai 
tecnici per finire 
alle pallavoliste, 
sappiamo quanta 
serietà ci sia in questo ambiente, quanta vo-
glia e determinazione di ricreare un qualcosa 
di durevole, di tornare su, pian piano, ma da 
protagonisti. E allora, forza, godiamoci que-
sto ultimo atto, la gara contro l’Euro Due 
Firenze, e pensiamo subito alla nuova annata, 

al 2012/2013, 
immaginando-
lo del tutto 
diverso a que-
sto.  
Le giocatrici 

porteranno in dote le esperienze maturate, si 
confronteranno con altre realtà e potranno 
finalmente capire di quale pasta sono fatte. 
Coach Frangioni ha sempre “martellato” sul 
fatto che le atlete avrebbero dovuto dar tutto 

in campo, per 
essere sem-
pre a posto 
con la propria 
c o s c i e n z a . 
Tutto vero, 
tutto giusto. 
Nessuno de-
ve esaltarsi 
quando le 
cose girano a 
mille, così 
come nessu-
no deve de-
moralizzarsi 
adesso, nei 
giorni della 
retrocessio-
ne. Ricordate: 
solo chi cade, 
può risorge-
re. 

Forza Aglianese, sempre e comunque.  
P.S. grazie a chi si è complimentato per il nostro 
lavoro. Un grazie può essere poco o molto. Per 
noi vale tanto. Il giornale tornerà in autun-
no.  Buona estate a tutti! 

Cala il sipario sulla stagione 
Arrivederci serie C: a presto!  

Gianluca Barni  

Forza Aglianese! 



 

 
 
di  
Luca Grenoli 
 

La parola, dulcis in 
fundo, a coach Marti-
no Frangioni. Sta a lui 
stilare il bilancio di fine 
stagione. 
“È stata una stagione 
dura e faticosa _ so-
stiene _. Era preventi-
vabile, anche se quan-
do il viaggio non è 
cominciato non sai mai 
che cosa ti aspetta 
veramente. Durante 
l’anno, quando dalle 
gare non arrivano sod-
disfazioni, tutto diven-
ta più difficile, pesante 
e per continuare a 
lottare c’è bisogno 
dell’aiuto di tutti. 
Per questo motivo 
utilizzo queste poche 
righe per alcuni ringra-
ziamenti. Innanzitutto 
alla squadra, che ha 
creduto nel lavoro 
svolto in palestra. In 
secondo luogo allo 
staff tecnico, al mio 
secondo Daniele Toni-
ni, ma anche a  Chiara 
Cardini e a Francesco 
Pugliese. Non era nei 
loro compiti, infatti, 
occuparsi della serie C 
eppure sono sempre 
stati presenti e dispo-
nibili per qualsiasi co-
sa, pronti ad aiutare 
sia in palestra che fuo-
ri. 
Ringrazio, poi, la diri-
genza per averci lascia-
to lavorare, sebbene la 

situazione di 
classifica non 
fosse rosea. Un 
grazie va ai diri-
genti che si sono 
alternati in pale-
stra e soprattut-
to a coloro che, 
non volendo 
apparire in pri-
ma fila, sono 
sempre stati di 
supporto a me e 
agli altri allena-
tori.  
Ringrazio il pub-
blico che, nono-
stante sia venu-
to spesso a ve-
dere partite non 
troppo diverten-
ti, non è mai mancato 
la volta successiva. 
Per quanto riguarda 
le pallavoliste, credo 
che ognuna di loro 
sia cresciuta da luglio 
ad ora, ognuna ha 
lavorato per miglio-
rare qualcosa del 
proprio bagaglio tec-
nico-tattico. Molte di 
loro, è certo, si sono 
imbattute in qualcosa 
di molto più grande e 
difficile: qualcuna ha 
interpretato bene il 
ruolo traendone il 
massimo, qualche 
altra ha avuto più 
difficoltà riportando 
risultati altalenanti, 
ma tutte possono 
affermare che l’anna-
ta è servita a una 
loro crescita, sia tec-
nica che mentale. 
Peccato per chi non 
ha portato a termine 

il viaggio assieme a 
noi: ha perso un’occa-
sione di crescita non 
solo pallavolistica.  
Spero che tutte pos-
sano ricordare la sta-
gione con la frase ‘è 
stata dura, ma ci ho 
provato’. Io la ram-
menterò con ‘è stata 
dura, ho creduto nel 
lavoro e non ho mai 
mollato’.  
 

L’allenatore osserva  
Innocenti in azione 

Coach Frangioni stila il bilancio di fine stagione agonistica 
“È stata dura, ma non ho mollato. Le atlete son cresciute”  
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Frangioni dà suggerimenti alle giocatrici aglianesi 

Significativa espressione: si può dare di più 



 

L’identikit (di Giba) 
per saperne di più su Fabiola Ulivi 

Nome: Fabiola 
Cognome: Ulivi 
Luogo e data di nascita: Pistoia, 7 gen-
naio 1991  
Familiari (nomi): Valentina (sorella), Luca 
(babbo) e Marzia (mamma) 
Single/fidanzata/coniugata: fidanzatissi-
ma 
Studio/lavoro (specificare cosa): faccio 
l’educatrice di asilo nido e l’addetta alla ven-
dita di un banco gastronomico 
Ruolo: palleggiatrice 
Sport preferito (oltre al volley): tennis 
e nuoto 
Squadra preferita: Sisley Treviso 
Atleta preferito: Valerio Vermiglio 
Compagna sportiva ideale: simpatica e 
disponibile, altruista, non permalosa, 
“aggressiva” e alla mano 
Pregio: l’esser socievole 
Difetto: esser gelosa 
Cantante preferito: Vasco Rossi 
Attore preferito: Robin Williams 
Città preferita: Praga 
Nazione preferita: Francia 
Mare o montagna: mare 
Il mio piatto: lasagne 
Il mio viaggio: dall’America alla Polinesia 
L’incontro che mi ha cambiato la vita: 
con il mio fidanzato 
Il mio libro: “Orgoglio e pregiudizio” 
Il mio film: “La vita è bella” 
Il mio disco: “Vado al massimo”   
Una dote che non ho e vorrei avere: 
esser più razionale 
Un vizio che ho e non vorrei avere: la 
gola 
Il mio uomo ideale deve avere: roman-
ticismo e simpatia 
L’Oscar a una persona dell’Aglianese 
(a tutti i livelli): Roberto 
Che cosa mi piace dell’Aglianese: l’ac-
coglienza 
Se non avessi praticato la pallavolo, 
avrei… : danza del ventre 
L’emozione più bella: il giorno che mi 
sono diplomata 
L’emozione sportiva più bella: la pro-
mozione in serie C 
Il mio motto: la pazienza è la virtù dei 
forti 
Il mio sogno: avere una bella famiglia 
La mia vita in tre aggettivi: impegnativa, 
colorata e interessante 
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Ecco le ultime vincitrici 
del fantastico Concorsone 

Un bel primo piano di Fabiola e, concentratissima, in campo 

Tutti gli sponsor sono 
importanti per le sorti 
di una società sportiva: 
allora, grazie Estra! 

Et voilà le ultime 
vincitrici del Con-
corsone: Noemi 
Nigro, Julia Cuper, 
Gaia Luchetti, Greta 
Lenzi e Noemi Ioz-
zelli. Stavolta lo spa-
zio è quello che è e, 
dunque, promettia-
mo di celebrarle 
degnamente sul pri-
mo numero della 
prossima stagione. 
Intanto qualche noti-
zia su di loro. Noemi  
è nata il 16 ottobre 
2005, sogna di diven-
tare medico veteri-
nario e libero.  Julia 
è nata il 26 agosto 

2005, vorrebbe 
diventare maestra e 
libero. Gaia è nata 
il 17 luglio 2005 e 
anche lei vuol fare 
la maestra di scuola 
e il libero. Greta è 
un ‘99, ha una buo-
na fantasia e rico-
pre il ruolo di alza-
trice. Buoni i suoi 
fondamentali, spe-
cialmente difensivi. 
Noemi Iozzelli, 
infine, ha 8 anni e 
abita a Montale. 
Pratica anche nuo-
to, hip hop e suona 
la chitarra. Compli-
menti sinceri! 

Da sinistra, sorridenti,  
Noemi, Julia e Gaia 

Greta Lenzi 



 

 

13° giornata ritorno: sabato 5 maggio, palestra ITC Capitini  
ore 20.30, Volley Aglianese - Astra Chiusure Lampo 

Il Volley Aglianese, retrocesso in serie D, saluta la C: 
si tratta di un arrivederci a presto. Intanto facciamo un in 

bocca al lupo alle pistoiesi qualificatesi ai playoff 
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1 Pallavolo Calenzano  69  

2 Blu Volley Quarrata 62 

3 Bagno a Ripoli Volley 55 

4 Impruneta Pallavolo 47 

5 Rinascita Volley Firenze 43 

5 Star Volley Academy 43 

7 Astra Chiusure Lampo 40 

8 Volley Club Le Signe 36 

9 Pallavolo Tavarnelle 31 

9 Volley Pontemediceo 31 

11 Volley Arno Montevarchi 29 

12 Saione Pallavolo  21 

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 51 
VBC Montale 36 

Scuola Volley Pistoiese * 34  
Viva Volley Carmignano 32 

Progetto Volley Bottegone 27 
Chiesina Volley * 24 

Pallavolo Monsummano 20 
Blu Volley Quarrata 19 
 Volley Aglianese 6 

Pescia Volleyball 3 
 
2a Divisione 2a fase “E” over 

 
S.V. Pistoiese * 5 

Ponte Buggianese 4 
VBC Montale 3  

Misericordia Pieve a Nievole * 2 
Mazzoni 1 

 
 
2a Divisione 2a fase “F” over 

 
Progetto Volley Bottegone 9 
Il Micco Volley Pistoiese 5 

 Chiesina 3 
Appennino P.se 1 
Trikke Ballakke 0 

 
2a Divisione “C” under18 

 
Milleluci Casalguidi * 19 

Mazzoni 17 
Volley Aglianese 9  
PVC Carmignano ** 3 
Pescia Volleyball * 0 

 
** 2 partite in meno 
* 1 gara in meno 

2a Divisione “D” under18 
 

Buggiano * 16  
Blu Volley Quarrata 15 
Ponte Buggianese * 14 

Chiesina 4 
Pallavolo Monsummano 2 

 
Torneo Primavera under 14 

 
Mazzoni 27 

Milleluci Casalguidi * 21 
Angeli Petroli 18 

Volley Aglianese * 17  
TSI Volley ’97, Lamporecchio 9 

Chiesina 6 
Misericordia Pieve a Nievole 1 

 
Campionato under 13 2a fase girone C 

 
Pallavolo Buggiano 9 
Volley Aglianese 5 
Blu Volley Quarrata 3 

Scuola Volley Pistoiese 1 
 

Campionato under 13 2a fase girone D 
 

Bottegone * 3 
TSI Volley ‘97 **, Milleluci Casalguidi  * 0 


