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

Dopo il k.o. in Maremma, c’è La Fenice 
Brazzini: “Tifo, fair play e prestazione” 

Aglianese forever 

Un derby è sempre particolare: è una partita specia-
le. Si dice: sì, ma i punti che porta in dote sono gli 
stessi di altre gare. Vero, ma è altrettanto vero che 
chi lo considerasse una sfida come tutte le altre, 
sbaglierebbe di grosso. Perché non si calerebbe nella 
giusta atmosfera, che spesso ti consente di non sba-
gliare prova.  
Alessandro Brazzini, 
il coach aglianese, 
parte da lontano 
per parlare del Pi-
stoia Volley La Feni-
ce: dall’incontro, 
perso, a Grosseto.  
“Si è trattato di un 
match complicato per 
la mia Aglianese 
(nella foto, sorri-
denti, da sinistra 
Barcaioli, Mungai 
e Fasola) - fa sape-
re il trainer nativo 
di Pontassieve –. 
Nel terzo set, dinnan-
zi alla maggiore e-
sperienza della for-
mazione maremma-
na si sono spente le velleità delle ragazze, che non han-
no saputo contrastare la potenza di Pacube e compagne. 
Può accadere, ma è necessario ricaricate le batterie in 
vista dei due confronti casalinghi con La Fenice e la Palla-
volo Casciavola: con l’auspicio di un pronto riscatto fra le 
mura amiche. Dopo il passaggio a vuoto di domenica 

passata, abbiamo ricominciato a lavorare di buona lena. Le 
pallavoliste, agli ordini miei e di Marzio Luchetti, si sono 
allenate bene e adesso appaiono motivate.  
L’obiettivo primario è quello di fornire una prestazione 
all’altezza, migliorando decisamente la performance fornita 
in Maremma. Arriviamo al derby a ranghi completi, ecce-

zion fatta per capitan 
Cecilia Torracchi, i cui 
tempi di recupero si 
sono fortunatamente 
accorciati (non c’è 
s t a t a  f r a t t u r a ) . 
L’ambiente della squa-
d r a  e  a t t o r n o 
all’équipe è sereno. A 
questo punto la spe-
ranza è che il pubblico 
di Agliana giunga nu-
meroso al palazzetto 
dello sport ITC Capiti-
ni a sostenere la com-
pagine con un tifo 
caldo, ma all’insegna 
del fair play”.  
Parole stupende, da 
autentico sportivo. 
Sarebbe veramente 

strepitoso un impianto gremito e “caliente”, ma corret-
to, sportivo e leale. Tifo tanto, ma per mai contro, per 
la propria formazione, mai contro quella altrui. 
L’ennesima lezione di uno sport che è cultura, 
ma che spesso è colpevolmente dimenticato.   

Gianluca Barni 



 

 
di  
Luca Grenoli 
 

Come potete notare 
Mini (nella foto in al-
to) e Superminivolley 
(in quella in basso) 
hanno avuto una grossa 
affluenza di bimbe. Co-

me osserva-
no all’unisono 
le 3 istruttrici 
Annalisa Or-
sini, Marilena 
Lucchesi e 
C o s t a n z a 
B a r t o l i n i 
(nella foto 
da sinistra 
in senso 
antiorario) 
“si tratta di 
bambine del 
2010/2011 , 
molte delle 
quali sorelline 
di pallavoliste 
a g l i a n e s i ” . 
Supermini-

volley: Alice La Porta, 
Elisa Corsini, 
D o n a t e l l a 
Ekoh, Alessia 
Di Ninni, 
Emma Ferri, 
Elettra Lom-
bardi, Angeli-
ca Senesi, 
Allegra Tesi, 
Sara Lekaj, 
Letizia Pesci, 
Tabata Ma-
gni, Rebecca 
Civilini, Irene 
B e n a s s a i , 
Ginevra Man-
co, Serena 
Vezzosi, Mar-
tina Rega, 

Agnese Bar-
ni, Adriana 
Lo Basso, 
A n g e l i c a 
V i s c o n t i , 
Giada Pisa-
neschi, A-
manda Robi, 
Adele Mar-
ra, Annama-
ria Marra, 
Teresa Risa-
liti, Emma 
Berti, Re-
becca Betta-
rini, Martina 
Ejlli, Martina 
Cecchi, Klarisa Kolay, 
Giada Demeo, Giorgia 
Vietri, Maria Carloma-
gno, Mercedes Carlo-
magno, Aurora Shllaku, 
Aurora Innocenti, Re-
becca Jakaj, Sofia Ver-
diani, Matilde Boscherini 
e Virginia Neri.  
Minivolley: Greta Ro-
sati, Matilde Mugelli, 
Giulia Mastrobuoni, Ida 
Del Vecchio, Asia Panti-
na, Noemi Perfetto, 
Sofia Vannucchi, Cateri-
na Matteoni, Salima 
Elchor, Matilde Canna-
vò, Serena 
Leka, Alice 
Frigeri, Gaia 
Artale, Sofia 
Vittoria Lu-
chetti, Anna 
L o r e n z i n i 
( f a c c i a m o 
uno strappo 
alla regola: è 
la nipotina di 
Annalisa Or-
sini), Alessia 
L om b a r d i , 
Denise Fi-
gliolia, Sofia 

Breschi, Greta Bechi, 
Marta Vannucchi, Re-
becca Vettori, Chiara 
Pelosi, Giada Carlesi, 
Camilla Bevilacqua, 
Asia Bianculli, Adriana 
Zanchetto, Caterina 
Zanchetto, Elisa Agati, 
Alessandra Bortone, 
Cassandra Civilini, 
Matilde Santoli, Giulia 
Ammannati, Benedetta 
Giusti, Marta Porrini, 
Ginevra Stilli, Giada 
Celento e Giulia Bar-
dazzi. 

Un mini e superminivolley ricchissimi 
grazie all’invasione delle sorelline  
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Un 13 novembre 
nel segno di Beppe  

Under 16, due anni per diventare grande 
Toccafondi: “Sarà dura, ma è esperienza” 

Nessuno si aspetti che la categoria under 16, 
che l’anno passato ha regalato tante gioie al 
club (ovviamente con un altro gruppo di ragaz-
ze), presenti una squadra bella e vincente. Bella 
sicuramente, in quanto a vittoriosa, non subito. 
Parola del tecnico, Paola Toccafondi. 
“Il gruppo, che comprende Asia Bini, Chiara Bolo-
gnesi, Lisa Gai, Greta Giusti, Mirta Meazzini, Chia-
ra Paci, Francesca Pagli, Silvia Pierattini, Francesca 
Pratesi, Anita Provenzano, Azzurra Puri, Erika Vella 
e Giulia Zappaterra, ha una atleta classe d’età 
2001, due pallavoliste del 2003 e tutte le altre del 
2002. Che cosa significa tutto ciò? Che, specie 
all’inizio, faremo un po’ di fatica perché ci trovere-
mo a giocare contro formazioni composte da gio-
catrici del 2001 e, soprattutto, perché per molte 
delle nostre ragazzine sarà il primo anno di under 
16. Comunque ab-
biamo tutto il tempo 
per fare esperienza 
e questo anche in 
virtù della partecipa-
zione al campionato 
di Seconda Divisio-
ne. Il nostro è un 
progetto biennale: 
solo dopo due anni 
di lavoro tireremo le 
somme e vedremo 
che cosa avremo 
ottenuto”.  
Non resta, dun-
que, che giocare e 
ancora allenarsi 
con costanza e 
profitto, giocare, 
allenarsi, ecc.  
“Sta nascendo una 
nuova compagine e 
in una fase come 
questa, delicatissi-
ma, bisogna avere 
idee chiare e consa-
pevolezza del per-
corso. Forza”.  
Come si dice? Per 
aspera ad astra, 
attraverso le diffi-
coltà si giunge alle 
stelle. Fanciulle, 
siamo con voi. 

Volete trascorre-
re una domenica 
diversa dal solito? 
Abbiamo ciò che 
fa per voi. Dome-
nica 13 novem-
bre, con inizio 
alle ore 13 negli 
splendidi locali 
dell’H2sport di 
Pontelungo, alle 
porte di Pistoia, si 
terrà il raduno 
au tunna le  d i 
“Quelli che sono 
nati con i servizi 
della DS di Beppe 
Viola”, gruppo Fb 
sorto nel 2009 e 
che da qualche 
anno organizza un 
paio di raduni 
all’anno, uno in 
tarda primavera 
l’altro in autunno, 
a Pistoia, tra 

l’altro prossima 
Capitale italiana 
della Cultura. Per-
ché lo Sport, spe-
cie quello propu-
gnato con serietà, 
ma senza esser 
seriosi da Viola è 
Cultura con la 
maiuscola.  Cibo 
fantastico, chiac-
chiere e premia-
zioni tra amici  e 
anche la possibilità 
di una giornata di 
completo relax, 
usufruendo di pi-
scina o palestra e 
Spa della struttura 
a una modica cifra. 
Per chi volesse 
ulteriori informa-
zioni o prenotare 
è possibile contat-
tare il numero di 
cell. 3476337527.  

Tornano “Quelli che sono nati con i servizi 
della DS di Beppe Viola”, il raduno del grup-
po Fb del nostro direttore Gianluca Barni. 
Nella foto, Viola alla Domenica Sportiva 

Nella foto sopra ecco la 
nuova squadra under 16 
del Volley Aglianese; in 
quella sotto, l’allenatrice 

Paola Toccafondi 



 

 

3ª giornata andata: 
sabato 29/10/2016,  

palestra ITC Capitini ad Agliana 
ore 18, Volley Aglianese - 
Pistoia Volley La Fenice 

1° arbitro: Giuseppe Pagliaro 
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1 Lucchese Unione  6 

1 Rima Donoratico   6 

1 Oasi Volley Viareggio 6 

1 Cg-mkt Grosseto 6 

5 Cus Pisa 3 

5 Il Discobolo Viareggio 3 

5 Sei Rose Rosignano 3 

5 Omf Capannoli 3 

5 Volley Aglianese 3 

10 Solari Monsummano 2 

11 Vigili del fuoco Boni 1 

12 A M Flora Buggiano 0 

12 Pistoia Volley La Fenice 0 

12 Pediatrica Guarigol 0 

  Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
1ª Divisione girone A 

 
Garfagnana e Carmignano 6 

Chiesina Volley 5 
Upv Buggiano 4 

Bottegone, Nottolini Capannori, 
Appennino Pistoiese e Monsummano 3 

Pistoia Volley La Fenice * 2 
Pieve a Nievole 1 

Volley Aglianese *,  
Scuola Volley Pistoiese  

e Blu Volley Blu 0 
 

* una partita in meno 

 
Under 16 girone F  

 
Monsummano Celeste 11 

Upv Buggiano 7 
Appennino Pistoiese * 6 

Vigili del fuoco Mazzoni * 4 
Volley Aglianese ** 3 
Milleluci Casalguidi * 2 

Scuola Volley Pistoiese 0 
 
 
 

* una gara in meno 
** due partite in meno 

4ª giornata andata: 
sabato 5/11//2016, 

palestra ITC Capitini ad Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese -  
Pediatrica Guarigol Casciavola 

I arbitro: da designare 

Bob, buon intenditore di volley 

 
Under 14 girone C 

 
Volley Aglianese 

e Blu Volley Quarrata 3 
Mazzoni Pistoia 2 

Scuola Volley Valdinievole Ponte 1 
Milleluci Casalguidi 

e Scuola Volley Pistoiese 0 

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

palestra Via Azzurri d’Italia a Grosseto 
Cg-mkt Grosseto 3 
Volley Aglianese 1 

1° arbitro: Annalisa Barnini 


