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Un sol grido: “Ragazze, fuori l’orgoglio” Brazzini sprona l’équipe anti-Lucchese 
$JOLDQHVH�IRUHYHU 

Sulla carta Volley Aglianese - Lucchese Unione Palla-volo è una di quella partite dal pronostico chiuso: troppa, al momento, la differenza di valori e condi-zione psico-fisica tra le due squadre. Ma chi ne ha viste tante, sa che nello sport, come nella vita, mai dire mai, an-che la gara a p p a r e n t e -mente segnata può riservare delle sorpre-se. È quel che ci auguriamo noi, ma so-p r a t t u t t o coach Ales-sandro Brazzi-ni, che non ha digerito la sconfitta di V i a r e g g i o , sponda-Oasi, e che dunque vorrebbe ri-farsi subito. “Arriva alla palestra Sestini, visto il perdura-re dell’indisponibilità del palazzetto dello sport ITC Capi-tini (Comune, se ci sei batti un colpo, ndr), la capolista Lucca. Si tratta di una partita difficilissima per la nostra compagine, che dovrà a ogni costo provare a riscattare la pessima prestazione di Viareggio. Siamo consapevoli del 

valore delle avversarie e di quanto sarà dura contrastare il gioco di Mazziotta e delle altre lucchesi, ma proveremo a mettere in campo tutte le risorse tecniche e mentali disponi-bili per giocarci un incontro che, anche se appare proibitivo, speriamo serva almeno a farci ritrovare il giusto approccio. Capitan Cecilia Torracchi e le sue compagne si sono preparate bene durante la settima-na e il clima positi-vo, senza nascon-derci i problemi, sembra ritrovato. Riavremo pure Irene Quadrino, fuori in Versilia a causa di una fasti-diosa influenza, ma non Jenny Fedi:  comunque saremo in grado di essere competitivi e ben figurare. Confidia-mo, ovviamente, nel supporto calo-roso dei nostri tifosi”.  Ci sarà bisogno del sostegno degli appassionati di Aglia-na, sì: perché è proprio nei periodi bui che si ha maggior necessità del pubblico e che si vedono i veri sostenitori. Forza, quindi: fuori l’orgoglio! Gianluca Barni 



 

 di  Luca Grenoli  Piccole e brave, in una sola parola: prometten-ti. Sono le ragazzine della formazione under 13, allenate da Riccardo Cappelli (ritratte in due foto a fianco e sotto con tanto di Coppa tra le mani): a Cesenatico, al 10° Torneo Naziona-le Volley Presepe della Marineria 2017, hanno conquistato un secondo posto che inorgoglisce tutto l’ambiente. “È stata una bellissima esperienza - fa sapere Cappelli -, conclusa con un eccellente risultato. Le ragazze hanno iniziato benissimo, vincendo le due gare del girone contro il  Sanda Monza (2-0; 14, 12) e la Pallavolo Valdar-no (2-0; 9, 8). Nelle semi-finali hanno affrontato la Pallavolo Faenza e la Liu Jo Volley Modena: si sono aggiudicate 2-0 (24, 20) il confronto con Faenza e, già sicure di disputare la finale per il primo posto, si sono battute con una Liu Jo agguerrita. La com-pagine emiliana si è impo-sta con il punteggio di 2-0, acquisendo così la pos-sibilità di giocare la finale per la terza posizione.  La finalissima è stata tutta toscana: le atlete se la sono vista con la forte équipe dell’Ariete Prato Project Rossa, che nelle qualificazioni non aveva perso neppure un set. Il 

match è stato avvincente: abbiamo perduto il primo set 25-17 ma, con una grande prova di carattere, siamo riusciti a prevalere 25-21 nel secondo parzia-le. Il terzo set è stato a lungo equilibrato: solo nel finale le avversarie sono riuscite a chiudere con il punteggio di 25-20.  La vittoria, quindi, è stata appannaggio dell’Ariete Prato Project Rossa, ma un grande applauso deve andare alle nostre ragaz-ze: ovvero a Chiara Be-nassai, Rebecca Biancala-ni, Vittoria Betti, Alice Burattini, Dalia De Meo, Matilde Lunardi, Gaia Maimone, Lisa Marchi e  Chiara Vezzosi. Sono state davvero lodevoli, hanno tenuto alto il nome della società e della citta-dina di Agliana”.  Come dire essere orgo-gliosi di un gruppo che ha dimostrato, in campo e fuori, che ad Agliana si lavora bene a tutti i 

livelli, in primis nel setto-re giovanile, da sempre fiore all’occhiello del club presieduto da Lucia-no Bonacchi. E ora? Inizia il bello: bi-sogna continuare ad allenarsi con profitto, ma soprattutto a divertirsi giocando. La magia della pallavolo è questa. 

Nel “Presepe”, aglianesi protagoniste Un’under 13 da applausi a Cesenatico 
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La morale di Marzio “Torneo prezioso” 

Coach Luchetti e la “White Cup” a Pisa Il racconto della competizione under 14 
La notizia: il gruppo under 14, affidato a Marzio Luchetti, si è classificato al sesto posto alla White Cup di Pisa, torneo orga-nizzato dal Dream Volley Group. L’allenatore ci ha raccontato com’è andata. “La manifestazione è stata vinta dal  Volley Le Signe, che in finale ha bat-tuto Grosseto: sono le compagini più forti viste all’opera. Le altre 6, noi, Etrusca Livorno, Castelfranco, Scuola Volley Anderlini, Dream Volley Blu e Giallo, hanno dato vita a sfide spesso terminate al tie-break, evidenziando un livello di gioco molto simile fra loro (gli errori gratuiti hanno fatto la differenza). Giocare 5 partite in così poco tempo (anche se tutte le ragazze della rosa hanno giocato almeno un paio di set: i tornei si disputano anche per que-sto) non è semplice, più che a livello fisico a livello psicologico. La nostra squadra ha dimostrato un buono stato di preparazione atletica, calando solo nel tie-break dell’ultima partita. È stata un’espe-rienza più che positiva. Non solo confrontarsi con ragazze di altre province o regioni, ma pure per-nottare in albergo senza genitori al seguito aumen-ta il bagaglio di ogni singola ragazza e consolida il gruppo. La formazione, quindi, ne è uscita raffor-zata, ve lo posso garantire. Anche se, francamente, non avevamo bisogno di riprove”.   

L’esperienza ma-turata alla “White Cup” servirà mol-tissimo nel pros-simo futuro: que-sta è la morale di coach Marzio Luchetti. “Dovremo ricordar-ci della fatica fatta nei due giorni tra-scorsi a Pisa perché dal mese di feb-braio ci aspetta un campionato di Seconda Divisione e s t r e m a m e n t e difficile. Affrontere-mo, infatti, rivali molto più grandi d’età, logicamente più esperte e smali-ziate. Ma proprio com’è accaduto in terra pisana, dob-biamo andare in 

campo liberi di te-sta, senza obiettivi di classifica, ma con la consapevolezza che costituiamo una squadra giovane che deve crescere tecni-camente e soprat-tutto sotto il profilo dell’esperienza.  Quindi, mandiamo a memoria quel che abbiamo visto e fatto. Intanto mi preme porgere a tutti l’augurio di un 2017 sereno. Che il nuovo anno porti alle mie bimbe, ma non solo, salute  e felicità. Ora tocca a voi continuare a mettere impegno e voglia di fare in palestra e in campo. Il resto verrà da sé”.  



 
 

12ª giornata andata: sabato 14/1/2017, palestra Sestini di Agliana  ore 18, Volley Aglianese -  Lucchese Unione Pallavolo I° arbitro: Monica Nannicini 
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1 Lucchese Unione Pall. 33 
2 Rima Donoratico   29 
3 Oasi Volley Viareggio 25 
4 Omf Capannoli 22 
5 Cg-mkt Grosseto 20 
6 Sei Rose Rosignano 18 
6 Volley Aglianese 18 
8 Cus Pisa 13 
8 A M Flora Buggiano 13 
10 Il Discobolo Viareggio 12 
10 Pistoia Volley La Fenice 12 
12 Solari Monsummano 11 
13 Vigili del fuoco Boni 5 
14 Pediatrica Guarigol 0 

  Serie C, girone B 
“Le classifiche” 

rubrica a cura di Roberto Bartoli           

13ª giornata andata: sabato 21/1/2017, palazzetto dello sport Balestri   ore 18, Sei Rose Rosignano -  Volley Aglianese 

1ª Divisione girone A  Pallavolo Garfagnana 30 Chiesina Volley * 26 Appennino Pistoiese 24 Fenice, Carmignano e Nottolini 20 Upv Buggiano 15 Progetto Volley Bottegone 14 Pallavolo Monsummano 13 Blu Volley Quarrata Blu 9  Montebianco Pieve a Nievole * 4 Volley Aglianese 2  Scuola Volley Pistoiese 1 * una partita in più 

Under 18 girone A   Pistoia Volley La Fenice 21 Milleluci Casalguidi 18  Blu Volley Quarrata 15 Viva Volley Carmignano 9  Montebianco Pieve a Nievole * 6  Scuola Volley Pistoiese 2 Volley Aglianese 1   * una gara in meno 
11ª giornata andata:  Oasi Volley Viareggio - 3  Volley Aglianese - 0 

Under 16 girone F   Monsummano Celeste * 30 Upv Buggiano 24 Volley Aglianese 21 Appennino Pistoiese 14 Don Carlos Mazzoni 10 Milleluci Casalguidi  9 Scuola Volley Pistoiese * 0  * una partita in più 


