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Forza Aglianese! 

Tutti i 
s a l m i 
finiscono 
in gloria: 
è quel che si spera anche per il Volley A-
glianese e, nel caso specifico, per la partita 
di quest’oggi contro la compagine di Mon-
tevarchi, a cui diamo il benvenuto alla pale-
stra ITC Capitini di Agliana. Questo torne-
o di serie C, come ci si poteva attendere 
alla vigilia, è un cam-
mino irto e difficile, in 
cui bisogna sapersi 
muovere. L’Aglianese 
è squadra ringiovanita 
nei ranghi che, al mo-
mento, pare Grilli-
dipendente, ma che 
spera sempre di po-
tersi avvalere anche 
delle altre “bocche da 
fuoco” presenti in 
organico. Intanto 
bisogna confidare 
sulla “verve” di Veru-
sca, sulla capacità di far gioco dell’alzatrice 
Breschi, sul dinamismo e la volontà delle 
giovani. Poi ci si augura, che da qui alla fine 
della “regular season”, coach Frangioni ci 
regali qualche altra sorpresa, ovvero l’e-
splosione di qualche atleta sin qui sottoto-
no o ai margini.  
Il tecnico, reduce dal 3-1 incassato a Bagno 
a Ripoli dalla Seat è stato, come al solito, 
chiaro.  

“Contro la 
c om p a g i n e 
aretina _ ha 
a f f e r m a t o 

senza nascondersi dietro a frasi di circostan-
za _ è necessario raccogliere bottino pieno, 
un po’ come successe due settimane or so-
no al cospetto della Carrarese. Io lo so, le 
ragazze pure: bisogna tenere a debita distan-
za le rivali, pena ritrovarsi in brutte acque. 

Dietro hanno preso a 
correre. Lo stesso 
Quarrata ha ritrovato 
elementi importanti, 
capaci di dargli quel quid 
in più. Noi siamo alle 
prese con i malanni di 
stagione, ma non devo-
no essere attenuanti: la 
mia febbre o Bartolesi 
out per influenza a Ba-
gno a Ripoli o ancora 
Barcaioli alle prese con 
un virus intestinale beh 
non devono spaventare 

alcuno. Sono i classici guai dell’inverno, inu-
tile spaventarsi o peggio ancora maledire il 
destino. Sono cose che fanno parte del gio-
co”.  
Come vincere, aggiungiamo noi. Oggi occor-
rono i tre punti, meglio se al termine di una 
prova gagliarda. C’è da far contenta la gente 
di Agliana, che segue la squadra con grande 
affetto, e, soprattutto, quei dirigenti che 
vedete nella foto in mezzo alla pagina. 

Gianluca Barni 

ASD Volley Aglianese 
Sede:  via A. Santini, 179 

51031 Agliana (PT) 
tel. 3386452716 

e-mail: volley.aglianese@tin.it 
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Eleonora Fezzardi, tra gioco del volley e studio 

La fedelissima aglianese si racconta a cuore aperto 

In campo, anche chi 
non conosce la palla-
volo, la nota subito, in 
virtù della sua maglia 
diversa dalle altre: 
Eleonora Fezzardi è il 
libero, giocatrice che 
fa il cosiddetto lavoro 
“sporco”, utilissima 
nell’economia di squa-
dra. Ma Eleonora, da 6 
anni, è pure allenatri-
ce, dapprima con Mar-
tino Frangioni, poi con 
Meri Malucchi e Fran-
cesco Pugliese.  

“Mi sono stati di gran-
de aiuto _ racconta _ 
nel farmi comprendere 
come allenare e rap-
portarsi alle bambine. 
Ognuno di loro mi ha 
insegnato cose diffe-
renti e di questo li 
ringrazio. Quest’anno 
mi è stato affidato il 
gruppo del supermini-
volley, composto per il 
momento da 12 ele-
menti. Si tratta di un 
gruppo misto: vi sono 
bimbe del 2001, che 
possono ancora parte-
cipare ai concentra-
menti a livello provin-
ciale e infatti una volta 

alla settimana si alle-
nano anche con Fran-
cesca Andreotti. Le 
altre hanno incomin-
ciato l’attività duran-
te quest’annata e per 
questo motivo non 
sono state inserite 
nei gruppi under 12 e 
13. Devono prima 
imparare i fondamen-
tali del volley. Spero 
di riuscire a portarle 
a un buon livello”. 
Non è un compito 
semplicissimo, quello 
di Eleonora. Che, 
però, ha già iniziato a 
impartire le sue leggi. 
“Sto cercando di 
insegnare loro il mo-
do giusto di stare in 
palestra, il rispetto 
degli orari e delle 
regole di spogliatoio. 
Le bimbe sono volen-
terose, c’è la possibi-
lità di fare un bel 
lavoro. Dal dicembre 
scorso, ci alleniamo 
una volta alla setti-
mana con l’under 12 
di Montale di Annali-
sa Orsini: sono con-
tenta, così imparano 
più in fretta, diver-
tendosi”. 
E lei, chi è? Una 
“fedelissima” del 
Volley Aglianese, che 
nello scorso numero 
del giornale ha lascia-
to tutti a bocca spa-
lancata per una bellis-
sima foto, che la ri-
traeva in un momen-
to di relax e di cui lei 
si è cortesemente 
lamentata con l’auto-
re di quest’articolo. 
“Non mi pareva pro-
prio adatta per un 
giornale di pallavo-
lo” (non sa quanto si 
sbaglia! Anche stavol-
ta, infatti, pubblichia-

mo alcuni suoi bellis-
simi scatti).  
“Gioco da 15 anni 
ad Agliana. Nei grup-
pi giovanili 
svolgevo il 
ruolo di 
attaccante, 
dall’età di 
17 anni 
sono stata 
i n s e r i t a 
nella rosa 
della prima 
squadra in 
qualità di 
libero. Ora 
ne ho 26, 
sto scri-
vendo la 
tesi di lau-
rea, che 
discuterò a 
f e b b r a i o 
(in bocca 
al lupo!), in 
banca, assicurazioni 
e mercati finanziari. 
Poi spero di trovare 
in fretta un lavoro, 
che mi consenta di 
continuare a coltiva-
re la mia passione: 
fare pallavolo”. 

Luca Grenoli 
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Un bel primo piano di Fezzardi,  
libero in C e valente istruttrice 

Le splendide bimbe del superminivolley:  
Eleonora è il loro punto di riferimento 

Della serie “brave e belle”, Fezzardi  
in compagnia della collega Alice Lanfri 



Under 16, tutta luci e ombre 
Pugliese: “Possiamo dare di più”  

Alla palestra ITC 
Capitini di Agliana 
da qualche anno 
fanno capolino per 
le partite interne gli 
amici del calcio 
femminile: dirigenti, 
tecnici e giocatrici 
del Real Aglianese. 
In particolare, la 
nostra società ha 
trovato un amico, 
un grande amico: 
l’allenatore, d’origi-
ne calabrese, Ar-

mando Esposito, 
che viene a incitare 
Breschi e compagne 
assieme a moglie e 
figlio. Armando è 
un grande perso-
naggio dello sport 
di Agliana, a cui 
dobbiamo un forte 
plauso: è raro nello 
sport, spesso fatto 
di invidie e piccoli 
campanili, trovare 
uno sportivo vero. 
Come lui. Grazie! 

 

 

Armando Esposito,  
il tecnico del Real  

 “Dobbiamo dare di più”. 
Francesco Pugliese, coach 
della formazione under 16, 
stila un primo bilancio sul 
comportamento delle sue 
giocatrici. “Abbiamo perso 
con Borgo a Buggiano, in una 
partita che andava giocata 
come una finale e che invece 
ha visto le nostre, che già 
pagavano dazio sotto i profili 
tecnico e fisico, inconsistenti 
per grinta e concentrazione. 
Poi c’è stato il successo in 
casa del Volley Pistoiese (3-
1), che ci tiene in corsa, a un 
punto da Pescia. Una presta-
zione appena sufficiente: 
abbiamo prevalso soprattut-
to per l’apporto di Giada 
Giovannelli della serie C (24 
punti), cui le atlete del grup-
po si sono limitate a fare da 
contorno. Pesanti, comun-
que, le assenza del palleggia-
tore Giulia Staggini e dello 
schiacciatore Martina Barto-
lini. Note liete, invece, la 
buona prova di Andrea Cor-
si come schiacciatore (ric.: 
48% di efficienza), l’esordio 
dell’under 14 Marika Laschi 
(palleggiatore), che ha reso 
possibile il break vincente 
nel terzo set, e l’orgoglio di 
tutte le ragazze che viene 
fuori nei momenti di difficol-
tà. 

Giba 
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Un amico dell’Aglianese 

La squadra under 16 affidata alle sapienti cure  
di Francesco Pugliese, giovane e preparato 



 

 

 

 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli 

Serie C, girone B 

 
* Prato Carmignano, Pallavolo Cer-
taldo, Seat Bagno a Ripoli e Volley 
Aglianese hanno disputato una 
partita in più 
 

13° giornata andata: sabato 22 gennaio, palestra ITC Capitini 
ore 18, Volley Aglianese - Volley Arno Montevarchi 

Prossimo turno, 1° giornata ritorno: sabato 5 febbraio, palestra 

ITC Capitini ore 18, Volley Aglianese - Volley 88 Chimera  

Under 18  
Semifinali playoff andata e ritorno:  
Progetto Volley Bottegone - Blu Volley Quarrata 0-3; 0-3 
Pallavolo Monsummano - Volley Aglianese 3-0; 1-3 
Finali playoff: 
Gara 1, 25 gennaio Quarrata: Blu Volley - Monsummano 
Gara 2, 2 febbraio Cintolese: Monsummano - Blu Volley 
“Bella”, 8 febbraio Quarrata: Blu Volley - Monsummano 
Under 16, girone B 
Buggiano 24 
Pescia Volleyball 15 
Volley Aglianese 14  
Volley Pistoiese 10 
Blu Volley Quarrata Bianca 6 
Don Carlos Mazzoni Pistoia 3 
Under 14, girone A 
Buggiano 33 
Pallavolo Monsummano 27 
Volley Aglianese 21 
Pallavolo Milleluci 13  
Comep Infissi Mazzoni Pistoia 12  
Chiesina 8 
Progetto Volley Bottegone 0  
Under 13, girone A 
Buggiano Blu 11 
Pallavolo Monsummano 9 
Volley Aglianese A 9 
Mazzoni Pistoia 6  
Blu Volley Quarrata Bianca 4 
Misericordia Pieve a Nievole 3 
Pescia Volleyball 3 

Under 13, girone B 
Blu Volley Quarrata Blu 11 * 
Volley 97 Montemurlo 11 * 
Volley Pistoiese 9 * 
Carmignano 8 * 
Volley Aglianese B 5 
Lamporecchio 4  
Buggiano Giallo 3 * 
Ponte Buggianese 0 * 
* una gara in meno 
Under 12 concentramento di Pistoia 
Vbc Montale - Pallavolo Milleluci 0-2 
Volley Pistoiese - Vbc Montale 0-2 
Pallavolo Milleluci - Volley Pistoiese 2-0 
Prima Divisione Provinciale 
Appennino Pistoiese e Volley Aglianese 9, Volley Pistoie-
se 8, Pallavolo Monsummano 7, Blu Volley Quarrata 6, Pe-
scia Volleyball 3, Chiesina 2, Progetto Volley Bottegone 1, 
Unione Pistoiese e Ponte Buggianese 0 
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1 Prato Carmignano * 29  

2 Un. Pall. Lucca Anthea 24 

2 Montesport 24 

4 Euro Due Pallavolo  23 

5 Volley 88 Chimera 20 

5 Seat Bagno a Ripoli * 20 

7 Pallavolo Tavarnelle 19 

8 Vbc Pontedera 18 

8 Pallavolo Certaldo * 18 

10 Volley Aglianese * 14 

11 Blu Volley Quarrata 11 

12 Arno Montevarchi 9 

13 Pallavolo Carrarese 8 

14 Pescia Volleyball 0 

IL CONCORSONE 
 
Under 14: Laschi 570, Quadri-
no 530, Tavanti 470, Federica e 
Miriana Fusco 350, Pascucci e 
Baldi 240, Masi 160.  
Under 13A (nella foto): Mar-
seglia e Agostini 635, Pagni 530, 
De Pascalis 380, Cecchi 210, 
Coppini 80. 
Under 13B: Lupoli 890, Del 
Pasqua, Lenzi e Savella 740, Bru-
ni 720, Maini 560, Dessi 470, 
Fasola e Velli 440, Magni 330, 
Belotti 220. 
Superminivolley: Caramelli 
110, Gjomeno 90, De Carlo 60, 

Capecchi 50, 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 appartenenza. 

Le domande 
1) Su quale punteggio nel secondo set è stato chiesto il primo time-out?   
2) Come si chiamano allenatore e capitano del Volley Arno Montevarchi?  
3) Com’è finito e a favore di quale squadra il terzo parziale?  
4) Quante sostituzioni ha effettuato coach Frangioni nel corso del primo set? 


