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Forza Aglianese! 

Per aspe-

ra ad 

a s t r a , 

attraverso le difficoltà si arriva alle stelle. Il 

motto si adatta alla perfezione alla nostra 

prima squadra che, quest’anno, com’era 

preventivabile, sta trovando mille e un pro-

blema e stenta a decollare. La posizione in 

classifica si è fatta pericolosa, 

ma noi, da sempre ottimisti, 

invitiamo a guardare il bic-

chiere mezzo pieno, ovvero il 

punto raccolto sul campo 

non facile di Certaldo in con-

d iz ion i  d i  emergenza 

(mancava, per un febbrone da 

cavallo, Verusca Grilli - e si sa 

quanto Verusca conti per 

questo sestetto).  

Anche in questa occasione, la 

vigilia è stata turbata da qualche noia di 

troppo. Le assenze, ad esempio, dagli alle-

namenti della stessa Grilli, che è rientrata 

da pochissimo, e delle compagne Alice 

Giusti, anch’ella bloccata dall’influenza, e 

Alessia Breschi, sofferente per dolori a un 

ginocchio. Insomma, non è un periodo 

sereno questo per il Volley Aglianese e il 

suo tecnico, il valido Martino Frangioni 

che, a propo-

sito del rivale 

o d i e r n o , 

spende parole al miele, che sottoscriviamo, 

dalla prima all’ultima.  

“L’Euro Due Pallavolo Firenze è una forma-

zione molto buona, che sta meritatamente 

nei piani nobili della graduatoria. La squadra 

gigliata mi piace perché sa espri-

mere un’eccellente pallavolo e, 

soprattutto, è capace di scendere 

in campo con numerose giovani, 

cosa che vorremmo ripetere an-

che qui ad Agliana. Non partire-

mo battuti, desideriamo provare a 

giocarcela, ma nessuno è così 

stolto da non comprendere che 

anche in questa circostanza ci 

sarà da lottare, e moltissimo”. 

Una gara, anche questa, tutta da 

gustare. Ci auguriamo che le tribune della 

palestra dell’ITC Capitini siano stracolme di 

gente, che si faccia un bel tifo, caloroso ma 

corretto, e che dalla già citata Grilli a Fran-

cesca Bartolesi (nella foto) le nostre gioca-
trici siano motivatissime. E unite. Di più, 

davvero, non si può chiedere. 
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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Volley Aglianese, prendi esempio da Verusca Grilli: 
abbandona le tue paure e librati nell’aria  

Conosciamo meglio 

Verusca Grilli. Mica 

semplice, perché lei si 

presenta così.  

“Non mi piace parlare 

di me stessa: quel che 

sto facendo per voi è 

un grandissimo sfor-

zo!”. 

Un inizio… terrifican-

te. Pian piano, però, la 

nostra si scioglie e si 

racconta così. 

“Mi sono laureata a 

dicembre in Banca, 

Borsa e Mercati Finan-

ziari, un nome intermi-

nabile che si può rias-

sumere in Finanza. 

Sono in cerca di un 

impiego e quindi le 

mie giornate sono 

dedicate all'invio di 

curriculum vitae e a 

fare colloqui. Sono 

appassionata di musica, 

in particolare rock e 

metal, adoro cucinare: 

casa mia è piena di 

attrezzi da cucina ed 

elettrodomestici, dal 

classico robot all’im-

pastatrice sino alla 

piastra professionale 

per i gaufres de Liè-

ge, di cui sono ghiot-

ta. A breve inizierò 

con la produzione 

delle uova pasquali. 

Da qualche anno alle 

mie passioni se n'è 

aggiunta un'altra: il 

paracadutismo. Non 

c'è un motivo parti-

colare. Mi capitava, 

andando al mare  alla 

domenica, di osserva-

re dall’autostrada 

tanti puntini che ca-

devano dal cielo e 

ogni volta mi usciva 

dalla bocca ‘che spet-

tacolo, chissà che 

emozione’. Credo 

che tutti ne restino 

un po’ affascinati. Poi 

ho visto un film, 

Point Break, e mi è 

scattata la molla. Cir-

ca due settimane 

dopo, nel novembre 

del 2008, ero a Tassi-

gnano sul bordo di 

un aereo a 4500 me-

tri da terra con il 

cuore il gola. Mi è 

piaciuto da impazzire, 

così qualche mese 

dopo ero di nuovo lì 

per un altro lancio e 

adesso sono in attesa 

di una temperatura 

un po’ più favorevole 

per rifarlo. Mi sono 

lanciata entrambe le 

volte in inverno e il 

freddo si sente! Sta-

volta aspetto la pri-

mavera inoltrata. 

E speriamo che 

mia mamma non 

legga l’articolo 

perché non è al 

corrente del mio 

progetto. Come 

tutte le madri non 

è molto felice del 

mio interesse per 

questo sport e-

stremo”. 

La pallavolo, inve-

ce, è addirittura 

una “droga”.  

“Non posso farne 

a meno. Gioco da 

16 anni e non ho 

mai avuto la tenta-

zione di smettere. 

Nonostante i risulta-

ti non brillanti otte-

nuti sino a ora, non 

mollo: sono una 

d e l l e  p i ù 

‘vecchie’ della 

squadra e so 

che possiamo 

fare meglio, 

s o p r a t t u t t o 

cercare di esse-

re più costanti 

in gara”.  

Dunque, caro 

Volley Agliane-

se non ti resta 

che seguire 

l’esempio di 

Verusca: una 

tosta, una vera. 
Luca Grenoli 
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Sorride, Verusca, 
ritratta a cena 

La riconoscete? Ebbene è proprio lei: 
Verusca in volo. Sensazioni uniche 

Verusca versione atleta 
È la punta di diamante 



Under 18, bilancio abbastanza positivo 
Coach Tonini racconta così la stagione 

La formazione di 
Prima Divisione 
provinciale, sempre 
guidata da Tonini, 
ha iniziato con 3 
vittorie per arenarsi 
(4 k.o. consecutivi).  
“Infortuni e malattie 
di stagione _ asseri-
sce Tonini _ ci han-
no limitato. Il grup-
po è giovane: in 
pratica si tratta 
dell’under 18 più 
due elementi, Nuti 

e Ciottoli, ambedue 
classe 1992. Le gio-
catrici stanno lavo-
rando bene sotto il 
profilo tecnico, che 
è prioritario. Nello 
spogliatoio abbiamo 
un motto: il punto e 
la vittoria non de-
vono essere l’obiet-
tivo, ma la conse-
guenza del lavoro 
fatto in allenamen-
to. Questo è il no-
stro spirito”. 

 

 

Daniele Tonini 

 “Una stagione tutto somma-
to positiva”. Questo il Da-
niele Tonini-pensiero su 
quanto ha fatto la squadra 
under 18. 
“L’annata è terminata con 
l’eliminazione in semifinale 
ad opera del Monsummano 
_ continua il tecnico _: in 
pratica abbiamo perso per 
differenza-set contro le futu-
re campionesse provinciali. 
La regular season era invece 
finita con il 2° posto alle 
spalle di Quarrata. Due sole 
le sconfitte, entrambe in 
trasferta a Quarrata e Mon-
summano. Si è visto buon 
gioco e un gruppo competiti-
vo che dà speranza al movi-
mento pallavolistico provin-
ciale. Nessuna individualità 
eccelsa, ma risultati ottenuti 
da squadra, così come deve 
essere. Resta il rammarico di 
non essere riusciti ad andare 
avanti per poter lavorare 
ancora su questo gruppo e 
avere la possibilità di con-
frontarsi con realtà fuori 
dalla provincia”.  
Un bravo, dunque, alla rosa-
giocatrici, oltre che al coach: 
a Borgi, Bartolesi, Barcaioli, 
Mati, Narducci, Giovannelli, 
Innocenti, capitan Picchiotti, 
Nicois, Fagni, Generali e 
Losanno”. 

Giba 
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Prima Divisione double face 

La compagine under 18 allenata da Daniele Tonini 
ha disputato un’annata con più luci che ombre 



 

 

 

 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli 

3° giornata ritorno: sabato 19 febbraio, palestra ITC Capitini ore 
18, Volley Aglianese - Euro Due Pallavolo Firenze 

Prossimo turno, 4° giornata ritorno: sabato 26 febbraio, Prato ore 

18, Prato Virtus Carmignano - 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, Quarrata: Blu Volley - Monsummano 1-3 
Under 16 
Semifinali playoff: 
Andata: Pescia Volleyball - Blu Volley Quarrata Blu 1-3; Carmi-
gnano - Upv Buggiano 0-3 / Ritorno: Blu Volley Quarrata Blu - 
Pescia Volleyball 3-1; Upv Buggiano - Carmignano 3-2 
Finali playoff:  
Gara 1, Borgo a Buggiano (20/2, ore 11): Buggiano - Quarrata 
Gara 2, Quarrata (27/2, ore 11): Quarrata - Buggiano 
Under 14 
Semifinali playoff:  
Andata: Pallavolo Monsummano - Blu Volley Quarrata 3-0; 
Appennino Pistoiese - Upv Buggiano 0-3 / Ritorno: Upv Bug-
giano - Appennino Pistoiese 3-0; Blu Volley Quarrata - Pallavo-
lo Monsummano 0-3 
Finali playoff:  
Gara 1, Cintolese: Monsummano - Buggiano 3-0 
Gara 2, Borgo a Buggiano (23/2): Buggiano - Monsummano 
Under 13, girone A 
Buggiano Blu 20, Pallavolo Monsummano 15, Volley Agliane-
se A 15, Mazzoni Pistoia 11, Blu Volley Quarrata Bianca 5, 
Misericordia Pieve a Nievole e Pescia Volleyball 3 
Under 13, girone B 
Blu Volley Quarrata Blu 23, Volley 97 Montemurlo 18, Volley 
Pistoiese 17, , Carmignano 15, Buggiano Giallo 14, Volley 
Aglianese B 5, Lamporecchio 4, Ponte Buggianese 0  
 

Prima Divisione Provinciale 
Appennino Pistoiese 18 *, Volley Pistoiese 16 **, Pallavolo 
Monsummano 16 *,  Blu Volley Quarrata 15 *, Chiesina 10 
*, Volley Aglianese 9 *, Pescia Volleyball 9 *, Progetto 
Volley Bottegone 7 *, Ponte Buggianese 1 **, Unione Pi-
stoiese Volley 1 * 
** due gare in meno 
* una gara in meno 
Seconda Divisione Provinciale, girone A 
Upv Buggiano 5 *, Monsummano 4 *, Blu Volley Quarrata 
4, Ponte Buggianese 3 *, C2 Elettronica (fuori classifica) 3 *, 
Progetto Volley Bottegone 2 
* una gara in meno 
Seconda Divisione Provinciale, girone B 
Carmignano 8, Milleluci Casalguidi 6, Pescia Volleyball e 
Chiesina 3, Aglianese Giovanile 2 
Seconda Divisione Provinciale, girone C 
Vbc Montale 12, Volley Pistoiese 4, Trikke Ballakke 3 *, 
Don Carlos Mazzoni 2 *, Volley Aglianese 0 
* una gara in meno 

Pag. 4 

1 Un. Pall. Lucca Anthea 36  

2 Montesport 33 

2 Prato Carmignano  33 

4 Euro Due Firenze   30 

5 Volley 88 Chimera  29 

5 Seat Bagno a Ripoli  29 

7 Pallavolo Tavarnelle 25 

8 Vbc Pontedera 21 

9 Pallavolo Certaldo  20 

10 Blu Volley Quarrata  19 

11 Volley Aglianese  16 

12 Arno Montevarchi 14 

13 Pallavolo Carrarese  10 

14 Pescia Volleyball 0 

IL CONCORSONE 
 

 
Under 14: Laschi 730, Quadrino 
610, Tavanti 550, Federica e Mi-
riana Fusco 410, Pascucci 320, 
Baldi e Masi 240 
Under 13A: Marseglia e Agosti-
ni 725, Pagni 530, De Pascalis 
470, Cecchi 210, Coppini 80 
Under 13B (nella foto): Lupoli 
1190, Del Pasqua, Lenzi e Savella 
930, Bruni 910, Maini 650, Velli 
630, Dessi 570, Fasola 540, Ma-
gni 330, Belotti 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) Quante giocatrici coach Martino Frangioni ha portato in panchina?   
2) Come si chiama l’allenatore dell’Euro Due Pallavolo Firenze?  
3) Quale tecnico ha chiamato il secondo time-out del terzo set?  

4) Con quali punteggi sono terminati i primi due parziali? 

Il Concorsone d’andata è stato vinto da Rita 
Lupoli, pallavolista dell’under 13 B allenata da 
Francesco Pugliese.  
“Si tratta _ afferma il tecnico _ di una ragazzina 
che è con me da 3 anni. Una giocatrice che, 
oltre a buone qualità tecniche e a una sensibilità 
straordinaria, ha vera passione per questo 
sport: è sempre a sostenere le atlete della pri-
ma squadra”. Rita è stata premiata con un pallo-
ne da volley con le firme delle giocatrici di C. 

Serie C, girone B 


