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

Ale Brazzini: “Il bilancio è già positivo, 
ma concludiamo con un bel successo” 
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AGLIANA. Il tempo scorre inesorabile, un’altra 
stagione agonistica sta per finire e, a dir a verità, è 
stato tutto così veloce che non ce ne siamo neppure 
accorti. No, non ci siamo annoiati in quest’annata 
che, dopo quella della promozione in C, ci ha lascia-
to buone impressioni. Sulla falsariga anche coach 
Alessandro “Ale” 
Brazzini, uomo di 
sport, serio e profes-
sionale, disponibile e 
simpatico: davvero un 
grande. Merito a chi 
l’ha scelto, in primis 
al presidente Luciano 
Bonacchi.  
Dopo il prevedibile 
k.o. di Lucca, tornia-
mo al “Capitini” per 
chiudere il torneo 
con il Volley Sei Rose 
Rosignano, un’altra 
buonissima formazio-
ne.  
“Saluteremo i nostri 
tifosi confrontandoci 
con la compagine la-
bronica, ostica e fisica, che all’andata conquistò la vittoria 
in cinque set. Ma abbiamo voglia di concludere bene una 
stagione che, indubbiamente, è già positiva. Io e il mio 
validissimo braccio destro, Marzio Luchetti, siamo soddi-
sfatti del lavoro sin qui svolto: è stata un’annata faticosa, 
che ci aspettavamo piena di insidie e che alcuni problemi 

e un po’ di sfortuna hanno reso più complicata, lasciandoci 
anche qualche recriminazione.  
Nonostante tutto, il bilancio è positivo perché l’obiettivo 
primario, la salvezza, è stato raggiunto con largo anticipo. 
Ora ci auguriamo di salutare i nostri supporter nel modo 
giusto. Per quanto mi riguarda, entro una decina di giorni 

inizieremo a definire le 
premesse che permetta-
no il proseguimento di 
questa collaborazione 
anche l’anno prossimo. 
C’è la volontà reciproca 
di continuare assieme e 
spero che troveremo le 
necessarie soluzioni. In 
ogni caso, fin da ora, 
voglio ringraziare il pre-
sidente Bonacchi, tutti 
gli altri dirigenti, tecnici 
e collaboratori, e soprat-
tutto tutte le pallavoliste 
e il già citato Marzio 
per avermi regalato 
un’altra splendida anna-
ta in questo bellissimo 
mondo che è il volley 

femminile. Sono contento, veramente”. 
E noi con lui. Forza, quindi, un ultimo sforzo: chiudere 
con un successo sarebbe la ciliegina su una torta già 
buona. “Aglianese forever” non andrà in vacanza: 
uscirà a fine giugno, a fine luglio e a metà settembre. 
C’è voglia di leggere del Volley Aglianese. 

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Giulia la riservata, per 
descriverla con le paro-
le di una che la osserva 
e la conosce bene, Irene 
Quadrino, sta crescen-
do. Lei sorride e am-
mette. “Sto migliorando il 
mio carattere…”.  
La centrale che tanto 
piace al tecnico Brazzini, 
che la vedrebbe bene 
pure in serie B, è per-
fettamente integrata in 
questa Aglianese tanto 

da affermare “macché 
cadetteria, sto bene qua e 
se gioco bene dipende 
tutto dalla squadra”.  
Prossima ai 24 anni - li 
compirà il 27 luglio -, 
nata a Prato, alta 173 
centimetri, imputa pro-
prio all’altezza il suo 
mancato salto in B.  
“Sono bassina, avessi 
qualche centimetro in più, 
forse… Brazzini dice che 
ho un’ottima elevazione e 
se credessi di più in me 
stessa…? Lo ringrazio, 

ma mi piace la trafila che 
ho fatto: sto bene qua. 
Quattro anni a Monte-
murlo, dove risiedo, nel 
Volley ‘97, da 6, 7 stagio-
ni ad Agliana. Sì, non sono 
una trascinatrice in cam-
po, non ho un carattere 
grintosissimo, ma va bene 
così. Faccio parte di un’A-
glianese che la passata 
annata ha ottenuto una 
splendida promozione in 
C e quest’anno si è salva-
ta bene in C. L’obiettivo è 
stato centrato. Certo, 

avremmo potuto fare 
qualcosina in più, ma non 
dimentichiamoci che ab-
biamo avuto qualche in-
fortunio di troppo. Insom-
ma, pensiamo a finire 
bene, con un’affermazio-
ne al ‘Capitini’. Si gioca 
meglio col pubblico sulle 
tribune e poi a me questo 
parquet piace, dovrebbe 
ammortizzare meglio le 
ricadute a terra”.  
Nelle foto pubblicate, 
dall’alto in basso in sen-
so orario, la vedete al 

m a r e , 
a l l ’ o r a 
del tra-
monto, a 
Lanzaro-
te con le 
comp a -
gne di 
squadra 
e sul 
terreno 
da gioco, 
m e n t r e 
attacca.  
“ S i a m o 
state a 
Lanzaro-
te, alle 
Canarie, per il ponte del 
25 aprile. Sarebbero dovu-
te venire tutte le pallavoli-
ste, poi sono andata con 
Torracchi, Borgi e Furiassi. 
Ci rifaremo questa estate, 
andando a Riccione o a 
Milano Marittima, in Ro-
magna, tutte assieme a 

Giulia Barcaioli e un gruppo fantastico 
“Con queste compagne, miglioro…” 
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divertirci. Con queste 
compagne, miglioro…”.  
Ne siamo felici. A noi, 
in verità, stava bene 
anche prima, con la sua 
riservatezza. Contenti 
di poterla ammirare in 
campo e fuori dal ret-
tangolo di gioco. 
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Camp a Cutigliano 
dal 13 al 25 giugno 

La gioia del patron Luciano Bonacchi 
“È un’Aglianese in notevole crescita”  

L’Aglianese gode di buona salute e il presidente  
Luciano Bonacchi non nega la propria conten-
tezza.  
“Anche quest’anno abbiamo raggiunto gli obiettivi 
prefissati, portando a termine i campionati e i tor-
nei a cui eravamo iscritti con sempre maggiore 
partecipazione ed entusiasmo, ottenendo ottimi 
risultati. È aumentato il numero dei dirigenti che 
hanno partecipato ai vari corsi per arbitro e segna-
punti, figure indispensabili per le società, possiamo 
vantare il migliore staff tecnico della provincia, ben 
supportato da dirigenti e collaboratori. Siamo molto 
soddisfatti della partecipazione dei genitori, sempre 
presenti e attenti nel seguire le proprie figlie.  
Il settore giovanile è in crescita costante: abbiamo 
raggiunto lo splendido numero di 200 atlete, suddi-
vise in gruppi, partendo dalla palla rilanciata per 
arrivare al superminivolley e ancora under 12, due 
squadre under 13 e inoltre under 14, 16, 18, due 
Seconde Divisioni, Prima Divisione e serie C. Ma 
non stiamo con le mani in mano: stiamo formando 
i nuovi gruppi per affrontare la prossima stagione 
sportiva 2017/2018. Appena avremo organizzato 
il tutto ne daremo pronta comunicazione. Stiamo 
preparando, inoltre,  la festa di fine stagione 
2016/2017: la faremo nei primi giorni di giugno e 
sarà l’occasione propizia per rendere pubblico il 
nuovo programma. Inviteremo tutti i nostri sosteni-
tori e sponsor oltre ai rappresentanti dell’ammini-
strazione comunale, direttore e redattori del nostro 
giornale, la nostra fotografa ufficiale”.  

Da.Sc.V. 

Anche quest’anno 
il Volley Aglianese 
organizza un cam-
po estivo a Cuti-
gliano, sulla mon-
tagna pistoiese, 
per ragazzi dai 10 
ai 16 anni d’età. 
Un camp nel qua-
le saranno svolte 
attività motorie e 
sport di base in 
palestra e nell’a-
rea adiacente 
attrezzata.  
Ragazze e ragazzi 
alloggeranno alla 
Pensione Roma; 
la prima settima-
na di camp andrà 
da martedì 13 a 
domenica 18, la 
seconda da mar-
tedì 20 a domeni-
ca 25 giugno. I 
giorni potrebbero 

variare a seconda 
delle prenotazioni. 
Per iscriversi è 
necessario compi-
lare l’apposita do-
manda che è possi-
bile trovare al pa-
lazzetto ITC Capi-
tini, in Via Goldoni 
ad Agliana, tutti i 
giorni feriali dalle 
ore 17 alle 21 op-
pure nella sede 
sociale, posta in 
Via Santini 175 
sempre ad Agliana. 
Per ulteriori infor-
mazioni si può 
chiamare o il 
3776940373 o il 
3386452716.  
Il camp sarà allesti-
to se verrà rag-
giunto il numero 
minimo di 12. 

Da.Sc.V. 

Nella foto in alto, il  
massimo dirigente 
dell’Aglianese Luciano  
Bonacchi parla al mi-
crofono; nella foto in 
basso, la squadra un-
der 14 di Luchetti 



 

 

13ª giornata ritorno: 
sabato 6/5/2017, 

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

Volley Sei Rose Rosignano 
I° arbitro: Valentina Amari 
2° arbitro: Benedetta Fibbi 

Pag. 4 

1 Rima Donoratico   67 

2 Lucchese Unione Pall. 66 

3 Oasi Volley Viareggio 57 

4 Omf Capannoli 45 

5 A M Flora Buggiano 44 

6 Cg-mkt Grosseto 42 

7 Cus Pisa 41 
8 Volley Aglianese 36 

9 Sei Rose Rosignano 35 

10 Solari Monsummano 34 
11 Pistoia Volley La Fenice 25 

11 Asd Il Discobolo  25 

13 Vigili del fuoco Boni 8 

14 Pediatrica Guarigol -3 

  Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Seconda Divisione B 
 

Pallavolo Versilia Pietrasanta 38 
Upc Lido di Camaiore * 36 

Oasi Viareggio 23 
Don Carlos Mazzoni 21 
Volley Aglianese B 19 

Il Discobolo Viareggio * 15 
Stiava Massarosa 6 

Pallavolo Carrarese 4 
 

* una partita in meno 
 

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

Prima Divisione A 
 

Garfagnana 66, Appennino 59,  
Chiesina Volley 58, 

La Fenice e Carmignano 45,  
Nottolini 42, Bottegone 35,  

Buggiano 30, Monsummano 25,  
Blu Volley Blu Quarrata 21,  

Pieve a Nievole * 13, 
V. Aglianese 10, S. V. Pistoiese 1 

  
* una partita in più 

Under 12 girone C 
 

Pescia Rossa 21, Monsummano 15, 
Milleluci Casalguidi * 12, Fenice Fuxia 6,  

Volley Aglianese 0 
 

* una gara in più 

12ª giornata ritorno: 
 Lucchese Unione Pallavolo - 3 

Volley Aglianese - 1 

Seconda Divisione A 
  

Barga * 36 
Ingro Vivaio Mazzoni 32 

Olympic Volley 31 
Nottolini Capannori 24 

Chiesina Volley 20 
Pallavolo Garfagnana * 11 

Montebianco Pieve a Nievole * 7 
Volley Aglianese A * 1 

 
* una gara in più 


