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Forza Aglianese! 

S i g n o r i , 
in carroz-
za: passa 
la vitto-
ria. Questo tardo pomeriggio, alla palestra 
ITC Capitini, che speriamo gremita (c’è 
bisogno di tifo, tanto tifo), si gioca una 
partita importantissima per le sorti della 
nostra squadra: quella con la Carrarese, 
come dire, almeno al momento, 
una sfida-salvezza. Abbiamo tre 
punti in più, un’inezia: conqui-
stando bottino pieno (un 3-0 o 
3-1) sarebbe come prenderne 6 
tutti in una volta. In buona so-
stanza, è partita da “qui si fa 
l’Aglianese o si muore”, da gio-
care con la testa, ma anche col 
cuore, senza lesinare impegno e 
volontà. Coach Martino Frangio-
ni sa bene che cosa lo aspetta. 
L’ha dichiarato anche al quoti-
diano La Nazione, ove ha asseri-
to “siamo consapevoli e prepa-
rati a dovere per quest’incon-
tro”. Come dire, signori noi ci 
saremo. È quello che auspichiamo con tut-
to il cuore, così come vorremmo rivedere 
al meglio dall’alzatrice Alessia Breschi al 
libero Eleonora Fezzardi (nella foto in 
uno splendido abito da sera), dalla ban-
diera Verusca Grilli alla brava Alice Giusti 
e a tutte le altre, che hanno rappresentato 
e rappresentano al meglio Agliana sportiva. 
Da questo 2011 desidereremmo spezzoni 
d’annate importanti, dove l’aggettivo non 

sta solo per 
la classifica di 
serie C, ma 
bensì per il 

recupero di un’identità, forte, aglianese, il 
miglioramento del settore giovanile (senza, 
si va poco lontano), il potenziamento delle 
strutture societarie. La politica da sempre 
intrapresa dal presidente Bonacchi è quella 

giusta: bisogna necessariamen-
te, oggi più che mai, puntare su 
ciò che si ha in casa, evitando 
pericolosi voli pindarici, cer-
cando si non spendere e span-
dere per andare ad accaparrar-
si giocatrici di fuori o tecnici o 
gli stessi dirigenti (i tanto cele-
brati manager). L’Aglianese ha 
basi solide: basterebbero la 
gestione degli impianti sportivi 
di Agliana e il feeling con l’am-
ministrazione comunale aglia-
nese. Ebbene da qui deve di-
ventare sempre più competiti-
va, puntando sul vivaio, su col-
laborazioni vere e non fittizie, 

di quelle che servono solo a ingrassare una 
parte, su gente che senta davvero la maglia. 
Il finale lo dedico invece ai tanti, tantissimi 
messaggi positivi e d’incoraggiamento che 
abbiamo avuto per il nuovo formato e i nuo-
vi contenuti di questo giornalino. Grazie a 
tutti, di cuore: volevamo fare qualcosa di 
diverso, che avesse un’anima. Ci stiamo riu-
scendo. 

Gianluca Barni 

ASD Volley Aglianese 
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Sara Posillico, neo 21enne con volto e fisico da miss. 

“Con la pallavolo è stato amore a prima vista” 

Sara Posillico  è nata 
il  1° gennaio del 1990 
e vive ad Agliana: ha da 
pochi giorni compiuto 
21 anni, auguri quindi. 
Frequenta il II anno di 
Scienze dell’Educazio-
ne Sociale all’Universi-
tà di Firenze, allena il 
minivolley di I livello e 
palla rilanciata, la squa-
dra di Seconda Divi-
sione di Agliana assie-
me ad Annamaria Bar-
giacchi e gioca nella 
formazione di Seconda 
Divisione di Montale. 

Insomma, non le man-
ca la volontà.  
Quattordici anni fa, 
annoiata da danza e 
nuoto, per nostra for-
tuna fu portata dalla 
mamma alla palestra 
Capitini per provare a 
giocare a pallavolo. 
Ebbene, fu amore a 
prima vista, un vero e 
proprio colpo di fulmi-
ne.  
“Nel minivolley _ so-
stiene _ ho avuto otti-
me insegnanti, Donata 
Bonacchi, la figlia del 
presidente, e Annama-
ria Bargiacchi: devo 
ringraziare queste 

splendide donne che 
mi hanno fatta appas-
sionare alla disciplina.  
Il mio percorso palla-
volistico mi ha visto 
prevalentemente ad 
Agliana, ma ho avuto 
un paio di parentesi, 
in prestito, al Volley 
Montemurlo e a Pi-
stoia, ai tempi delle 
famose collaborazio-
ni”.  
Da poco tempo, la 
proposta d’allenare.  
“Essere tecnici _ 
afferma _ è tutta 
un’altra cosa. Stai 
dall’altra parte della 
barricata e compren-
di l’importanza di 
essere sempre pre-
senti agli allenamenti 
e lo stare concentrati 
in campo”.  
Allena anche il 
minivolley: Sofia Pa-
gano, Brenda e Mirta 
Meazzini, Martina 
Bianchi, Martina Va-
lori Venturi, Gaia 
Allegri, Virginia Ba-
diani, Alice Venturi, 
Ilenia ed Elena Smar-
giassi, Nasira Vegni, 
Silvia Pierattini, Greta 
Fabbri, Sofia Martel-
lo, Elena Mercantelli, 
Margherita De Vita e 
“Alessia _ interviene 
lei stessa _ la nuova 
arrivata. Si tratta di 
un gruppo molto 
omogeneo e vivace.  
Queste bimbe vengo-
no in palestra per 
divertirsi e imparare 
lo sport.  
Stanno prendendo 
confidenza con la 
palla, sono ai primi 
tocchi di palleggio.  
Sono molto soddi-
sfatta di loro, mi 
stanno emozionando 
e anch’io sto impa-

rando qualcosa di 
nuovo.  
L’obiettivo 
è riuscire a 
farle ap-
passionare, 
a farle 
stare assie-
me nel 
rispetto di 
tutti. Valo-
ri semplici, 
ma impor-
tanti, fon-
damental i 
nella fase 
della cre-
scita e 
dello svi-
l u p p o ” .  
Sara, fisico 
e volto da 
miss, è 
d o n n a 
ormai ma-
tura. Da 
applausi. 

Luca Grenoli 
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Una sorridente  
Sara Posillico 

L’allenatrice Posillico con le  
stupende bimbe del minivolley 

Sara, seconda da sinistra, assieme alle 
belle compagne di Montale 



La Nottolini Capannori fa festa a 
“Giochiamo con la Befana”  

“Giochiamo con la 
Befana” ha portato 
carbone alla squa-
dra under 14 allena-
ta dalla valente 
Chiara Cardini. Le 
bimbe hanno infatti 
perso tutte e quat-
tro le gare disputa-
te: al mattino 3-0 
con la Pallavolo 
Monsummano e 2-1 
al cospetto del Cer-

taldo, al pomeriggio  
3-0 sia contro l’Upv 
Buggiano che con la 
Sales Firenze. In 
pratica, un poker di 
sconfitte che le ha 
relegate all’ultimo 
posto della gradua-
toria. Ma attenzio-
ne: solo chi cade 
può risorgere, dun-
que guai a demora-
lizzarsi!  

 

 

Il coach under 14 
Chiara Cardini 

Alla fine a far festa è stata la 
Nottolini Capannori del tec-
nico Sandro Becheroni, ma 
in realtà, a “Giochiamo con 
la Befana”, hanno vinto tutte 
e sei le formazioni parteci-
panti e, soprattutto, gli orga-
nizzatori della manifestazio-
ne, i valenti dirigenti del 
Volley Aglianese.  
Sì, perché l’allestimento della 
competizione in tre impianti 
è stato a dir poco perfetto, 
tanto da suscitare la sentita 
ammirazione dei club venuti 
da fuori. Insomma, anche 
stavolta patron Luciano Bo-
nacchi, il suo vice Antonio 
Posillico, il diesse Luciano 
Andreotti e tutti, veramente 
tutti quanti, gli altri dirigenti 
hanno dato prova delle loro 
capacità. Sul campo, come 
anticipato, è stata la Nottoli-
ni la più brava: la compagine 
lucchese, a cui vanno i nostri 
applausi, ha preceduto nell’-
ordine la Pallavolo Monsum-
mano di Eleonora Paganelli, 
la Pallavolo Certaldo, l’Unio-
ne Sportiva Sales Firenze, 
l’Upv Buggiano e il nostro 
Volley Aglianese.   

Giba 
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Carbone per l’Aglianese 

Foto d’assieme per i protagonisti, in campo e fuori,  
di un torneo che ha riscosso consensi 



 

 

 

 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli 

Serie C, girone B 11° giornata andata: sabato 8 gennaio, Agliana palestra ITC  
Capitini ore 18, Volley Aglianese - Pallavolo Carrarese 

Prossimo turno, 12° giornata andata: sabato 15 gennaio, 
Montespertoli ore 21, Montesport - Volley Aglianese 

Under 18 (finale) 

Blu Volley Quarrata 20 

Volley Aglianese 19 
Pallavolo Monsummano 15 
Progetto Volley Bottegone 6 
Pescia Volleyball 0 
Semifinali playoff (gare di andata e ritorno):  
Bottegone - Quarrata; Monsummano - Volley Aglianese 

Under 16, girone B 

Buggiano 18 

Pescia Volleyball 12 

Volley Aglianese 11  

Volley Pistoiese 7 

Don Carlos Mazzoni Pistoia 3 

Blu Volley Quarrata Bianca 3 

Under 14, girone A 

Buggiano 24 
Pallavolo Monsummano 21 
Volley Aglianese 18 

Pallavolo Milleluci 10  
Comep Infissi Mazzoni Pistoia 9  
Chiesina 8 
Progetto Volley Bottegone 0  

Under 13, girone A 

Buggiano Blu 6 

Volley Aglianese A 4 

Mazzoni Pistoia 3 

Pallavolo Monsummano 2 

Misericordia Pieve a Nievole 2 

Pescia Volleyball 1 

Blu Volley Quarrata Bianca 0 

Under 13, girone B 

Blu Volley Quarrata Blu 6 

Volley 97 Montemurlo 5 

Carmignano 4 

Lamporecchio 3  

Buggiano Giallo 3 

Volley Pistoiese 3 

Volley Aglianese B 0 

Ponte Buggianese 0 

Under 12 concentramento a Cintolese 

Pallavolo Monsummano - Vbc Montale 2-0; 

Vbc Montale - Progetto Volley Bottegone 0-2;  

Lamporecchio - Vbc Montale 1-1 Pag. 4 

1 Euro Due Pallavolo  21 

2 Montesport 20 

2 Prato Virtus Carmignano 20 

4 Un. Pall. Lucca Anthea 19 

5 Volley 88 Chimera 16 

5 Vbc Pontedera 16 

7 Pallavolo Tavarnelle 14 

7 Seat Bagno a Ripoli 14 

7 Pallavolo Certaldo 14 

10 Volley Aglianese 11 

11 Pallavolo Carrarese 8 

11 Volley Arno Montevarchi 8 

11 Blu Volley Quarrata 8 

14 Pescia Volleyball 0 

IL CONCORSONE 
Under 14: Quadrino 480, Laschi 
470, Tavanti 420, Federica e Miriana 
Fusco 320, Pascucci e Baldi 240, 
Masi 160.  
Under 13B: Bruni 720, Lupoli 640, 
Del Pasqua, Lenzi e Savella 630, Mai-
ni 550, Magni, Fasola e Velli 330, 
Dessi 220, Belotti 110. 
Superminivolley: Gjomeno 90, 
Caramelli e De Carlo 60, Capecchi                          
50 e Mercantelli 30. 

 
N.B. Si prega di inviare le classifiche aggiornate al termine di ogni gara di campionato 
all’indirizzo di posta elettronica gianbarn@yahoo.it 
inserendo nell’oggetto dell’e-mail la dicitura CONCORSONE e la squadra di appartenen-
za. 

 
Le domande 

 
1) Con quante giocatrici si è presentata a referto la Carrarese?  
2) Chi ha effettuato il secondo cambio della gara? Aglianese o Carrarese?  
3) Quanti punti ha realizzato complessivamente Alessia Breschi?   
4) Qual è stato e a favore di chi il massimo vantaggio nel primo set? 

L’under 13 B 


