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Forza Aglianese! 

Due passi 
verso il 
S a n t o 
Natale. Mancano pochi metri, al Volley 
Aglianese di Martino Frangioni, per arriva-
re al traguardo del 25 dicembre col sorriso 
sulle labbra: giocar bene e, magari, vincere 
contro la Pallavolo Tavarnelle, quest’oggi in 
casa, e sabato prossimo a Ba-
gno a Ripoli, contro l’ottima 
Seat. Non sarà semplice e nes-
suno se lo nega: le avversarie 
sono squadre di rango, ben 
allenate, con pallavoliste di qua-
lità e, tra l’altro, la prima squa-
dra della società presieduta da 
Luciano Bonacchi e dal suo vali-
dissimo vice Antonio Posillico è 
ancora in fieri, in divenire. Fran-
gioni, nelle interviste rilasciate 
ai quotidiani locali, La Nazione 
e Il Tirreno, non si è mai nasco-
sto dietro a un dito. “Sin qui _ 
ha sempre sostenuto _ abbiamo alternato 
cose buone ad altre meno buone. Possia-
mo fare di più, in primis per noi, che ne 
abbiamo le potenzialità, e poi per il sodali-
zio, che merita di stazionare in posizioni 
più nobili della classifica. Vorrei vedere un 
po’ più di determinazione, di continuità e 
‘cattiveria agonistica’ nel corso dei vari 
incontri”. Noi ci auguriamo che venga ac-
contentato sin da questo tardo pomerig-

gio. Al di là 
del risultato 
finale, farebbe 

davvero piacere osservare la formazione 
capitanata da Alessia Breschi (nella foto) 
fortemente motivata, capace di lottare senza 
sosta su ogni pallone, decisa a far spellare le 
mani dagli applausi agli spettatori accorsi 

sulla tribuna della palestra ITC 
Capitini. Bene, speriamo davve-
ro che il Natale dell’Aglianese 
possa iniziare oggi. Poi, sotto 
l’albero, non mancheranno le 
sorprese, ideate dai nostri diri-
genti, abili a tener alto il nome di 
Agliana in provincia, in Toscana, 
in tutta Italia. Noi, intanto, che 
alla compagine rivolgiamo un 
sentito in bocca al lupo, ci siamo 
lasciati questo spazio finale per 
fare un po’ di auguri: al presiden-
te, al suo vice e al diesse Andre-
otti e a tutti gli altri collaborato-

ri volontari e alle loro famiglie, affinché le 
feste passino serene e il 2011 siano un anno 
lieto e produttivo. Ai tecnici e alle giocatrici, 
che coronino i loro sogni più belli. Ai tifosi e 
a tutti i simpatizzanti della pallavolo, discipli-
na etica e formativa come poche. A noi, 
infine, sperando che questo giornalino, che 
sin qui ha riscosso consensi, possa migliora-
re. Sempre. 

 Gianluca Barni 

ASD Volley Aglianese 
Sede:  via A. Santini, 179 

51031 Agliana (PT) 
tel. 3386452716 

e-mail: volley.aglianese@tin.it 

SOMMARIO 
 

Pag. 2  Nel mondo di Annalisa Orsini 
 

Pag. 3 “Le bimbe” di Francesca Andreotti 
e le graduatorie del Concorsone 

 
Pag. 4 Le classifiche del mitico Roberto  

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

Far bene con Tavarnelle e Bagno 
a Ripoli per un…  Buon Natale! 

Pag. 1 



Un cuore diviso a metà tra II Divisione e under 12:  

ecco Annalisa Orsini, la pallavolista coach 

Benvenuti nel mon-
do di Annalisa Orsi-
ni, la giocatrice - 
allenatrice. Questa 
bella donna, classe 
1988, è nel Volley 
Aglianese dall’età di 
9 anni. “Ho giocato 
_ fa sapere _ in 
tutte le squadre, dal 
minivolley all’under 
18, passando per le 
collaborazioni con 
Pallavolo Pistoia e 
Volley 97. Sono 
stata pure aggregata 
alla rosa di C, un’e-
sperienza formati-
va”. Da 4 stagioni 
ha deciso di rad-
doppiare: oltre a 
scendere sui par-
quet come atleta, lo 
fa anche come tec-
nico e quest’anno 
assicura “mi son 
data alla pazza gioia, 
visto che oltre ad 
allenare le bambine 
under 12 di Monta-
le ho deciso di oc-
cuparmi anche del-
l’équipe di Seconda 
Divisione di Monta-
le, squadra nella 
quale gioco”. Stan-
do alle sue parole, 
“è un esperimento 
che stiamo facendo 
con alcune mie 
compagne giocatri-
ci, che volevano 
cessare l’attività per 
il notevole impegno 
che comportava far 
pallavolo in modo 
serio. D’altronde, è 
vero che una pas-
sione come quella 
per il volley non 
può essere cancella-

ta d’un colpo”. La 
rosa-giocatrici an-
novera Annalisa, 
banda, Sara Posilli-
co, capitano, palleg-
giatrice classe ‘90, 
Sara Maddaleno, 
banda ‘90, Martina 
Raimondo, banda 
‘89, Marilena Luc-
chesi, opposta ‘90, 
Francesca Andreot-
ti, libero ‘90, Chiara 
Cappellini, opposta 
‘91, Silvia Carradori, 
centrale ‘85, Saman-
tha Guarducci, cen-
trale ‘90 ex Ambra 
Volley, Matia Giun-
tini, opposta ’84 ex 
Ambra, Simona Di 
Caro, opposta ‘88, 
Rachele Corneli, 
banda ‘87, Elisa 
Maiani, libero ‘89, 
Evelina Corsini, 
banda ‘81 e Ylenia 
Zano, alzatrice ‘84. 
La dirigente accom-
pagnatrice è Cristi-
na Gallina.  L’under 
12 di Montale, inve-
ce, può contare su 
Livia Micheletti, del 
1999, Asia Balzani, 
Greta Bartolozzi, 
Ginevra Bruni , 
Francesca De Cic-
co, Francesca Mar-
chettini, Adele Pie-
rattini, Giulia Sardi 
e Martina, una new 
entry, tutte del 200-
0, Arianna De Meo, 
Gaia Melani, del 
2001. I dirigenti 
sono Roger De 
Meo, Massimiliano 
Pierattini e Daniele 
Marchettini. “Alleno 
bambine fantastiche 

_ dice _, che hanno 
tanta voglia di impara-
re e che, nonostante 
l’età, hanno grinta da 

vendere”. A loro co-
me a lei, sempre sor-
ridente e positiva, va 
l’augurio di un 2011 
dolcissimo. 

Luca Grenoli 

Ecco il gruppo delle giocatrici della Seconda Divisio-
ne di Montale, della serie “brave e belle”. Le guida, 
con particolare cura, la nostra Annalisa: una garanzia 
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Da sinistra: Annalisa con Sara Posilli-
co, come dire bellezze a confronto 

L’allenatrice a Budapest: a 
scoprire qualche talento? 



Francesca Andreotti, la figlia d’arte 

Con lei per diventare atlete vere 

Francesca Andreot-
ti è nata a Pistoia il 
7 gennaio 1990, 
vive ad Agliana,  si è 
diplomata all'Istituto 
Tecnico Commer-
ciale Aldo Capitini e 
sta studiando Eco-
nomia e Commer-
cio. Oltre ad allena-
re, dà ripetizioni. 
Tra gli hobby, ama 
fare shopping e 

cucinare, in partico-
lare i dolci, adora 
abiti e borse. Gioca 
a pallavolo da 10 
anni, sempre ad 
Agliana: solo un 
anno è stata a Pi-
stoia, ai tempi della 
collaborazione con 
la Pallavolo Pistoia. 
Ora gioca nella Se-
conda Divisione di 
Montale. 

Chi è la nuova allenatrice 

 

Under16: Federica Gervasi e Agnese Giusti 100, Irene Quadrino 80, Costanza Bartolini, Ma-
tilda Sulquke e Andrea Corsi 20. Under 14: Sofia Quadrino 400, Marika Laschi e Matilde 
Tavanti 340, Serena Pascucci, Costanza Baldi, Miriana e Federica Fusco 240, Matilde Masi 160. 
Under 13: Alessia Marseglia 335, Anna Agostini 315, Giulia Pagni e Alessia Cecchi 210, Elisa-
betta De Pascalis 150, Giada Coppini 80. Under 13B: Chiara Bruni 610, Rita Lupoli 530,  
Lucrezia Savella, Giulia Del Pasqua e Greta Lenzi 520, Elena Maini 440, Rebecca Magni 330, 
Miriam Fasola ed Erika Velli 220, Sonia Dessi e Matilde Belotti 110. Minivolley I livello: 
Brenda Meazzini 150, Martina Valori Venturi 130, Mirta Meazzini 80. Minivolley II livello: 
Marika Lasorsa 200, Greta Giusti 180, Chiara Bolognese 150, Alice Gazzarrini e Martina Di 
Genoa 80. Superminivolley: Chiara Gjomeno 90, Agnese Capecchi 50, Matilde Caramelli e 
Chiara De Carlo 30.  

Le domande 
 

1) Quali sono cognome e ruolo del capitano del Tavarnelle?  
           2) Quante sostituzioni ha effettuato il Volley Aglianese?  

   3) Qual è la squadra che ha fatto il primo cambio?   
    4) Quanti minuti è durato e con quale punteggio è finito il secondo set? 

Francesca e la squadra minivolley 2° livello 

Francesca Andreotti e 13 
bambine pronte a stupire. 
Figlia del direttore sportivo, 
Luciano, uno dei dirigenti più 
apprezzati del volley locale, 
Francesca è allenatrice del 
minivolley di II livello. 
“Da tre anni _ racconta _ 
r i ve s to  i l  ruo lo  d i 
‘allenatore’. Nella mia squa-
dra ci sono 13 elementi: 
Chiara Bolognesi, Irene Cor-
sini, Marika Lasorsa, Greta 
Giusti, Chiara Paci, Martina 
Di Genoa e Azzurra Puri, 
tutte classe 2002, Alice Gaz-
zarrini e Asia Palumbo del 
2003, tutte al loro secondo 
anno consecutivo d’attività; 
Alessandra Manetti, Giulia 
Gori, Xhoana Sina del 200-
2, che sono al loro primo 
anno, e Alessia Lotito del 

2002, che l'anno passato 
erano al Blu Volley Quarra-
ta. Siamo riusciti ad allestire 
un bel gruppo, unito. Le bim-
be sono un po’ agitate, co-
m’è normale, ma molto vo-
lenterose di imparare.  Per 
molte di loro la pallavolo è 
una passione. Sono molto 
contenta che mi sia stato 
affidato questo gruppo di 
bambine: sono molto affezio-
nata a loro, come loro a me, 
e sono sicura che faremo un 
bel lavoro. Riescono sempre 
a mettermi  di buonumore. 
Mi agevola il fatto che siano 
tutte del 2002 a parte due, 
più piccoline, del 2003, ma 
erano con me già l'anno pas-
sato. Essendo ancora molto 
piccole, non hanno dei ruoli 
precisi. Non disputeranno un 

campionato specifico, ma dal 
mese di gennaio inizieranno 
a confrontarsi in una serie di 
concentramenti a livello pro-
v inc i a l e . 
S o n o 
conv inta 
che faran-
no bene”. 
Lo siamo 
a n c h e 
noi: forza 
F r a n c e -
sca, dun-
que, e, 
soprattut-
to forza 
b i m b e : 
l’obiettivo 
è diventa-
re atlete 
vere. 

Giba 

Una bella immagine di Francesca 
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Il Concorsone 



 

 

 

 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli 

Serie C, girone B 

9° giornata andata: sabato 11 dicembre, Agliana ore 18, 
Volley Aglianese - Pallavolo Tavarnelle 

Prossimo turno, 10° giornata andata: sabato 18 dicembre, Ba-

gno a Ripoli ore 18.30, Seat - Volley Aglianese 

 
3° Torneo “Natali” –  
1° Coppa “Maddaleno” 2010  
 
La finale è stata disputata al palazzetto 
dello sport Sandro Pertini di Bardalone: 
 
Appennino Pistoiese 3 
Progetto Volley Bottegone 0 
 
 
Complimenti, dunque, all’Appennino Volley, ma anche all’altra finalista, la 
squadra allenata da Athos Querci. E un bravo pure al Montale, che si è 
fatto valere. La memoria di Giovanni Natali e Angelo Maddaleno, due diri-
genti che nel cuor ci stanno, è stata onorata al meglio. Adesso attendiamo 
tutti alla prova dei campionati di Prima e Seconda Divisione provinciale, che 
siamo certi non faranno dimenticare divertimento ed emozioni. Buon cam-
pionato a tutti e a presto con le prime classifiche! 

 

Under 18 
Volley Aglianese 19 

Blu Volley Quarrata 17 

Pallavolo Monsummano 15 

Progetto Volley Bottegone 3 

Pescia Volleyball 0 

Under 16, girone B 
Buggiano 15 

Pescia Volleyball 12 

Volley Aglianese 9  

Volley Pistoiese 4 

Don Carlos Mazzoni Pistoia 3 

Blu Volley Quarrata Bianca 2 

Under 14, girone A 
Buggiano 24 

Pallavolo Monsummano 18 

Volley Aglianese 15 

Pallavolo Milleluci 10 

Mazzoni Pistoia 6 (*)  

Chiesina 5 

Progetto Volley Bottegone 0 (*) 

* una gara in meno 

 

Under 13, girone A 
Volley Aglianese A 3 

Buggiano Blu 3 

Mazzoni Pistoia 3 

Blu Volley Quarrata Bianca 0 

Misericordia Pieve a Nievole 0 

Pescia Volleyball 0 

Pallavolo Monsummano 0 

Under 13, girone B 
Volley 97 Montemurlo 3 

Buggiano Giallo 3 

Carmignano 3 

Blu Volley Quarrata Blu 3 

Volley Pistoiese 0 

Ponte Buggianese 0 

Lamporecchio 0 

Under 12 concentramento “Sestini” 

Vbc Montale 3 

Eddy Seano 3 

Pallavolo Monsummano “A” 0 

Prima Divisione Provinciale  

Sabato 11 dicembre, Cintolese ore 21, 

Ponte Buggianese - Volley Aglianese  

Alcune atlete di Montale   
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1 Unione Pallavolo Lucca 19 

2 Euro Due Pallavolo FI 18 

3 Montesport 17 

3 Prato Virtus Carmignano 17 

5 Volley 88 Chimera 14 

5 Seat Bagno a Ripoli 14 

5 Vbc Pontedera 14 

8 Pallavolo Certaldo 13 

9 Volley Aglianese  11 

9 Pallavolo Tavarnelle 11 

11 Blu Volley Quarrata 8 

12 Arno Montevarchi 7 

13 Carrarese.it 5 

14 BianchiDino Pescia 0 


