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Il Discobolo sarà trampolino di lancio? 
Brazzini: “Stiamo bene, ma attenzione” 

Aglianese forever 

La prima squadra del Volley Aglianese (nel bello 
scatto a centro pagina della fotografa ufficiale 
Sara Bonelli) ci ha preso gusto: vincere allena a 
vincere, così le nostre portacolori vogliono continu-
are a stupire. 
Se ne fa portavoce coach Ale Brazzini, che racconta. 
“A Borgo a Buggiano 
ci siamo tolti una 
piccola soddisfazione, 
mostrando una buo-
na pallavolo e incre-
mentando il nostro 
carniere. Della vitto-
ria in Valdinievole mi 
è piaciuto soprattutto 
il carattere delle ra-
gazze. Stiamo cre-
scendo e questo gra-
zie al lavoro che le 
giocatrici svolgono in 
palestra. Al palazzet-
to dello sport Capitini 
arriva il Discobolo 
Viareggio, una forma-
zione di notevole 
valore al di là di quell 
che dice la classifica.  
È un’équipe da affrontare con tutte le cautele del caso. 
Sarà necessario tenere ancora più alto il livello di atten-
zione. Le nostre rivali dispongono di molti centimetri e 
allora le nostre armi dovranno essere la qualità in difesa 
e ricezione e tanta pazienza in attacco, oltre a esaltare 
la nostra velocità quando ce ne verrà data occasione. 

Stiamo abbastanza bene fisicamente e il rientro in palestra 
di capitan Cecilia Torracchi è stato un ulteriore elemento di 
entusiasmo, oltre a quello che deve procurarci ‘un’occhiata 
distratta’ alla graduatoria. 
Una classifica che dovremo consolidare in vista di un dicem-
bre veramente duro, ma che ci auguriamo possa portarci 

qualche piccola, inat-
tesa strenna. Da quel 
che avrete inteso, ci 
attende una partita 
difficile, tutta da vede-
re per gli spettatori 
che siederanno sui 
gradoni del palasport. 
A questo proposito, ci 
aspettiamo che il pub-
blico sia numeroso a 
sostenerci: come sem-
pre proveremo a ripa-
garlo nel miglior modo 
possibile. Io e la squa-
dra desideriamo conti-
nuare a far bene”. 
Guai a distrarsi: c’è 
da fare la storia del 
club. Quest’inizio di 
torneo è stato esal-

tante e sarebbe fantastico prolungarlo. Certo, come 
dichiarato implicitamente dal tecnico, il calendario ci ha 
dato una mano, ma è indubbio che sinora le pal-
lavoliste siano state da applausi, affrontando la 
nuova categoria con il piglio giusto. Brave! 

Gianluca Barni 



 

 
di  
Luca Grenoli 
 

Dieci atlete speciali: così 
ce le descrive Riccardo 
Cappelli, per tutti il 
professore. Et voilà la 
compagine under 13, 
che potete osservare 
nelle foto sopra e sotto 
(nel mezzo il prof).  
“Il gruppo è composto da 

10 giocatrici: Chiara Be-
nassai, Rebecca Biancala-
ni, Vittoria Betti, Alice 
Burattini, Chiara Castella-
ni, Dalia De Meo, Matilde 
Lunardi, Gaia Maimone, 
Lisa Marchi e Chiara Vez-
zosi. È motivante trovarsi 
in palestra con loro: du-
rante la carriera sportiva 
mi è capitato raramente 
di trovare delle pallavoli-

ste di quest’età che inte-
ragiscono con l’allenatore 
chiedendo chiarimenti 
tecnici e cercando subito 
di tradurre in pratica ciò 
che propongo loro. Tutto 
ciò accade sia in allena-
mento che in partita.  
Ci siamo prefissati pro-
gressi tecnici, di essere in 
grado quindi di confron-
tarci  con le 
migliori squa-
dre del cam-
pionato. La 
fiducia che 
ripongo nelle 
ragazze è 
massima poi-
ché sono moti-
vate, non man-
cano mai agli 
allenamenti e, 
nelle partite 
sin qui disputa-
te, hanno ben 
figurato.  
L’altro obiettivo 
che vogliamo 

centrare è il miglioramento 
del lato psicologico, che si 
dovrà tradurre nel gestire 
le gare in cui ci troveremo 
ad affrontare un alto livello 
di difficoltà”. 
La classifica: Gamma Bug-
giano e Pantera 3, Agliane-
se e Milleluci Blu 2, Notto-
lini e Fenice 1, Garfagnana 
Azzurra e Carrarese 0. 

Che bello allenare la squadra under 13! 
Cappelli ci racconta un gruppo unico 
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Il gruppo minivolley 
e la foto “birichina”  

L’altra under 13 cresce con Cinzia Mati 
“Il campo da gioco diventerà familiare” 

La seconda formazione under 13 è curata dalla 
pallavolista della prima squadra, Cinzia Mati.  
“La compagine è formata da 9 elementi provenien-
ti da due differenti gruppi - spiega l’allenatrice -:  
4 ragazzine hanno disputato il campionato 
under12 della passata stagione, ovvero Claudia Di 
Lorenzo classe 2005, il capitano, Erika Hulej, Mar-
tina Mosmalej e Anna Becheroni, tutte e tre del 
2004. Le altre 5 arrivano dal minivolley: si tratta di 
Daphne Sinatti, Erica Gai, Gaia Allegri, Benedetta 
Frati e Giada Lorelli, tutte del 2004. Lorelli, tra 
l’altro, ha iniziato a giocare a pallavolo dallo scorso 
ottobre. Le atlete si allenano duramente in pale-
stra, impegnandosi e seguendo le mie direttive. 
Soprattutto le bimbe che giungono dal minivolley, 
perché stanno cercando di adattarsi rapidamente 
al ‘campo grande’, che all’inizio sembra immenso 
ma pian piano diverrà sempre più piccolo. Si tratta 
di un’équipe molto affiatata, che è già squadra 
perché le giocatrici si aiutando dandosi suggeri-
menti sul terreno da gioco. Abbiamo un unico scali-
no da superare: la tensione della partita, una co-
stante a quest'età. Confido, però, che quel campo 
grande oltre a diventare sempre più piccolo, diver-
rà anche familiare, un amico. Così riusciremo a 
toglierci delle soddisfazioni”.  
Questa è l’attuale graduatoria: Blu Volley 
Quarrata e Bottegone 3 punti, Scuola Volley 
Valdinievole Chiesina e Scuola Volley Valdinie-
vole Pescia 2, Don Carlos Mazzoni e Milleluci 
Gialla 1, Capriccio Due Buggiano e Aglianese 0.  

Quando la foto (a 
sinistra) non va 
in pagina. È acca-
duto a quella del 
minivolley. Abbia-
mo scritto di mini 
e superminivolley 
e sono state pub-
blicate 2 foto di 
quest’ultimo.  
Annalisa Orsini ce 
l’ha segnalato e 
tosto rimediamo 
r i p u b b l i c a n do 
anche i nomi delle 
splendide bambi-
ne: Greta Rosati, 
Matilde Mugelli, 
Giulia Mastrobuo-
ni, Ida Del Vec-
chio, Asia Pantina, 
Noemi Perfetto, 
Sofia Vannucchi, 
Caterina Matteo-
ni, Salima Elchor, 
Matilde Cannavò, 

Serena Leka, Alice 
Frigeri, Gaia Arta-
le, Sofia Vittoria 
Luchetti, Anna 
Lorenzini, Alessia 
Lombardi, Denise 
Figliolia, Sofia Bre-
schi, Greta Bechi, 
Marta Vannucchi, 
Rebecca Vettori, 
Chiara Pelosi, Gia-
da Carlesi, Camilla 
Bevilacqua, Asia 
Bianculli, Adriana 
Zanchetto, Cateri-
na Zanchetto, Elisa 
Agati, Alessandra 
Bortone, Cassan-
dra Civilini, Matil-
de Santoli, Giulia 
Ammannati, Bene-
detta Giusti, Marta 
Porrini, Ginevra 
Stilli, Giada Celen-
to e Giulia Bardaz-
zi. 



 

 

6ª giornata andata: 
sabato 19/11//2016, 

palestra ITC Capitini ad Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese -  

Il Discobolo Viareggio 
I arbitro: Fulvio Gagliardo 
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1 Lucchese Unione  15 

1 Rima Donoratico   15 
1 Oasi Volley Viareggio 13 

4 Volley Aglianese 12 

5 Cg-mkt Grosseto 10 

6 Omf Capannoli 8 

7 Cus Pisa 7 

8 Il Discobolo Viareggio 6 

9 Solari Monsummano 4 

9 Sei Rose Rosignano 4 

9 Vigili del fuoco Boni 4 

9 A M Flora Buggiano 4 

13 Pistoia Volley La Fenice 3 

14 Pediatrica Guarigol 0 

  Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

 
1ª Divisione girone A 

 
Pallavolo Garfagnana 15 
Pallavolo Carmignano 12 

Pistoia Volley La Fenice * e Chiesina 11 
Appennino Pistoiese 9 

Progetto Volley Bottegone 8 
Upv Buggiano * e Monsummano 7 

Nottolini Capannori * 6 
Blu Volley Quarrata Blu * 3 

Pieve a Nievole 1 
Volley Aglianese * e S.V. Pistoiese 0 

 
* una partita in meno 

 
Under 16 girone F  

 
Monsummano Celeste 17 

Upv Buggiano 16 
Volley Aglianese 12 
Appennino Pistoiese 8 
Milleluci Casalguidi  

e Don Carlos Mazzoni 5 
Scuola Volley Pistoiese 0 

 

7ª giornata andata: 
sabato 26/11//2016, 

pal. Piazza Pertini Monsummano 
 ore 21.15, Img Solari -  
Volley Aglianese 

I arbitro: da designare 

 
Under 14 girone C 

 
Blu Volley Quarrata 12 
Scuola Volley Pistoiese 8 
Milleluci Casalguidi 6 

Scuola Volley Valdinievole Ponte 4 
Volley Aglianese   
e Mazzoni Pistoia 3 

 

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

pal. Aldo Moro Borgo a Buggiano 
 AM Flora Buggiano - 1  
Volley Aglianese - 3 
I arbitro: Fabio Pranzini 

 
Under 18 girone A  

 
Blu Volley Quarrata 9 
Milleluci Casalguidi  

e Pistoia Volley La Fenice * 6  
Pieve a Nievole * 

e Viva Volley Carmignano 3  
Volley Aglianese * e S.V. Pistoiese * 0 

 
 
 
 
 

* una gara in meno 


