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Forza Aglianese! 

L’ora del 
p i e n o 
riscatto? 
Speriamo che sia giunta. La stagione, lo si 
sapeva alla vigilia, sarà dura, ma proprio 
per questo stimolante. La squadra, riappro-
priatasi della sua, consentiteci il termine, 
“aglianesità”, staziona al decimo posto do-
po 5 giornate di 
campionato. Una 
posizione che non 
desta “oh” di me-
raviglia, ma che 
rappresenta pur 
sempre una base 
di partenza. Il la-
voro del tecnico, 
Martino Frangioni, 
procede spedito, 
senza titubanze: si 
cerca quel bene-
detto amalgama, 
che un giorno di 
tanti anni fa l’allora 
presidente del Catania, Angelo Massimino, 
avrebbe voluto addirittura comprare, 
scambiandolo per un calciatore. No, non si 
tratta di un giocatore - altrimenti un pen-
sierino, forse, ce l’avrebbe fatto anche pa-
tron Bonacchi - bensì di un requisito fon-
damentale che fa di un gruppo, in questo 
caso di ragazze, una squadra. Finché non ci 
sarà il giusto amalgama e automatismi oliati 

l ’ A g l i a n e s e 
non potrà 
d e c o l l a r e . 

Intanto oggi arriva “Il Forno e i suoi sapori” 
e noi, giocando con il nome, ci chiediamo se 
assaporeremo profumo di successo (o sapo-
re di vittoria, come nel titolo). Siamo certi 
che l’ex capitano Verusca Grilli (nella foto 

a Roma, nella 
splendida cor-
nice del Colos-
seo) e compagne 
sapranno farsi 
valere contro le 
atlete pisane, se-
conde della classe 
5 punti avanti. E 
poi non era pro-
prio dentro all’-
Anfiteatro Flavio 
(altro nome del 
Colosseo) che 
combattevano i 
gladiatori? Bene, 

vorremmo che le nostre giocatrici oggi fos-
sero protagoniste di una partita gladiatoria, 
sinonimo o quasi di affermazione.  Chiudia-
mo facendo notare il nuovo nome della rivi-
sta: in aggiunta a Sunlight Players News, con 
cui a suo tempo venne registrata, ci sarà 
d’ora in poi un beneaugurante Forza Aglia-
nese! 

Gianluca Barni 
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All’ITC Capitini arriva Pontedera 
Ci sarà… sapore di vittoria?  
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Francesco Pugliese e under 16:   

tanta voglia di crescere 

Hanno voglia di 
crescere Francesco 
Pugliese e la squa-
dra under 16. E 
questo al di là di 
quel che saranno i 
risultati alla fine del 
campionato provin-
ciale di categoria. 
Pugliese ha iniziato 
ad allenare nel 2003 
a Prato nel femmini-
le, poi è passato al 
maschile (Volley 
Prato) e di nuovo  
nel “gentil sesso” ad 
Agliana, dove sinora  
si è occupato di 
minivolley, under 
12, 13 e 16.  
“Sono al mio primo 
anno con questo 
gruppo, che ha co-
me caratteristica 
principale quella di 
essere poco omo-
geneo come età _ 
dichiara _, ma  già  
coeso: importante 
sarà condurlo verso 
una cultura del la-
voro che le giovani 
ancora ovviamente 
non hanno, ma che 
dovranno necessa-
riamente acquisire 
per crescere. Cre-
scere rimane l’o-
biettivo principale 
del nostro lavoro: 
significa mettere a 
frutto le potenziali-
tà costruite in pre-
cedenza, crearne 

altre per le catego-
rie seniores e, so-
prattutto, acquista-
re maturità e men-
talità vincente, sen-
za le quali non ci 
può essere svilup-
po. Naturalmente 
senza perdere la 
voglia di divertirsi 
giocando”. 
Pugliese può conta-
re sulla seguente 
rosa-giocatrici: sulle 
alzatrici Giulia Stag-
gini, classe 1995, e 
Sara Fabbri, ‘96, 
sull’opposta Andrea 
Corsi,‘97, sull’oppo-
sta schiacciatrice 
Matilda Sulquke, 
‘96, sulla centrale 
opposta Federica 
Gervasi, ‘95, sulle 
centrali Costanza 
Bartolini e Martina 
Vettori, ambedue 
del ‘96, sulle schiac-
ciatrici Martina Bar-
tolini, Giada Petruz-
zi e Lucrezia Roma-
no, tutte e tre del 
’96, sul “martello” 
Agnese Giusti, ’95,  
e sull’altra banda, 
capitan Irene Qua-
drino, ’97. “Quanto 
a me _ si racconta il 
tecnico _ sono lau-
reato e sto svolgen-
do il Dottorato in 
Italianistica alla fa-
coltà di Lettere e 
Filosofia a Firenze. Il 

mio hobby sono gli 
scacchi, oltre a essere 
un appassionato di 

Dante (che è pure il 
nome del mio gatto 
rosso fuoco!) e di 
Fabrizio De Andrè”. 

Luca Grenoli 

La formazione under 16 allenata da Pugliese. Il tecni-
co si dice fiducioso nel suo gruppo d’atlete: la spe-
ranza di tutti gli sportivi è che abbia ragione. 
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Un’immagine assorta  
di Francesco Pugliese 

Coach Pugliese: giovane, 
preparato e ambizioso 



Con Marta Quercioli allenamenti e 

partite col sorriso sulla bocca 

Marta Quercioli è 
un’esplosione di 
vitalità. Vent’anni 
(ne compirà ventu-
no il prossimo 1° 
febbraio), diplomata 
Ragioniera, ha ten-
tato anche la strada 
universitaria, ma 
svela “non mi han-
no presa a Scienze 
Motorie”. Ha gioca-
to 13 anni a volley 

(“Da piccolo libe-
ro”, spiega), ma 
quest’anno ha ces-
sato l’attività per 
impegni lavorativi. 
Ora, cambiando 
nuovamente lavoro 
(da qualche tempo 
fa  la barista a Sea-
no), sta tentando di 
ricominciare. Prati-
ca calcio a 5 e ha un 
piercing sulla lingua. 

Chi è la nuova allenatrice 

Il Concorsone 

Graduatorie 

Under16: Costanza Bartolini, Matilda Sulquke, Andrea Corsi e Federica Gervasi 20 
punti. Under 14: Sofia Quadrino e Marika Laschi 200, Serena Pascucci 180, Federica 
Fusco, Miriana Fusco, Matilde Tavanti e Costanza Baldi 140, Matilde Masi 120. Un-
der 13: Alessia Marseglia 335, Anna Agostini 315, Giulia Pagni e Alessia Cecchi 210, 
Elisabetta De Pascalis 150, Giada Coppini 80. Under 13B: Chiara Bruni, Lucrezia 
Savella, Giulia Del Pasqua e Greta Lenzi 410, Rebecca Magni, Rita Lupoli e Elena Mai-
ni 330, Sonia Dessi, Miriam Fasola, Erika Velli e Matilde Belotti 110 punti.  

 
Le nuove domande 

 
1) Come si chiamano le alzatrici titolari?  

           2) Qual è il nome del coach del Vbc Pontedera?  
   3) Con quale punteggio è terminato il primo set?   
    4) Qual è la squadra che ha fatto più sostituzioni? 

La compagine under 13 guidata da Marta 

Una squadra attesa con cu-
riosità. È la compagine under 
13 affidata a Marta Quercioli, 
seanese doc, tipo sbarazzino 
e divertentissimo. Inizierà il 
campionato provinciale di 
categoria il prossimo 5 di-
cembre. Se le ragazze sa-
pranno crescere come la 
loro guida, beh saranno pal-
lavoliste a ritmo di rock. La 
rosa a disposizione della 
scatenata Quercioli - che in 
palestra, stando ai bene in-
formati, è un autentico spas-
so - è composta da Elisabet-
ta De Pascalis, classe 1998 
ruolo alzatrice, Francesca 

Scoscini, ‘98 palleggiatrice, 
Giada Coppini, ’98 regista, 
Alessia Marseglia,  ’98,   
A le s s i a  Cecch i ,  ’ 99 ,   
Emma Lunardi, Vittoria 
Niccolai, Francesca Martini, 
Linda  La Quidara, Giulia 
Pagni,  capitano provvisorio, 
Anna Agostini e Siria Bassa-
no, tutte del ’98. “Dalle ra-
gazze mi aspetto una cresci-
ta, individuale e di squadra _ 
asserisce  Marta _ . L’impor-
tante, specie a quest’età, è 
che si divertano giocando e 
imparino qualcosa. Come 
sono diventata allenatrice? 
Ho fatto il corso di allievo 

allenatore negli scorsi mesi 
di maggio e giugno. A luglio 
ho sostenuto l’esame e subi-
to Frangioni mi ha proposto 
di allenare”. 

Giba 

Un fiore per la Quercioli: un ammiratore? 
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“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli 

Serie C, girone B 

6° giornata andata: sabato 20 novembre, Agliana  ore 18, 
Volley Aglianese - Il Forno e i suoi sapori Vbc Pontedera 

Prossimo turno, 7° giornata andata: sabato 27 novembre, 
Quarrata ore 21, Blu Volley - Volley Aglianese 

 
3° Torneo “Natali” –  
1° Coppa “Maddaleno” 2010  
 
Appennino Pistoiese Volley 15 
Chiesina 8 
Progetto Volley Bottegone 8 
Vbc Montale 5 
Pescia Volleyball 5 
Volley Pistoiese 3 
Ponte Buggianese 1 
 
 
 
Curiosità: in settimana ha ottenuto grande successo la partecipazione di 
dirigenti, allenatori e giocatrici alla trasmissione “Giovedì Sport” di Tvl. Nel-
l’occasione è stata presentata la nostra rinnovata rivista.  

 

Under 18 

 
Pallavolo Monsummano 12 
Blu Volley Quarrata 11 
Volley Aglianese 10 
Progetto Volley Bottegone 3 
Pescia Volleyball 0 
 

 

 

Under 16, girone B 

 

Buggiano 9 

Pescia Volleyball 9 

Volley Pistoiese 4 

Volley Aglianese 3  

Blu Volley Quarrata Bianca 2 

Don Carlos Mazzoni 0 

 

 

Under  16, girone A 

 

Carmignano 15 
Blu Volley Quarrata Blu 12 
Pallavolo Monsummano 9 
Ponte Buggianese 6 
Unione Pistoiese 3 
Pallavolo Milleluci 0 
Chiesina 0 
 

Under 14, girone A 

 

Buggiano 15 
Volley Aglianese 12 

Pallavolo Monsummano 9 (*) 
Mazzoni Pistoia 6  
Pallavolo Milleluci 6 
Chiesina 3 
Progetto Volley Bottegone 0 (*) 
* una gara in meno 

L’elegante Sara Posillico  
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1 Euro Due Firenze 13 
2 Vbc Pontedera 11 

2 Prato Virtus Carmignano 11 

4 Cnl Lucca 10 

4 Montespertoli 10 

6 Bagno a Ripoli 9 

6 88 Chimera Arezzo 9 

6 Pallavolo Certaldo 9 

9 Tavarnelle 8 

10 Volley Aglianese 6 

11 Blu Volley Quarrata 4 

12 Montevarchi 3 

13 Pallavolo Carrarese 2 

14 Pescia Volleyball 0 


