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“Grosseto è forte, ma guai a sbagliare” 
Brazzini lancia il guanto di sfida 
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In primis la notizia: la prima squadra giocherà ancora 
alla “Sestini” (chissà per quanto tempo ancora). Con 
il Cg-mkt Grosseto, sicuramente: poi… incrociamo 
le dita. In secondo luogo, le riflessioni ad alta voce di 
coach Alessandro Brazzini sulla partita di Pisa, che ha 
visto Torracchi e 
compagne torna-
re al successo, e 
s u l l ’ i m p e g n o 
odierno. 
“Sotto la Torre è 
stata un’altra gara 
ad alta tensione: 
attanagliati da 
troppi timori,  an-
cora una volta 
abbiamo rischiato 
di vanificare il 
buon lavoro che 
riusciamo a svilup-
pare. Regalato il 
primo parziale, c’è 
stato il pronto 
riscatto nel secon-
do e nel terzo, che 
seppur con fatica 
abbiamo portato a 
casa. Poi abbiamo 
accusato il solito terribile black-out, che ha consentito alle 
atlete pisane di rientrare in gioco e guadagnarsi un tie-
break che poteva essere evitato. Al quinto set, eccellente 
la nostra partenza, ma il solito istinto suicida di questi 
ultimi tempi ci ha condotto egualmente ai vantaggi.  

Positivo il risultato, ma quanta fatica abbiamo fatto! Non 
riusciamo ancora a chiudere le partite con fluidità e pur 
esprimendo, a tratti, un bel gioco, ogni tanto ci complichia-
mo la vita con errori in sequenza causati più dalla nostra 
testa che dalle capacità degli avversari.  

Ora il calendario 
ci mette innanzi 
il Grosseto di 
Pacube e colle-
ghe. Dovremo 
essere pronti e 
determinati per-
ché in casa non 
possiamo più 
permetterci di 
perdere punti. La 
prova di Pisa, 
comunque, mi ha 
lasciato sensazio-
ni positive dovute 
alla forza di rea-
zione e ai miglio-
ramenti indivi-
duali che alcune 
giocatrici stanno 
manifestando.  
Io e il mio assi-
stente Marzio 

Luchetti siamo fiduciosi che con la soluzione di acciacchi e 
contrattempi vari torneremo sui nostri standard. 
Intanto confidiamo anche nel supporto dei nostri 
tifosi, basilare per fare risultato”. 

Gianluca Barni 



 

 
di  
Luca Grenoli 
 

Vista da fuori Simona 
Furiassi pare la compa-
gna di banco a scuola, 
quella brava e buona 
che t’invita a studiare a 
casa (a ripetere la lezio-
ne) e ti passa il compito 
di matematica vedendo-
ti in difficoltà. Sempre 
sorridente, sempre 
pronta a tirarti su di 

morale.  
Non sappiamo se il ri-
tratto è azzeccato op-
pure no, sappiamo sol-
tanto che Simona in 
campo è brava e fuori 
ha una voce bella, calda 
e suadente, con cui si 

racconta, senza pudore 
alcuno anche quando si 
bacchetta scherzosa-
mente “sono d’appetito, 
mangio tutto tranne la 
verdura e la nutella e non 
bevo coca cola. Sono più 
per il salato, davanti a 
una pizza coi wurstel mi 
sciolgo”.  
Nata il 12 agosto 1989, 
pallavolista da quando 
aveva 6 anni, ruolo alza-
trice, vive a Firenze con 
babbo Marco, architetto 
nativo della Capitale 
(nell’altra pagina capire-
te il perché), e una so-
rella più grande, Sara di 
31. Centosettantaquat-
tro centimetri (“Non 
confesserei il peso neppu-
re sotto tortura”), è un 
mostro di simpatia. Ar-
rivata la scorsa estate 
con l’amica Jenny Fedi, è 
stata portata ad Agliana 
da Alessandro Brazzini, 
che l’aveva sempre sfi-
data in campo, ma una 
volta conosciuta fuori 
l’ha voluta con sé: segno 
evidente che vale, come 
persona prima che co-
me atleta.  
“Non sono un tipo sempli-
ce - si descrive -, sono 
tosta sul terreno da gioco 
e Brazzini mi definisce 
‘rompicog…’ durante gli 
allenamenti. Ma lo faccio 
per tirare su il gruppo…”. 
Studentessa di Liceo 
scientifico, ha frequen-
tato per poco tempo 
Architettura e ora stu-
dia per maestra di asilo 
nido a Scienze dell’Edu-
cazione e formazione e 
lavora come baby sitter. 

“Mi portò alla pallavolo 
mamma Anna, dissero che 
me la cavavo e da allora 
11 anni alla Fiorentina 
Rinascita, poi 3 stagioni a 
Scandicci, 4 di nuovo alla 
Rinascita, una a Sesto, 2 a 
Rufina e adesso Agliana, 
diversi tornei vinti. Que-
st’anno? Potremmo arriva-
re quinte, anche se l’obiet-
tivo primario è la salvezza. 
L’ultima striscia fatta di 6 
k.o. e 2 soli successi? L’as-
senza di Jenny Fedi non 
deve essere un alibi, ci 
abbiamo messo del nostro, 
avremmo potuto avere 
qualche punto in più”.   
Tifosa della Roma per 
amore di Marco Cassetti 
(“Tutti si innamoravano di 
Totti o altri, a me piaceva 
lui”), sostiene di avere 
numerosi difetti, ma di 

Un mostro di simpatia in cabina di regia 
Simona Furiassi, il cervello di Agliana 
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essere “d’oro con le 
persone a cui voglio be-
ne”.  
“Hobby? Tra lavoro, 
studio e sport - perché 
oltre a giocare alleno il 
minivolley a Sesto Fioren-
tino - mi resta poco tem-
po: scrivi, per favore, che 
studio e lavoro moltissi-
mo, così il babbo è con-
tento”. Ha una parente-
la famosa, che scopri-
rete, confessa di non 
ricordarsi quasi nulla 
delle rivali che affronta 
e ha un hobby davve-
ro, collezionare maiali-
ni (non in carne e ossa, 
si spera).  
“Recentemente mi sono 
fatta un tatuaggio sul 
fianco destro: indovinate? 
Un maialino”.  
È simpatica, sì: tanto.  
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Simona e il nonno  
“Io e lui: identici” 

Quel Furiassi che d’azzurro si vestì… 
Zeffiro, che giocò i Mondiali in Brasile 

Simona Furiassi non poteva che essere 
una sportiva: in famiglia molti anni 
prima, nel calcio, aveva fatto parlare di 
sé Zeffiro Furiassi, che come ci ricor-
da Wikipedia nacque a Pesaro il  19 
gennaio 1923 e morì a Firenze il 4 
novembre 1974. Fu un calciatore e un 
allenatore di football, ruolo difensore 
(“Terzino sinistro”, precisa Simona). 
Iniziò la carriera in serie C nel 1939-
1940 nella squadra della sua città, la 
Vis Pesaro, e l’anno successivo si tra-
sferì alla Fiorentina dove, dopo un 
anno trascorso con le riserve, fece il 
suo esordio in serie A il 7 giugno 
1942 in occasione di Bologna-
Fiorentina (2-3). Quell’anno fece solo 
due apparizioni in prima squadra, poi 
giocò titolare la stagione 1942-1943 
con 29 gettoni di presenza. Nel periodo belli-
co, con i campionati ridotti a competizioni a 
carattere locale, fu in forza al Carpi prima e poi 
in prestito alla Biellese, prima di tornare a in-
dossare la casacca viola nel 1946-1947. Nel 
1949-1950 passò alla Lazio, dove rimase  6 
stagioni prima di passare al Foligno, formazione 
in cui finì la carriera. Tra Fiorentina e Lazio 
disputò 8 campionati da titolare nella massima 
serie collezionando un totale di 237 presenze 
senza segnare gol. Indossò la maglia della Na-
zionale in occasione delle due partite disputate 
dall'Italia nei Mondiali del 1950 contro Svezia e 
Paraguay. Furono le sue 2 presenze in azzurro. 

La nostra regista 
non ha mai cono-
sciuto il celebre 
nonno, scompar-

so giovane.  
Ma pur non aven-
do mai sentito il 
suo calore, le è 

stato ugualmente 
da esempio.  
Uno sportivo ve-
ro, importante. 

“Io, il babbo e lui 
siamo identici. La 
somiglianza è note-
vole”. Verissimo. 

In alto e a sinistra Zeffiro Fu-
riassi, il nonno di Simona, ri-
spettivamente in azione e in 
posa prima di riprendere una 
partita. La somiglianza con la 
nostra Simona è veramente 
impressionante. Un orgoglio 
per la nostra palleggiatrice con-
siderata la bella carriera del 
nonno d’origine marchigiana. 



 

 

2ª giornata ritorno: 
sabato 4/2/2017, 

palestra Sestini di Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese -  

Cg-mkt Grosseto 
I° arbitro: Sacha Cocchi 

2° arbitro: Benedetta Fibbi 
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1 Lucchese Unione Pall. 42 

2 Rima Donoratico   36 

3 Oasi Volley Viareggio 32 

4 Omf Capannoli 29 

5 Cg-mkt Grosseto 26 

6 Sei Rose Rosignano 22 

7 Volley Aglianese 21 
8 Cus Pisa 17 

9 A M Flora Buggiano 16 

10 Il Discobolo Viareggio 15 
10 Pistoia Volley La Fenice 15 

10 Solari Monsummano 15 

13 Vigili del fuoco Boni 8 

14 Pediatrica Guarigol 0 

  Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

3ª giornata ritorno: 
sabato 11/2/2017, 

palestra Anna Frank di Pistoia  
 ore 21, Pistoia Volley La Fenice -  

Volley Aglianese 

Under 13 girone A 
 

Gamma Impianti Buggiano ** 19 
Nottolini Capannori  

e Volley Aglianese 17 
Milleluci Casalguidi Blu * 15 

Pantera Lucca * 
e Pistoia Volley La Fenice * 9 

Garfagnana Azzurra 1 
 
 

** due partite in meno 
* una gara in meno 

Under 12 girone C 
 

Milleluci Casalguidi 5  
Pallavolo Monsummano 4 

Pescia Rossa * 3 
Volley Aglianese * 0 

Pistoia Volley La Fenice 0 
  
 

* una partita in meno 1ª giornata ritorno: 
 Cus Pisa - 2  

Volley Aglianese - 3 

Under 16  
 

Playoff, ottavi di finale: 
gara di andata, palestra Sestini 

Volley Aglianese - Barga 2-3; 
gara di ritorno sabato 11 febbraio 

ore 17 palestra comunale 
Via della Repubblica, Barga. 

La squadra vittoriosa incontrerà 
la vincente del doppio confronto 

tra Viareggio e Versilia  


