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51031 Agliana (PT) 
tel. 3386452716 
e-mail: volley.aglianese@tin.it 

Arriva Casciavola e Brazzini fa sapere: 
“Una vittoria, altro fieno in cascina” 

Aglianese forever 

In attesa del rientro di capitan Cecilia Torracchi (nel 
bello scatto di Giacomo Sardi a sinistra, accanto 
a Costanza Bartolini), il Volley Aglianese si prepara 
a ricevere la visita della Pallavolo Casciavola. Coach 
Brazzini capisce il momento e invita le sue pallavoli-
ste a non abbassare la tensione. 
“Abbiamo un’altra 
gara tra le mura 
amiche dopo il derby 
vittorioso col Pistoia 
Volley La Fenice. Una 
partita che, qualora 
fosse vinta, ci consen-
tirebbe di mettere 
ulteriore fieno in 
cascina, importantis-
simo nei periodi, che 
non mancheranno, 
più difficili della sta-
gione.  
Andiamo a sfidare 
una squadra molto 
giovane e non possia-
mo permetterci di 
abbassare la guardia: 
sono questi gli incon-
tri che dobbiamo 
affrontare con il massimo della concentrazione e una 
ferrea determinazione per evitare che le rivali prendano 
coraggio ed entusiasmo e diventino pericolosissime. Il 
gruppo sta bene e si è allenato intensamente. Tra l’altro 
stiamo recuperando le acciaccate: con il rientro di Miriam 
Fasola non resta che attendere il capitano, che ci augu-

riamo possa tornare a tempo pieno entro il mese di novem-
bre. Intanto tutti al palazzetto ITC Capitini di Agliana: ci 
aspettiamo, come sempre peraltro, un grosso sostegno da 
parte del pubblico aglianese. Dal canto nostro, proveremo a 
ricambiarlo con l’impegno, provando a farlo divertire. Gior-
nata dopo giornata, il campionato sta delineando le forze in 

campo. Emerge che ci 
sono 2 o 3 formazioni 
che hanno quel qual-
cosa in più e che quin-
di lotteranno sino alla 
fine per il vertice della 
classifica. 
Tenteremo di rimane-
re il più a lungo possi-
bile nella fascia a 
ridosso della zona-play 
off, senza fare voli 
pindarici, ma con la 
consapevolezza che 
dovremo guadagnarci 
ogni singolo punto-
salvezza”.  
Parole sacrosante, 
da sottoscrivere. S’è 
i n tegrato  bene 
nell’ambiente Ales-

sandro Brazzini: è entrato in punta di piedi, portando in 
dote tanta, tantissima esperienza. Per questo va applau-
dito e supportato. La formazione pare averlo 
recepito: le nostre giocatrici sono donne intelli-
genti, ancor prima di essere validissime atlete. 

Gianluca Barni 



 

 
di  
Luca Grenoli 
 

Cinzia Mati (nelle foto 
con la sua compagine 
e da sola), pallavolista 
della prima squadra 
nonché tecnico del set-
tore giovanile, ne è en-
tusiasta: la nuova under 
12 promette bene. 

“Il gruppo di quest’anno è 
composto da 12 elementi 
(il numero che ogni alle-
natore di pallavolo sogna). 
Sei bambine hanno già 
disputato il campionato 
under12 dell’anno scorso: 
Alice Coppini, classe 
2005, Martina Greco del 
2006, Azzurra Nicolini 
del 2005, Diletta Palma 
idem come sopra, Misia 
Rastelli del 2006 e Giulia 
Rosati del 2005. Saranno 
loro a guidare in campo le 
loro nuove compagne: 

Hajar Boubghi del 2006, 
che viene dal gruppo un-
der 12 di Bottegone, e 
altre cinque bambine 
salite dal minivolley, Sara 
Calcagno del 2006, Em-
ma Ciottoli del 2005,  
Sofia Giovannelli del 
2006, Marta Mesti del 
2005 e la più piccola, 
Virginia Marchi del 2007.  
Si tratta di un gruppo 
compatto: le bimbe sono 
molto affiatate e hanno 
tanta voglia di giocare, in 
palestra sono sempre 
presenti, interessate (mi 
tempestano di domande), 
s’impegnano moltissimo.  
È un piacere allenarle, 
Cerco di trasmettere la 
mia passione per questo 
sport a tutte le formazioni 
che alleno. Queste bambi-
ne rispondono con entu-
siasmo e trasmettono 
stimoli sempre nuovi che 
permettono anche a me 
di migliorare come allena-

trice. Aspettiamo l’inizio 
del torneo per mettere in 
pratica tutto quello che  
abbiamo provato in questi 
due mesi di allenamenti, 
certe del fatto che miglio-
reremo sempre di più”.  

Dodici aspiranti pallavoliste per Mati 
“Curiose e brave, bambine da favola” 
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Pillole di derby 
“È stata gara vera”  

Un’under 18 verde e duttile: da scoprire 
Capobianco e i segreti della nuova équipe 

Elisabetta Capobianco ci presenta la nuova 
formazione under 18 del Volley Aglianese. 
“Il gruppo è composto da 8 ragazze, alcune che 
provengono dall’under 14 e altre dall’under 16 
della passata stagione: si tratta di Asia Balzani 
(valida collaboratrice del nostro giornale), Alessia 
Salvini, Carlotta Fantacci, Giulia Cusano, Matilde 
Belotti, Asia Palumbo, Sabrina Bagagli ed Eva Zam-
poni Chini. In aggiunta ci sono alcuni elementi che 
fanno parte dell’under 16 allenata da Paola Tocca-
fondi, che ringrazio per l’aiuto visto che altrimenti 
le pallavoliste sarebbero state poche. Si tratta di un 
gruppo giovane, che merita elogi per l’impegno che 
mette durante le sedute di allenamento. Un grazie 
anche all’apertura mentale di alcune ragazze, 
lodevoli a cambiare ruolo per esigenze di squadra 
e abilità personale. Un ringraziamento va ai diri-
genti Valdimaro Salvini e Alessandra Bertini, sem-
pre presenti. Il campionato di categoria inizierà tra 
poco: d’obbligo un forte in bocca al lupo!”.  

Non è mai sem-
plice vincere un 
derby, che è sem-
pre una partita a 
sé, diversa da 
tutte le altre. 
Quindi, non dia-
mo per scontati i 
3 punti conquista-
ti con La Fenice: 
non lo erano, non 
lo sono per nien-
te. 
“Il derby è stato 
una partita vera – 
ammette coach 
Alessandro Braz-
zini –: la tensione 
ha giocato a scapi-
to della qualità e in 
certi momenti trop-
pi sono stati gli 
errori da entrambe 
le parti. Alla fine, 
non senza fatica 
ma credo meritata-

mente, siamo riusciti 
a portare a casa i 3 
punti. Bene il risulta-
to, ma c’è da lavora-
re ancora molto per 
aumentare la quali-
tà del gioco”.  
Si ha la netta im-
pressione che il 
tecnico nativo di 
Pontassieve sia 
davvero contento 
di quest’avvio di 
annata agonistica. 
Lo manifesta anche 
quando osserva, 
sempre a proposi-
to del derby con 
Pistoia “da segnala-
re le prestazioni di 
Fedi, Barcaioli e 
Bartolini, tutte in 
doppia cifra”. Se-
gno di come le 
ragazze abbiano 
risposto bene. 

Dall’alto in senso antiorario ecco 
la nuova squadra under 18; chi la 
guida, ovvero Elisabetta Capobian-
co. A lei, come a tutti gli allenatori 
del Volley Aglianese, va il nostro in 
bocca al lupo! Infine il trainer della 
prima squadra, Alessandro Brazzini 



 

 

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

palestra ITC Capitini ad Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese -  
Pediatrica Guarigol Casciavola 
I arbitro: Consuelo Staderini 
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1 Lucchese Unione  9 

1 Rima Donoratico   9 

1 Oasi Volley Viareggio 9 

4 Cg-mkt Grosseto 8 

5 Volley Aglianese 6 

6 Omf Capannoli 5 

7 Solari Monsummano 4 

7 Cus Pisa 4 

7 Il Discobolo Viareggio 4 

10 Sei Rose Rosignano 3 

11 A M Flora Buggiano 1 

11 Vigili del fuoco Boni 1 

13 Pistoia Volley La Fenice 0 

13 Pediatrica Guarigol 0 

  Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
1ª Divisione girone A 

 
Garfagnana e Carmignano 9 

Chiesina Volley 8 
Appennino Pistoiese e Bottegone 6 

Pistoia Volley La Fenice * 5 
Upv Buggiano * 4 

Capannori e Monsummano 3 
Pieve a Nievole 1 

Volley Aglianese *,  
Scuola Volley Pistoiese  
e Blu Volley Blu 0 

 
* una partita in meno 

 
Under 16 girone F  

 
Monsummano Celeste * 14 

Upv Buggiano 10 
Volley Aglianese  

e Appennino Pistoiese 6 
Milleluci Casalguidi 5 

Vigili del fuoco Mazzoni 4 
Scuola Volley Pistoiese * 0 

 
 
 
 

* una gara in più 

5ª giornata andata: 
sabato 12/11//2016, 

pal. Aldo Moro Borgo a Buggiano 
 ore 21.15, AM Flora -  
Volley Aglianese 

I arbitro: da designare 

Sempre preciso il nostro Bob 

 
Under 14 girone C 

 
Blu Volley Quarrata 6 
Volley Aglianese   
Milleluci Casalguidi 

e Scuola Volley Pistoiese 3 
Mazzoni Pistoia 2 

Scuola Volley Valdinievole Ponte 1 
 

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

palestra ITC Capitini ad Agliana 
Volley Aglianese 3 

Pistoia Volley La Fenice 1 
1° arbitro: Giuseppe Pagliaro 


