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Forza Aglianese! 

D o p o 
aver per-
so con-
tro Mon-
tevarchi, non si può più sbagliare. Frangioni 
lo sa, la squadra idem. La dirigenza, dun-
que, può dormire abbastanza tranquilla 
(non si è mai completamente tranquilli). 
Non si può nemmeno commettere l’erro-
re opposto, ovvero sovraccaricare di ten-
sione l’appuntamento odierno con il Volley 
88 Chimera. Gli sti-
moli, in gare come 
queste, delicate e 
importanti anche se 
non ancora decisive, 
vengono naturali, non 
c’è bisogno di ricor-
darlo a tecnico e 
atlete a ogni piè so-
spinto. Per questo 
motivo ci siamo per-
messi di giocare col 
nome della nostra 
avversaria, cui però va tutta la nostra stima 
e ammirazione.  
La compagine aretina, che ha sin qui gioca-
to una partita in meno, staziona in una 
posizione di media classifica e, tra l’altro, 
salirà ad Agliana desiderosa di “vendicare” 
la sconfitta patita all’andata.  
“Il Volley 88 Chimera _ ha sostenuto co-
ach Frangioni alla vigilia del match _ è una 
squadra dalle buone individualità, capace 
durante l’anno di prestazioni degne di nota. 
Arriviamo alla partita un po’ acciaccati _ ha 

aggiunto _ a 
causa dei 
malanni sta-
gionali accu-

sati da Gervasi, Fezzardi e Breschi, che han-
no saltato diverse sedute di allenamento. Ma 
abbiamo cercato di prepararci al meglio per 
affrontare un’altra gara importante ai fini 
della lotta-salvezza. In settimana _ ha con-
cluso _ abbiamo fatto un’amichevole con 
Quarrata: ambedue le squadre erano rima-

neggiate e la gara è ser-
vita a sperimentare alcu-
ne soluzioni”.   
Parole sagge, che speria-
mo portino a vedere un 
bell’incontro quest’oggi 
e, soprattutto, a farci 
riassaporare il gusto dei 
tre punti.  
Il finale lo dedichiamo 
alla giocatrice nella foto, 
Alice Lanfri, qui colta in 
un momento spensiera-

to e felice. Ebbene ci auguriamo di rivederla, 
dopo un periodo d’appannamento, in forma 
smagliante, in grado di offrire il suo contri-
buto positivo alla causa. Nell’attuale Agliane-
se, che qualcuno ha definito Grilli-
dipendente, c’è bisogno di tutti, dalle più 
esperte alle più giovani. Alice ha un nome da 
favola e potrebbe farci vivere, se solo tor-
nasse a buoni livelli di condizione, una favola. 
Sì, una favola chiamata vittoria, che in que-
sto momento vorremmo farci raccontare. 

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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Con Marilena Lucchesi, per diventare pallavoliste 

La storia dell’under 14 di Montale e del suo bel coach 

Questa è la storia di 
un gruppo di ragazze, 
che giocano, si diver-
tono, durano anche 
fatica, ma non disputa-
no alcun campionato e 
di un coach donna che, 
con grande volontà, 
vuol trasformare que-
ste fanciulle in brave 
pallavoliste. Questa è 
la storia di Marilena 
Lucchesi e dell’under 

14 di Montale. 
Partiamo da Marilena, 
studentessa del secon-
do anno di Scienze 
della Formazione Pri-
maria. Si racconta così. 
“Studio e ho buoni 
voti: all’ultimo esame  
ho preso 30! Gioco a 
pallavolo da 8, 9 anni, 
anche se la stagione 
passata mi sono presa 
un anno sabbatico. 
Quest'anno ho rico-
minciato a giocare e lo 
faccio nella formazione 

di  Seconda Divisione 
di Montale, allenata 
da Annalisa Orsini. Il 
mio ruolo è opposta 
al palleggiatore, ma a 
volte vengo utilizzata  
da centrale. Lo scor-
so ottobre mi hanno 
proposto di allenare 
l’under 14 di Monta-
le. Si tratta di un in-
sieme di ragazzine di 
13, 14 anni che, dopo 
la scuola, vengono in 
palestra per sfogarsi, 
divertirsi, stare assie-
me, ma soprattutto 
praticare il volley. È 
una compagine che è 
stata assemblata circa 
due anni fa e, anche 
se tecnicamente è 
ancora un po’ indie-
tro, si sta impegnan-
do a crescere e mi-
gliorare per riuscire, 
se ve ne sarà la pos-
sibilità, a giocare un 
campionato provin-
ciale durante la pros-
sima annata agonisti-
ca”.  
D’uopo, adesso, co-
noscerle meglio, que-
ste ragazzine: rispon-
dono ai nomi di Linda 
Gori, Matilde Neri, 
Mirta Nesi, Emily 
Bellandi, Ilaria Riccia-
relli, Alessandra Gai, 
Carlotta Coppini e, 
come ci fa sapere, 
soddisfatta, Marilena 

“c’è una new entry 
dell’ultim’ora, Ilaria”.  
Questo gruppo, e 
non ce ne vo-
glia alcuno, 
rappresenta in 
un certo senso 
il bello dello 
sport, l’aspetto  
ludico. Anche 
se, è inevitabile, 
Marilena Luc-
chesi vuol far sì 
che, prima o 
poi, anche que-
ste giovanissi-
me possano 
con f r on t a r s i 
con le pari età 
di altre realtà di 
Pistoia e provincia.  
Intanto, tutti noi ci 
godiamo questa bella 
storia, che parte da 
Agliana e arriva drit-
ta al cuore dei veri 
appassionati della 
pallavolo e dello 
sport in genera-
le.  
Auguriamo a 
Marilena e a 
questo gruppo 
di sorridere 
sempre. Sì, di 
sorridere come 
sorride Marile-
na, che osserva 
il mondo con 
occhi puri. 
Luca Grenoli 
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Marilena Lucchesi, 
coach dal bel sorriso  

Marilena e le ragazze dell’under 14 di 
Montale: un gruppo ben affiatato 

Un’altra immagine  
della nostra Marilena   



Che cosa resterà dell’under 14  
di Cardini? Ecco la sorte delle atlete  

Il resto della squa-
dra under 14, vale a 
dire l’alzatrice Fede-
rica Fusco e le at-
taccanti Serena Pa-
scucci, Matilde Ta-
vanti, Elena Nardiel-
lo, Miriana Fusco, 
Martina Cappellini e 
Valentina Lunardi,  
disputerà il campio-
nato Uisp di catego-
ria a Firenze. Le 
ragazze si aggreghe-
ranno all’under 13 

affidato a Marta 
Quercioli, che da 
poco tra l’altro ha 
compiuto 21 anni 
(auguri!).  Il calen-
dario si conoscerà 
solo tra qualche 
giorno, ma è certo 
che l’impegno non 
sarà dei più sempli-
ci. Una rosa nume-
rosa (convocazioni 
a rotazione) guida-
ta, appunto, da Car-
dini e Quercioli. 

 

 

Chiara 
Cardini  

 Che cosa accadrà adesso 
alle atlete dell’under 14 alle-
nata da Chiara Cardini?  Eb-
bene, come ci fa sapere l’al-
lenatrice, essendo giunte al 
terzo posto del girone B e 
quindi non essendosi qualifi-
cate per le semifinali del 
campionato di categoria, le 
ragazze cercheranno spazi 
altrove.  
Marika Laschi, Valentina Col-
zi, capitan Sofia Quadrino, 
Matilde Masi e Costanza 
Baldi, ad esempio, resteran-
no con la squadra soltanto 
per l’allenamento del lunedì, 
essendo già state aggregate 
all’under 16 di Francesco 
Pugliese per disputare il tor-
neo di Seconda Divisione nel 
girone riservato ai gruppi 
under 18. Campionato, per 
inciso, iniziato con il succes-
so, 3-2, di Chiesina Uzzane-
se.  
E il resto del gruppo che fine 
farà? Non vi resta che legge-
re il pezzo a fianco per sa-
perne di più. 

Giba 
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Under 13 e14 Uisp a Firenze 

Tutte le ragazze che hanno preso parte all’under 14 pro-
vinciale arrivando terze nel proprio girone 



 

 

 

 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli 

1° giornata ritorno: sabato 5 febbraio, palestra ITC Capitini ore 
18, Volley Aglianese - Volley 88 Chimera Arezzo 

Prossimo turno, 2° giornata ritorno: sabato 12 febbraio, Certaldo 
ore 21.15, Pallavolo Certaldo - Volley Aglianese   

Under 18  
Finali playoff: 
Gara 1, Quarrata: Blu Volley Quarrata - Monsummano 3-1 
Gara 2, Cintolese: Monsummano - Blu Volley Quarrata 3-1 
Spareggio, 8 febbraio: Quarrata: Blu Volley - Monsummano 
Under 16 
Semifinali playoff: 
Andata, domenica 6 febbraio: ore 10.30 Pescia Volleyball - Blu 
Volley Quarrata Blu; ore 11 Carmignano - Upv Buggiano 
Ritorno, domenica 13 febbraio: ore 11 Blu Volley Quarrata 
Blu - Pescia Volleyball; ore 11 Upv Buggiano - Carmignano 
Under 14 
Semifinali playoff:  
Andata: Pallavolo Monsummano - Blu Volley Quarrata 3-0; 
Appennino Pistoiese - Upv Buggiano 0-3 
Ritorno, mercoledì 8 febbraio:  
ore 19.30 Upv Buggiano - Appennino Pistoiese; 
Ritorno, giovedì 9 febbraio:  
ore 20.45 Blu Volley Quarrata - Pallavolo Monsummano 
Under 13, girone A 
Buggiano Blu 17, Pallavolo Monsummano 15, Volley Agliane-
se A 12, Mazzoni Pistoia 9, Blu Volley Quarrata Bianca 4, Mi-
sericordia Pieve a Nievole e Pescia Volleyball 3 
Under 13, girone B 
Blu Volley Quarrata Blu 20, Volley Pistoiese 17, Volley 97 
Montemurlo 15, Carmignano 12, Buggiano Giallo 11, Volley 
Aglianese B 5, Lamporecchio 4, Ponte Buggianese 0  
Under 12 alla palestra Sestini di Agliana 
Domenica 6 febbraio con Monsummano A, Vbc Montale  
ed Eddy Volley Carmignano 

Prima Divisione Provinciale 
Appennino Pistoiese 15, Volley Pistoiese * 11, Pallavolo 
Monsummano 10,  Volley Aglianese e Blu Volley Quarra-
ta 9, Pescia Volleyball 6, Progetto Volley Bottegone 4, Pon-
te Buggianese * 1, Unione Pistoiese Volley 0. 
* una gara in meno.  
Recupero 5a giornata mercoledì 16 febbraio ore 21 a Cin-
tolese: Ponte Buggianese - Volley Pistoiese 
Seconda Divisione Provinciale, girone A 
Upv Buggiano 5, Blu Volley Quarrata 4, Ponte Buggianese 
3, C2 Elettronica (fuori classifica) * 2, Monsummano * 1, 
Progetto Volley Bottegone 0 
* una gara in meno 
Seconda Divisione Provinciale, girone B 
Carmignano 5, Milleluci Casalguidi 3, Aglianese Giovani-
le 2, Pescia Volleyball e Chiesina 1 
Seconda Divisione Provinciale, girone C 
Vbc Montale 6, Trikke Ballakke 3, Don Carlos Mazzoni 2, 
Volley Pistoiese 1, Volley Aglianese 0 
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1 Un. Pall. Lucca Anthea 30  

1 Prato Carmignano  30 

3 Montesport 27 

4 Euro Due Firenze *  26 

5 Seat Bagno a Ripoli  23 

6 Pallavolo Tavarnelle 22 

7 Volley 88 Chimera * 20 
8 Vbc Pontedera 18 

8 Pallavolo Certaldo  18 

10 Volley Aglianese  15 

11 Blu Volley Quarrata * 14 

11 Arno Montevarchi 14 

13 Pallavolo Carrarese * 10 

14 Pescia Volleyball 0 

IL CONCORSONE 
 

 
Under 14: Laschi 650, Quadrino 
610, Tavanti 470, Federica e Mi-
riana Fusco 410, Pascucci 320, 
Baldi e Masi 240 
Under 13A (nella foto): Mar-
seglia e Agostini 725, Pagni 530, 
De Pascalis 470, Cecchi 210, 
Coppini 80 
Under 13B: Lupoli 1090, Del 
Pasqua, Lenzi e Savella 830, Bruni 
810, Maini 650, Velli 530, Dessi 
470, Fasola 440, Magni 330, Be-
lotti 310 
 

 

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) Da quante atlete è composta la panchina del Volley Chimera?   
2) Qual è stata la seconda sostituzione effettuata da coach Frangioni?  

3) Su quale punteggio è stato chiamato il primo time-out nel secondo set?  
4) Come sono terminati rispettivamente il primo e il terzo set? 

Euro Due, Chimera, Blu Volley e Carra-
rese hanno una partita in meno.  
Martedì 8 febbraio alle 21 si giocheran-
no Carrarese - Blu Volley e Chimera - 
Euro Due Firenze 

Serie C, girone B 


