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

Dirigenti, allenatori, atlete e il sogno  
di diventare… Agliana, l’oasi felice 

$JOLDQHVH�IRUHYHU 

AGLIANA. Passateci il titolo: una tantum, abbiamo 
scherzato sul nome dell’avversaria odierna. In realtà, 
Agliana è già, da anni, un’oasi felice, visti i risultati 
conseguiti da settore giovanile e prima squadra. 
Questo tardo pomeriggio, però, arriva al ritrovato 
palasport - era ora! - l’Oasi Volley Viareggio, una 
delle più valide squadre di questo torneo. Un’équipe 
da applausi, che merita l’attuale posizione di classifi-
ca, vicina, vicinissima alla vetta. L’Aglianese (nella 
foto di Sa-
ra Bonelli il 
gruppo al 
completo) 
l ’af fronterà 
con la sere-
nità dello 
s t u d e n t e 
preparato, di 
chi sa di aver 
fatto il pro-
prio dovere 
e che per 
questo non 
teme l’inter-
rogazione: sarà quel sarà, ma ne siamo certi sarà 
soprattutto una partita gradevole. Le premesse ci 
sono tutte. 
“Dopa la pausa pasquale, ospitiamo la compagine versi-
liese - asserisce coach Alessandro Brazzini - che occu-
pa la terza posizione in classifica e che sarà ostacolo alto 
per capitan Cecilia Torracchi e compagne. All’andata 
fummo annichiliti dalla potenza e dalla fisicità delle gio-
catrici avversarie; stavolta occorrerà tutta la tenacia e la 

determinazione che possiamo mettere sul terreno da gioco 
per contrastare la formazione allenata da Francesconi.  
Dovremo giocare con pazienza, senza metterla sul piano 
fisico, altrimenti non avremo possibilità alcuna. Servizio e 
difesa dovranno essere i fondamentali da usare tatticamen-
te per provare a minare il loro gioco, l’abbiamo fatto con  
compagini altrettanto forti. Le nostre rivali sono matemati-
camente terze, ma possono ancora sperare nel secondo 
posto, noi abbiamo una residua chance di accedere ai 

playoff, per 
questo tutte e 
due le conten-
denti hanno le 
giuste motiva-
zioni per offrire 
un bello spetta-
colo ai tifosi. 
Dopo mesi, i 
supporter nero-
verdi ritrovano 
lo scenario del 
‘Capitini’. Final-
mente, è pro-
prio il caso di 

dire. C’è mancato, è innegabile”.  
Nessuno, alla vigilia di questa stagione, si sarebbe aspet-
tato un campionato così piacevole: dopo la promozione 
del 2016, la matricola Aglianese ha dimostrato di poter 
stare bene, benissimo, in serie C. Un successo, indub-
biamente, di presidente, dirigenti, tecnici e soprattutto 
di queste splendide pallavoliste, che non finiremo mai di 
ringraziare. Sorprendeteci ancora, se possibile. 

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Se la osservi, durante un 
allenamento o in partita, 
non puoi fare a meno di 
pensare che, oltre a 
essere una bella ragazza, 
sia l’incarnazione del 
libero. E invece… 
“Giocavo a pallavolo, da 
attaccante, e tutti mi dice-
vano ‘farai il libero’. Tra i 
primi, Meri Malucchi e 
Mauro Innocenti. A 15 
anni, infatti, sono diventa-
ta il libero. Ma i primi 
tempi sono stati così così: 
avevo bisogno di capirlo, 
di calarmi dentro. 

Ora mi piace molto essere 
il libero e cerco di tra-
smettere quest’amore per 
il ruolo alle bambine che 
vengono a vederci alle 
gare. Qualche anno fa, 
ero lì al loro posto e so 
che fa piacere vedere una 
squadra che mette passio-
ne in quel che fa, che 
gioca con piacere. Si nota. 
Anche per questo motivo, 
m’impegno: per dare 
qualcosa agli altri”.    
Una motivazione splen-

dida, che calza a pennel-
lo a questa giovane don-
na abituata pure ad assi-
stere gli altri (ha svolto 
opera di volontariato 
all’Aias di Pistoia), arri-
vata al volley anche gra-
zie a nonno Franco, che 
l’accompagnava agli alle-
namenti. Vent’anni il 
prossimo 22 ottobre, 
nata a Pistoia ma aglia-
nese residente e orgo-
gl iosa di  esser lo 
(“aglianese nel cuore”), 
figlia di Letizia e Salvato-
re, sorella di Sofia, altra 
nostra portacolori, di-
ploma scientifico al 

“Pacini” e stu-
dentessa di 
Scienze della 
Salute all’Uni-
versità di Fi-
renze in Bio-
t e c n o l o g i e , 
160 centrime-
tri di bellezza 
m a  s i n g l e 
(“non cerco 
f i d a n z a t o ” ) . 
Che con since-
rità si descrive 
in questo mo-
do.  

“Ho un carattere riserva-
to, differente ad esempio 
da quello di mia sorella 
Sofia, esuberante, di 2 
anni più giovane. Io non 
voglio che i miei vengano 
ad assistere ai nostri in-
contri: mi crea troppe 
aspettative, che ho timore 
di deludere. Mia mamma 
Letizia se ne sta a casa, 
mio babbo Salvatore, 
essendo dirigente, invece 
c’è eccome. Sofia, con cui 
c’è tipica rivalità tra sorel-

le, tra tutte le sorelle del 
mondo, adora mettersi in 
mostra. Io no. Se mi fanno 
un complimento, rispondo 
subito grazie, ma taglio 
corto: mi mette in difficol-
tà. Ho un’amica del 
cuore, extra sport, 
Sara, che è come 
un’altra sorella, ma 
mi rivedo in due com-
pagne di squadra: 
una più grande, Giu-
lia Barcaioli, e una 
più piccola d’età, 
Miriam Fasola, en-
trambe non timide, 
ma più riservate. 
Come me. Compren-
do tosto, dal volto, 
dagli sguardi, se sono in 
giornata o no, se sono in 
crisi, se hanno dei proble-
mi”.  
In questa stagione, visto 
il bel torneo fatto, di 
periodo critici ce ne son 

Irene Quadrino, il libero “quasi” perfetto 
Ma non fatele troppi complimenti, please  
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stati pochi. 
“Verissimo, merito del 
gruppo, che col trascor-
rere dei mesi è diventato 
sempre più forte, com-
patto, unito. Un gruppo 

da riconfermare al com-
pleto. Brazzini è una 
bravissima persona, 
Marzio ormai come 
un… padre, Massimilia-
no Marchi e mio babbo 
ci viziano. Va bene così”.  

Nelle foto, in senso orario, 
Irene a 17 anni, in un bel 
primo piano; assieme a una 
amica, tutte e due fresche 
di patente; un’esplosione di 
gioia, sul terreno da gioco 
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Torna “Quelli che…” 
domenica 11 giugno 

Il professore e le allieve sempre più brave 
L’under 13 di Cappelli è ok a Montelupo 

Significativo quinto posto, ma soprattutto bella 
esperienza per la squadra under 13 del Volley 
Aglianese alla 7a edizione della Coppa Claudio 
Cecchi, manifestazione nazionale di categoria, 
disputata con regole Fipav under 14, tenutasi a 
Montelupo Fiorentino. Al torneo hanno parte-
cipato 8 formazioni competitive, suddivise in 
due gironi da 4. La compagine della Piana pi-
stoiese, allenata da Riccardo Cappelli, è stata 
sorteggiata nel girone A con la Libertas Livor-
no, il Cesena Romagna Volley e la Pallavolo 
Garfagnana. Ha battuto il sestetto labronico col 
punteggio di 2-1, perso con le romagnole 2-0 e 
2-1 con la Garfagnana, che aveva superato 2-1 
nel triangolare per l’accesso alla seconda fase 
del Campionato territoriale under 13.  
Svanita la possibilità di arrivare alla finale per il 
primo posto, ha poi avuto la meglio, 2-0, del 
Sansepolcro, e si è imposta 2-1 nella finale per 
la quinta piazza sulla Garfagnana. Questa la 
classifica della competizione: primo Montelupo 
seguito da Cesena Romagna Volley, Livorno, 
Pantera Volley Lucca, Aglianese, Garfagnana, 
Sansepolcro e Dream Volley Pisa. Un bravo a 
Cappelli e alle pallavoliste Chiara Benassai, Re-
becca Biancalani, Chiara Castellani, Vittoria 
Betti, Alice Burattini, Dalia De Meo, Matilde 
Lunardi, Gaia Maimone, Lisa Marchi e Chiara 
Vezzosi. 

Da.Sc.V. 

Amici dell’Aglia-
nese, segnatevi 
questa data: do-
menica 11 giugno 
2017: torna il  
raduno di “Quelli 
che sono nati con 
i servizi della DS 
di Beppe Viola”, il 
gruppo Facebook 
creato nel gen-
naio 2009 dal 
nostro direttore 
Gianluca Barni.  
A partire dalle 
ore 13, all’H2 
Sport di Ponte-
lungo, frazione 
alle porte di Pi-
stoia, spazio al 
ricordo del gran-
de giornalista, 
scrittore, umori-
sta, sceneggiato-
re, paroliere, in 
una parola genio, 

della Rai Tv, scom-
parso il 17 ottobre 
del 1982 a neppu-
re 43 anni.   
Ma non solo. Ci 
sarà l’opportunità 
di incontrare vec-
chi e nuovi amici, 
di mangiare in 
c o m p a g n i a 
(eccellente la cuci-
na del centro be-
nessere) e a una 
modica cifra e, per 
chi vorrà trascor-
rere una giornata 
di completo relax, 
fare anche pale-
stra, piscina e sau-
na. Insomma, che 
cosa aspettate? 
Per informazioni e 
prenotazioni è 
possibile chiamare 
il 3476337527. 

Da.Sc.V. 

In alto la formazione 
under 13 allenata da 
Riccardo Cappelli, 
con tanto di uova di 
Pasqua; in basso il 
grande Beppe Viola 
con l’amico Jannacci 



 

 

11ª giornata ritorno: 
sabato 22/4/2017, 

pal. ITC Capitini di Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese -  

Oasi Volley Viareggio 
I° arbitro: Marco Paesani 
2° arbitro: Marta Fratoni 
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1 Rima Donoratico   61 

2 Lucchese Unione Pall. 60 

3 Oasi Volley Viareggio 54 

4 Cg-mkt Grosseto 40 

5 Omf Capannoli 39 

6 A M Flora Buggiano 38 

7 Volley Aglianese 36 
7 Cus Pisa 36 

9 Sei Rose Rosignano 32 

10 Solari Monsummano 31 
11 Pistoia Volley La Fenice 23 

12 Asd Il Discobolo  22 

13 Vigili del fuoco Boni 8 

14 Pediatrica Guarigol -3 

  Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

12ª giornata ritorno: 
sabato 29/4/2017, 

palestra ITIS Fermi Via Piaggia   
 ore 21, Lucchese Unione Pall. -  

Volley Aglianese 

Seconda Divisione B 
 

Upc Lido di Camaiore 30 
Pallavolo Versilia Pietrasanta 29 

Volley Aglianese B * 19 
Don Carlos Mazzoni 18 

Oasi Viareggio 17 
Il Discobolo Viareggio 12 

Stiava Massarosa 6 
Pallavolo Carrarese 1 

* una partita in più 
 

N.B. Il Volley Aglianese è stato 
penalizzato di 3 punti 

Prima Divisione A 
 

Pallavolo Garfagnana 60, Chiesina * 57, 
Appennino 53, Carmignano 43,  

La Fenice 41, Nottolini Capannori 39, 
Bottegone * 34, Buggiano 27,  

Monsummano 22, Blu Volley Blu 17, 
Aglianese e Pieve a Nievole * 10, 

Scuola Volley Pistoiese 1 
 

* una gara in più 
10ª giornata ritorno: 

 Vigili del fuoco Boni Grosseto - 1 
Volley Aglianese - 3 

Seconda Divisione A 
 

Barga 29 
Olympic Volley   

e Ingro Vivaio Mazzoni 26 
Nottolini Capannori 21 

Chiesina Volley 14 
Pallavolo Garfagnana 9 

Montebianco Pieve a Nievole 6 
Volley Aglianese A 1 

 


