
 

Sunlight Players News Stagione 2016/2017 n°82 del 15 ottobre 2016 

Periodico ufficiale ASD Volley Aglianese 
Iscrizione Tribunale di Pistoia n°5/2004 

SOMMARIO 
 

 
Pag. 2 Il ritorno del professor Cappelli 
 
Pag. 3 L’in bocca in lupo di patron Bonacchi 
 
Pag. 4 Alla scoperta dei nuovi campionati 

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

Pag. 1 

ASD VOLLEY AGLIANESE 
Sede:  via A. Santini, 179 
51031 Agliana (PT) 
tel. 3386452716 
e-mail: volley.aglianese@tin.it 

Prima con Pisa senza capitan Torracchi 
Brazzini: “Fiduciosi e determinati” 

Aglianese foreverAglianese foreverAglianese foreverAglianese forever    

Debutto in C senza il capitano: davvero un brutto 
colpo. Alessandro Brazzini (il primo da sinistra, 
nella foto di squadra), il neo tecnico del Volley 
Aglianese, perde Cecilia Torracchi alla vigilia 
dell’esordio in campionato con il Cus Pisa. Non ci 
voleva, dopo una prima parte di preparazione in cui 
tutto era filato liscio. Un vero peccato, che fa dire 
all’allenatore 
“siamo dispia-
ciuti, innanzi-
tutto per la 
giocatrice che, 
stando alla 
prima diagnosi, 
dovrebbe es-
sersi procurata 
una distorsione 
al ginocchio 
sinistro (già 
operato, ndr), 
ovvero almeno 
3 settimane di 
stop. Poi per la 
squadra, che 
aveva trovato una sua fisionomia. Comunque restiamo 
fiduciosi e determinati”.  
Classe 1957, Brazzini è nativo di Pontassieve e arriva 
dalla Fiorentina Rinascita Volley. Sposato con Paola, 
il prossimo febbraio festeggerà 40 anni di matrimo-
nio. Ha un figlio, sposato ed ex calciatore, con cui 
condivide la passione per la pittura.  
Si racconta così. “Sono uno dei veterani delle panchine 
toscane: questo è il mio 23° torneo in panca, dalla Prima 

Divisione alla serie B/1. Dopo due annate in B/2, la prima 
con il Volley Arno Montevarchi e la seconda con la Fiorenti-
na Rinascita torno in C, che avevo lasciato dopo l’ultima 
esperienza all’Impruneta Volley. Penso di conoscere a suffi-
cienza la serie, considerate le esperienze fatte anche con 
altre compagini dell’area fiorentina. Il girone è un’incognita, 
anche se ritengo che ci dovrebbero essere più formazioni 

attrezzate per 
il salto di cate-
goria. Il nostro 
sarà un torneo 
di crescita, con 
un unico obiet-
tivo: la salvez-
za. 
Mi aspetto 
risposte positive 
da parte delle 
ragazze, che 
nella fase della 
preparazione 
hanno dimo-
strato buone 
qualità tecniche 

e morali. Dovremo crescere sopratutto sotto l’aspetto tatti-
co, senza dimenticare il necessario consolidamento tecnico, 
ma le premesse ci sono tutte. Non sarà un campionato 
semplice, ma le ragazze sanno lavorare e hanno la testa 
giusta in palestra, quindi sono fiducioso e penso che prove-
remo con determinazione a raggiungere il traguardo 
prefissato. Mi è sempre piaciuto avere squadre che 
fanno della difesa la loro arma più importante”. 

Gianluca Barni 



 

 
di  
Luca Grenoli 
 

Il professore è tornato. 
Chi è? Beh, Riccardo 
Cappelli (nelle foto 
durante la sfilata del-
le squadre) non avreb-
be bisogno di presenta-
zioni, ma “una tantum” 
facciamo che sia lui a 
descriversi. 
“Sono un allenatore di 

terzo grado e 
terzo livello 
per le giova-
nili, da sem-
pre impegna-
to nel settore 
f e m m i n i l e . 
Ho iniziato la 
carriera nel 
1988 alla 
Vallina Svra 
Pistoia, chia-
mato da 
Claudio Cara-
melli. Sono 
rimasto là 
alcuni anni, 
durante i 
quali ho alle-
nato nel viva-
io e svolto la 
funzione di 

secondo allenatore in B/1, 
vivendo anche l’emozione 
di una promozione in A/2. 
Nel 1995 sono approdato 
al Volley Aglianese, se-
g u e n d o  l e  a t l e t e 
dall’Under 14 alla 18. Le 
squadre hanno conquista-
to il diritto a disputare la 
finale provinciale in tutte 
le categorie giovanili.  
Tre ragazze sono state 
convocate nella rappre-
sentativa regionale Under 

16, due delle quali 
titolari al Torneo 
delle Regioni.   
Dal 2001 al 2003 
ho allenato l’Under 
17 della Pallavolo 
Monsummano, otte-
nendo un 1° posto 
nel 2001 e un 2° nel 
2002. Con la stessa 
squadra, nel 2002, 
abbiamo disputato la 
Prima Divisione arri-
vando terze.  
Dal 2003 al 2005 
ho allenato di nuovo 
ad Agliana l’Under 
13, 14 e 15 Monte-
murlo. Negli anni successi-
vi ho guidato alcune squa-
dre della Valdinievole, 
arrivando a disputare le 
fasi finali provinciali con 
l’Under 16 del Montecati-
ni Volley, con un’atleta 
convocata nella rappre-
sentativa regionale, e poi 
con l’Under 16 del Pescia 
Volleyball.  
Essendo docente di Scien-
ze Motorie e Sportive 
all'Istituto Lorenzini di 
Pescia dal 2002, ho segui-
to la rappresen-
tativa Under 16 
di pallavolo 
della scuola, 
vincendo varie 
volte il campio-
nato provincia-
le. Nel 2011 
abbiamo dispu-
tato le finali 
nazional i a 
Locri, sfiorando 
il titolo tricolore 
(secondo posto 
dietro Modena). 
Ho interrotto 
l’attività di alle-

natore, per impegni di 
lavoro, dal 2012 al 2015. 
Nonostante il passare degli 
anni, la voglia di allenare 
non è mai scemata.  
Sono molto contento che il 
presidente Bonacchi, che 
ho sempre apprezzato sia 
dal punto di vista umano 
che sportivo, mi abbia 
r ich iamato . L avorare 
all’Aglianese è sempre 
stato entusiasmante. Ricor-
do con affetto e stima il 
‘vecchio’ gruppo di dirigenti 

La grande rentrée del professor Cappelli 
“Contento di essere tornato a casa” 
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e allenatori, con i quali ho 
condiviso i buoni risultati 
ottenuti. La soddisfazione 
maggiore è stata quella di 
aver fatto crescere tante 
giocatrici che hanno conti-
nuato l’attività agonistica a 
buoni livelli.  
Rientrando, ho trovato una 
spiccata professionalità e 
un gruppo di tecnici estre-
mamente preparato e 
collaborativo, con il quale 
spero di condividere  le 
stesse soddisfazioni”.  
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Luchetti racconta 
Cutigliano e dintorni 

“Uniti sarà una stagione di soddisfazioni” 
Bonacchi saluta l’avvio dei vari tornei 

Come ogni inizio d’annata, parola al presidente 
del Volley Aglianese Luciano Bonacchi. Il pa-
tron ha tenuto a dare il suo in bocca al lupo a 
tutta la grande famiglia aglianese, dalle giocatrici 
ai collaboratori, passando per dirigenti, tecnici, 
familiari e tifosi. Ha scelto, come sempre, 
“Aglianese forever”, l’organo ufficiale del soda-
lizio che sta riscuotendo sempre maggiore suc-
cesso (e di questo non possiamo che ringrazia-
re tutti i lettori, davvero fedeli). 
“Nel periodo estivo i nostri dirigenti hanno lavorato 
alacremente per allestire al meglio tutti i gruppi - 
sostiene Bonacchi - ponendosi quale obiettivo la 
crescita generale. Abbiamo operato d’équipe, di 
squadra, ascoltando gli allenatori, consultandoci 
con loro, cercando di rispondere anche alle loro 
esigenze e a quelle di tutti. Abbiamo la coscienza a 
posto. Siamo certi che restando uniti anche stavol-
ta potremo ottenere numerose soddisfazioni.  
Abbiamo stretto una collaborazione, che ci auguria-
mo proficua, con la Pallavolo Milleluci Casalguidi, a 
cui abbiamo prestato il gruppo under 18 affinché 
possa maturare disputando un 
torneo importante quale la 
serie D regionale toscana. Ma 
non solo: una parte sarà impe-
gnata, sotto i loro colori, nel 
campionato interprovinciale 
under 18. Si è trattato di un 
gesto importante, soprattutto 
rivolto ad accontentare le atle-
te e le loro famiglie.  
Un grazie speciale, infine, va ai 
nostri sponsor, basilari al pari 
dei genitori, spesso trasformati-
si in dirigenti volontari. Grazie, 
grazie, grazie. Di cuore”.  

Viaggiare è sem-
pre un’esperienza 
d’accrescimento 
interiore. Si può 
farlo realmente o 
con la fantasia: 
l’importante è 
farlo. 
“Abbiamo trascor-
so un fine settima-
na nell’incantevole 
borgo di Cutigliano 
- spiega Marzio 
Luchetti, assistent 
coach della prima 
squadra - con 
l’obiettivo ben pre-
ciso di consolidare 
il lavoro di prepara-
zione fisica svolto 
nel mese di settem-
bre alternandolo a 
spensierati momen-
ti di relax, che sen-
za dubbio hanno 
c e m e n t a t o  u n 

gruppo già solido. 
Nei due giorni tra-
scorsi tra la pale-
stra, la Pensione 
Roma (ringraziamo 
la proprietaria Cristi-
na Nesti per la stu-
penda accoglienza e 
disponibilità) e i 
locali di Doganaccia 
2000, siamo passati 
da buone sedute di 
allenamento a fasi 
di assoluto svago, 
nelle quali le palla-
voliste sono tornate 
ragazze, divertendo-
si tra musica e 
buffet. Tutto sotto 
gli occhi vigili del 
presidente Bonacchi, 
di coach Brazzini e 
di me stesso, tutti 
calati perfettamente 
in una piacevole 
atmosfera di festa”.  

Il presidente Luciano Bonacchi 
parla durante la presentazione 
al circolo Arci Vacchereccia.  
Il massimo dirigente aglianese 
ha fatto l’in bocca al lupo 

a tutte le squadre per l’anno 
sportivo 2016/2017 

Due divertenti scatti  
del breve, ma utile 

ritiro sulla montagna 
pistoiese. 

Era fondamentale 
cementare l’unione di 
giocatrici così valenti 



 

 

1ª giornata andata: 
sabato 15/10/2016,  

pal. ITC Capitini ad Agliana 
ore 18, Volley Aglianese - 

Cus Pisa 
1° arbitro: Marta Fratoni 
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1 Volley Aglianese 0 

2 A M Flora Buggiano 0 

3 Pistoia Volley La Fenice 0 

4 Solari Monsummano 0 

5 Il Discobolo Viareggio 0 

6 Cus Pisa 0 

7 Cg-mkt Grosseto 0 

8 Lucchese Unione 0 

9 Oasi Volley Viareggio 0 

10 Omf Capannoli 0 

11 Pallavolo Casciavola 0 

12 Rima Donoratico  0 

13 Vigili del fuoco Boni  0 

14 Sei Rose Rosignano 0 

  Serie C, girone B 

“Classifiche e composizione campionati” 
a cura di Roberto Bartoli           

 
1ª Divisione girone A 

 
Volley Aglianese, Bottegone, Chiesina,   

S.V. P.se, Monsummano, Carmignano,  
Garfagnana, Appennino P.se, Nottolini,  

Blu Volley Blu, Buggiano, Pieve, La Fenice 

 
2ª Divisione girone A  

 
Volley Aglianese, Garfagnana,  

Nottolini, Mazzoni, S.V. P.se,  
Pieve a Nievole, Chiesina 

 
2ª Divisione girone B  

 
Volley Aglianese, Camaiore,  

Mazzoni, Il Discobolo Viareggio, 
Oasi Viareggio, Pallavolo Versilia, 

Pallavolo Carrarese 

2ª giornata andata: 
domenica 23/10//2016, 

pal. Via Azzurri d’Italia a Grosseto 
 ore 18, Cg-mkt Grosseto -    

Volley Aglianese  
I arbitro: da designare 

Bob, collaboratore prezioso 

 
Under 16 girone E  

 
Monsummano Celeste e Appennino P.se 6 

Volley Aglianese e Buggiano * 3 
Mazzoni *, Milleluci e S.V. P.se 0 

* una partita in meno 

 
Under 18 girone A 

 
Volley Aglianese, Pistoia Volley La Fenice, 
Scuola Volley Pistoiese, Milleluci Casalguidi, 

Viva Volley Carmignano, 
Blu Volley Quarrata 

 
Under 14 girone C 

 
Volley Aglianese, Mazzoni, 

Scuola Volley Valdinievole Ponte, 
Blu Volley Quarrata,  

S.V. P.se, Milleluci Casalguidi 

Il libero Irene Quadrino 


