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

Ecco Capannoli, Brazzini suona la carica 
“Giochiamocela senza alcuna riserva”   
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AGLIANA. La salvezza matematica è vicina, ma il 
Volley Aglianese, questo tardo pomeriggio privo di 
Sofia Quadrino, assente giustificata (è in gita scolasti-
ca), vuole provare l’impresa: raggiungere i playoff 
con uno sprint alla Mennea. I numeri, al momento, 
dicono altro, ma 
coach Alessan-
dro Brazzini ama 
le sfide. Sa bene 
che quella con 
l ’ a v v e r s a r i o 
odierno, l’Omf 
Capannoli, è 
l’ultima chance: 
in caso di suc-
cesso resterebbe 
una piccola spe-
ranza. 
“Torniamo a gio-
care tra le mura 
amiche un’altra 
partita molto im-
pegnativa: Capan-
noli è una forma-
zione quadrata e 
forte. All’andata 
fu 3-1 per le pisa-
ne, ma in verità si trattò di un match estremamente tira-
to: sprecammo molto, soprattutto la possibilità di portare 
l’incontro al tie-break. Peccato perché forse la storia di 
quel confronto sarebbe cambiata. Ora comunque pensia-
mo a quest’occasione di rivalsa. Andremo ad affrontare 
una compagine di notevole fisicità e buone saltatrici: 

occorreranno attenzione e intensità se vogliamo arrivare 
sino in fondo con un risultato positivo. Sarà importante ri-
manere lucidi, non farci prendere dall’ansia nei momenti di 
difficoltà. Ormai, a poco più di un mese dalla fine della sta-
gione regolare, dobbiamo giocarcela con tutti senza alcuna 

riserva, dando 
tutto quello che 
abbiamo dentro. 
Abbiamo l’opportu-
nità di chiudere 
quasi matematica-
mente i giochi per 
la permanenza in 
categoria oltre che 
migliorare la nostra 
classifica e rendere 
ancora più grande 
la soddisfazione di 
questa annata da 
matricola di serie 
C. È indubbio, ab-
biamo già fatto 
una buona figura, 
ma adesso possia-
mo fare un ulterio-
re passo in avanti. 
Forza, non distraia-

moci proprio sul più bello”.  
Velasco chiederebbe gli “occhi di tigre”, noi più sempli-
cemente desidereremmo osservare un’équipe in grado 
di lottare punto a punto sino alla fine. Poi come sem-
pre, vinca il migliore: con la speranza che sia Agliana. 

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Alessandro Brazzini, il 
coach della prima squa-
dra del Volley Aglianese,  
è stato una bella, bellis-
sima scoperta: un uomo 
di sport, di quelli veri, 
con cui è facilissimo 
collaborare perché co-
nosce lo sport in modo 
profondo, a 360°. E 
quindi sa che ci sono 
oneri e onori, il rispetto 
dell’avversario e del 
lavoro altrui.  
Nativo di Pontassieve, 

sposato con Paola 
(nella foto sopra), un 
figlio 40enne, Daniele, 
allenatore di calcio, 40 
anni di matrimonio fe-
steggiati da poco e un 
traguardo  importante 
da tagliare il 15 aprile 
prossimo, alla vigilia di 
Pasqua: i 60 anni d’età. 
Quando un tecnico co-
me lui, con un’esperien-
za notevolissima, 4 pro-
mozioni, 2 titoli fioren-

tini giovanili e 1 titolo 
italiano Uisp, ti chiede la 
cortesia di scrivere che 
è stato uno dei primi 
giocatori (nella foto a 
destra) allenati dal gran-
de Mario Mattioli, ra-
vennate d’origine ma 
fiorentino d’adozione, 
prematuramente scom-
parso, una delle figure 
più  rilevanti del panora-
ma pallavolistico italia-
no, beh capisci subito la 
sua grandezza morale: la 
modestia, che lo rende 
simpatico oltre che per-

sona sti-
mabile.  
“Avevo 16 
anni quan-
do mi alle-
nava Mat-
tioli - rac-
conta - 
quel pal-
leggiatore 
formidabile 
della Ruini 
F i r e n z e , 
che ha 
vinto come 
pochi e che 
come trai-
ner è stato 
anche nel 

pistoiese, a Quarrata. 
Vado orgoglioso di essere 
stato uno dei suoi atleti 
(grazie a lui fui convocato 
nella prejuniores) così 
come sono fiero di aver 
giocato sino a 38 anni nel 
ruolo di attaccante/
ricevitore. Una carriera 
spesa tra Pontassieve e 
Incisa Valdarno principal-
mente e poi i tanti, tantis-
simi anni da allenatore, 
fra Pontassieve, ove in 

due riprese sono stato una 
decina di stagioni, Euro-
Due Firenze, Fiesole, Im-
pruneta, l’esperienza più  
dolce dal punto di vista 
umano, Rufina, Valdarno 
Volley, ancora Impruneta, 
Montevarchi, Fiorentina 
Rinascita e Aglianese. Se 
resterò la prossima anna-
ta? Ne stiamo parlando col 
presidente Luciano Bonac-
chi: sarei felice di rimane-
re, mi sono trovato bene 
con l’ambiente e il gruppo 
di pallavoliste”.  
Tra le rare delusioni di 
una trafila da applausi, la 
retrocessione dello 
scorso anno, dalla B2 alla 
C, con la Rinascita.  
“Un dispiacere sì, anche 
perché sono stato lontano 
dalla squadra tre mesi - 
credo che abbia influito -   
colpito da infarto a inizio 
gennaio e costretto a una 

“Felice di rimanere al Volley Aglianese” 
Brazzini, l’allievo del grande Mattioli 
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lunga convalescenza”.  
È tornato alla grande, 
più forte di prima. 
“Mi piacerebbe che l’A-
glianese arrivasse ai 
playoff non tanto per 
me, ma per le ragazze: 
sarebbe una soddisfazio-
ne tutta loro, le farebbe 
crescere sportivamente. 
Ho trovato uno splendi-
do spogliatoio, tante 
belle persone che devono 
acquisire consapevolez-
za, credere maggiormen-
te nei propri mezzi. Fac-
cio un nome per tutte: 
Giulia Barcaioli. Sebbene 
non sia altissima, ha 
un’elevazione strepitosa, 
potrebbe tranquillamen-
te giocare in B1. Ma lei 
e le altre devono avere 
coscienza del proprio 
valore, delle qualità”.  
Presidente Bonacchi, 
teniamocelo caro.  
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Crescere e maturare 
lo scopo del vivaio 

Gioia under 13: è nelle prime 8 squadre 
Cappelli: “Giusto premio per il gruppo” 

La squadra under 13 di Riccardo Cappelli ce 
l’ha fatta: battendo la Pallavolo Garfagnana Ver-
de e l’Olimpia Villafranca è approdata alla se-
conda fase del torneo, tra le prime 8 squadre.  
“Il risultato conseguito ha premiato l’impegno, la 
volontà e la serietà di un gruppo coeso e determi-
nato - afferma Cappelli -. La formazione ha gioca-
to la prima partita contro la Garfagnana. L’inizio è 
stato in salita: le avversarie erano brave e avevano 
un’ottima ricezione, ma le nostre atlete non si sono 
date per vinte, così hanno recuperato punti su 
punti, perdendo il primo set solo 27-25. Poi, con 
una grande prova hanno vinto il secondo parziale 
25-15 e il terzo 25-23. Dopo il successo della 
Garfagnana sull’Olimpia Villafranca, 3-0, era obbli-
gatorio vincere e ci siamo riusciti: ci siamo imposti 
sull’Olimpia 3-0, con i seguenti parziali: 8, 20, 21. 
Ora inizia la seconda fase: con noi, nel girone L, il 
Versilia/Pietrasanta, la Milleluci Casalguidi e la 
Scuola Valdinievole Volley Pescia. Incontreremo 
compagini sicuramente di ottimo livello e questo ci 
permetterà di migliorarci e acquisire sempre mag-
giore esperienza. È indubbio che ce la metteremo 
tutta per continuare a sognare”.   
Intanto un plauso alle giocatrici Chiara Benas-
sai, Rebecca Biancalani, Vittoria Betti, Alice 
Burattini, Dalia De Meo, Matilde Lunardi, Gaia 
Maimone, Lisa Marchi e  Chiara Vezzosi e al 
tecnico, appunto, Riccardo Cappelli.  

Da.Sc.V. 

Cinzia Mati, in 
versione tecnico, 
fa una rapida pa-
noramica di tre 
gruppi giovanili. 
“La parola chiave 
2017 è esperienza:  
impegno, dedizione 
e crescita, questo ci 
stanno regalando le 
nostre atlete. L’un-
der 12 ha appena 
iniziato il girone di 
ritorno e sta affron-
tando squadre di 
livello tecnico e 
fisico superiore, ma 
le ‘nanette’, come 
le definisco con 
affetto, sono ag-
guerrite, pronte a 
f ron tegg ia re  i 
‘giganti’ che si tro-
vano davanti. La 
mia under 13 ha 
terminato la regu-

lar season: ora sta 
disputando un lungo 
torneo. Durante il 
campionato ha avu-
to delle difficoltà, 
ma le bambine sono 
migliorate tanto, 
diventando una 
formazione vera. 
L’under14 di Marzio 
Luchetti è impegna-
ta nella Seconda 
Divisione. Si trova 
ad affrontare gioca-
trici anche molto più 
grandi d’età, decisa-
mente esperte, ma 
sta rispondendo in 
modo positivo. Le 
pallavoliste stanno 
acquisendo un buon 
livello tecnico e di 
gioco che permette-
rà loro di togliersi 
delle soddisfazioni”.  

Da.Sc.V. 

In questa pagina ecco 
le compagini giovanili 
under 14, 13 e 12 e  
altre due foto di Ale 
Brazzini, che vigila sul 
vivaio sperando di 
trovare i giusti rinforzi 



 

 

9ª giornata ritorno: 
sabato 1/4/2017, 

palestra Sestini di Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese -  

Omf Capannoli 
I° arbitro: Vincenzo Cannata 

2° arbitro: Riccardo Nannicini 
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1 Lucchese Unione Pall. 60 

2 Rima Donoratico   56 

3 Oasi Volley Viareggio 48 

4 Omf Capannoli 39 

5 Cg-mkt Grosseto 37 

6 A M Flora Buggiano 34 

7 Volley Aglianese 30 
7 Cus Pisa 30 

9 Sei Rose Rosignano 29 

10 Solari Monsummano 28 
11 Asd Il Discobolo  22 

12 Pistoia Volley La Fenice 20 

13 Vigili del fuoco Boni 8 

14 Pediatrica Guarigol -3 

  Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

10ª giornata ritorno: 
sabato 8/4/2017, 

palestra Comando Vigili del fuoco  
 ore 21, Vigili Boni Grosseto -  

Volley Aglianese 

Seconda Divisione B 
 

Upc Lido di Camaiore 26 
Pallavolo Versilia Pietrasanta 24 

Oasi Viareggio 15 
Don Carlos Mazzoni 14 
Volley Aglianese B 11 
Il Discobolo Viareggio 9 

Stiava Massarosa 5 
Pallavolo Carrarese 1 

 
N.B. Il Volley Aglianese è stato 

penalizzato di 3 punti 
 

Under 12 girone C 
 

Pescia Rossa 15 
Milleluci Casalguidi * 11  

Pallavolo Monsummano 10 
Pistoia Volley La Fenice Fuxia 3 

Volley Aglianese 0 
  
 
 

* una gara in più 
8ª giornata ritorno: 

 Rima Donoratico - 3  
Volley Aglianese - 0 

Seconda Divisione A 
 

Barga * 26 
Olympic Volley 23  

Ingro Vivaio Mazzoni 21 
Nottolini Capannori * 18 

Chiesina Volley 10 
Pallavolo Garfagnana 9 

Montebianco Pieve a Nievole * 6 
Volley Aglianese A * 1 

* una partita in più 


