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

Brazzini e la rosa-giocatrici 2017/18 
“Ciao Cinzia e Valentina, forza Sara!” 
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AGLIANA. Il parco-atlete? Lo passa in rassegna 
coach Alessandro Brazzini, che anche la prossima 
annata sarà coadiuvato da Marzio Luchetti.  
“Salutiamo con affetto Cinzia Mati (nella foto con 
le compagne al mare in Romagna, ndr) e Va-
lentina Bargellini, accasatesi 
altrove, e  Sara Pastacaldi, 
opposta che abbasserà l’età 
media della squadra ma eleve-
rà l’altezza media. Mancano 
un posto 4 e un secondo libero. 
Incominceremo la preparazione 
il 28 agosto: obiettivo, la salvez-
za. Intanto, uno sguardo a ciò 
che abbiamo. Cecilia Torrac-
chi, attaccante ricevitore: con-
dizionata da un lungo infortu-
nio, è una delle giocatrici più 
esperte nel ruolo. Ci aspettiamo 
più pragmatismo e la grinta 
necessaria. Costanza Barto-
lini, attaccante ricevitore: ha 
raggiunto buonissimi livelli, ma 
deve migliorare in ricezione e 
acquisire maggiore consapevo-
lezza delle sue potenzialità 
d’attacco. Sofia Quadrino, 
attaccante ricevitore: vera sorpresa dell’inizio della scorsa 
stagione, poi alti e bassi. Deve crescere caratterialmente 
oltre che sul piano tecnico. Jenny Fedi, attaccante ricevi-
tore: condizionata dall’infortunio dopo un avvio folgoran-
te. Deve confermare il suo apporto fondamentale. Sara 
Pastacaldi, attaccante opposto: ha grandissime poten-

zialità dovute non solo alla notevole altezza. Potrebbe diven-
tare uno dei perni della compagine. Lavoro, lavoro, lavoro. 
Irene Quadrino, libero: una delle note più positive, è dive-
nuto elemento imprescindibile della squadra. Se crescesse in 
mentalità e autorevolezza diventerebbe un signor libero. 

Miriam Fasola, centrale: 
bilancio positivo nonostante 
l’altalena di rendimento 
dovuta a piccoli acciacchi 
fisici e alla giovane età. 
Grandissimo potenziale, 
deve crescere caratterial-
mente oltre che sul piano 
tecnico/tattico. Ilaria Mun-
gai, centrale: una garanzia 
sul piano dell’impegno e del 
rendimento. Il centrale che 
ogni coach vorrebbe avere se 
potesse allenarsi con conti-
nuità.  Giulia Barcaioli 
centrale: elemento importan-
tissimo che sa coniugare 
qualità tecnica e forza fisica. 
Uno dei migliori centri del 
campionato, può ulterior-
mente migliorare. Simona 
Furiassi, palleggiatrice: ren-

dimento di ottimo livello con un leggero calo nel finale. Può 
avere un ruolo ancor più determinante per la squadra: dive-
nirne il leader. Giulia Borgi, palleggiatrice: importante 
dentro e fuori dalla palestra, ha saputo assolvere con intelli-
genza al suo ruolo. Deve confermare tutto ciò”.  

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
D e f i n i a m o l a  l a 
“corazziera” Sara Pasta-
caldi. Nata a Prato il 29 
novembre 1998, prossi-
ma ai 19 anni, residente 
a Montemurlo, il primo 
ingaggio dell’Aglianese 
2017/18 è una attaccan-
te opposta di 185, 186 
centimetri per 80 chilo-
grammi. Un “gigante 
bello” (e bravo) per 
l’attacco della nostra 
prima squadra. Ha de-

buttato nel volley a 
Montemurlo a neppure 
8 anni, è stata là 6 sta-
gioni e poi in rapida 
sequenza una a Quarra-
ta e 3 a Pistoia, sponda-
Volley La Fenice.  
Ora l’occasione agliane-
se. E lei, studentessa al 
“Capitini”, non se l’è 
lasciata scappare.  
“Mi ha portato alla palla-
volo mamma Sandra, 
l’appassionata di casa. Mi 

ha… spinto ed è stato 
amore a prima vista. Nel 
frattempo babbo Marco è 
assurto al ruolo di presi-
dente del club di Monte-
murlo, mentre mia sorella 
Chiara, 17 anni, gioca 
anch’ella da opposta. 
Sono stata scoperta da… 
Beatrice Beconi: mi vide in 
una partita giocata contro 
Quarrata, mi volle con sé. 
Le devo molto.  
Di Agliana, della nuova 
squadra, conosco Miriam 
Fasola e Sofia Quadrino 

per averci giocato 
assieme nell’under 
18 de La Fenice lo 
scorso anno e di 
fama Giulia Bar-
caioli, anch’ella 
uscita dal vivaio di 
Montemurlo. Spe-
ro proprio di far 
bene agli ordini dei 
coach Brazzini e 
Luchetti”.  
Non ne dubitia-
mo, “Pasta”!  

Sara, una “corazziera” per l’Aglianese 
Con Pastacaldi centimetri preziosi 
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Nelle foto, in senso 
orario: sopra un bel 
primo piano di Sara; 
la nostra, in un paio di 
scatti di Niccolò Pari-
gini di Pistoia Sport, in 
campo, pronta a “far 
male” alle avversarie 
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Miriam Fasola,  
“lupetta” famelica 

Et voilà la nuova squadra under 16 
“Fondamentale fare subito gruppo” 

Chi ben inizia è a metà dell’opera. Tutto vero, 
tutto giusto. Così Marzio Luchetti ci presenta 
la nuova under 16, spronando le giocatrici a 
fare tosto gruppo. 
“Il gruppo che andrà a disputare il campionato 
under 16 sarà misto, composto da  6, 7 ragazze 
del 2003, che la stagione passata erano nell’under 
14, e altrettanti elementi del 2002, che hanno già 
giocato questo torneo. Sarà fondamentale fare 
subito ‘squadra’, compattare un buon assieme 
sotto il punto di vista fisico/tecnico, ma che non si è 
mai allenato insieme e che all’inizio avrà bisogno di 
conoscersi.  
Il campionato under 16 si distacca dai precedenti 
tornei giovanili: è lo spartiacque che ci dirà chi 
potrà ambire a fare parte di formazioni importanti 
(perché no, anche la nostra prima squadra di serie 
C) e chi invece potrà continuare a praticare la 
pallavolo senza ambizioni di categoria. Quello che 
chiederò alle ragazze, che dai primi di settembre 
inizieranno la preparazione, è un maggior impegno 
in allenamento: sosterremo 4 sedute settimanali, 
dovrò capire quali saranno le pallavoliste sulle quali 
potrò contare veramente. La rosa sarà composta 
da una quindicina di pedine e quindi saranno ne-
cessarie le convocazioni per ogni gara. L’obiettivo 
del settore giovanile è quello di coinvolgere tutte le 
ragazze nel progetto: giocare divertendosi, senza 
pressioni di risultato, ma imparando bene.  
Le ragazze del 2003, infine, disputeranno anche 
un campionato Uisp Under 15 con le under 14”. 

Da.Sc.V. 

Della serie atlete 
aglianesi che si 
fanno onore an-
che in estate, 
ecco Miriam Fa-
sola, che con la 
maglia del Rione 
Lupa si è ben 
disimpegnata al 
torneo di beach 
volley del Palio 
dei Rioni di Quar-
rata.  
La nostra non è 
riuscita a impedi-
re il favoloso tris 
(di successi) del 
Drago, ma intan-
to si è messa in 
mostra davanti a 
pubblico, critici e 
addetti ai lavori.  
I rappresentanti 
degli 8 rioni in 
gara, infatti, han-
no deciso di insi-

gnirla quale miglio-
re giocatrice under 
18. Un riconosci-
mento che dà sod-
disfazione a lei, ai 
suoi cari e alla 
piccola, grande 
famiglia del Volley 
Aglianese. 
Tra l’altro potreb-
be schiuderle in un 
futuro prossimo le 
porte di altri 2 
premi della com-
petizione mobilie-
ra: quello di mi-
gliore giocatrice 
della manifestazio-
ne e di miglior 
realizzatrice.  
Intanto, doveroso 
tributarle un bra-
vo: Miriam forza, 
continua così che 
vai alla grande. 

Da.Sc.V. 

Nelle foto: in alto la 
squadra under 14 di 
Marzio Luchetti; in 
basso Miriam Fasola 
premiata al beach 
volley del Palio dei 
Rioni di Quarrata 
quale miglior under 18 
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1 Volley Aglianese 0 

2 Ius Pallavolo Arezzo 0 

3 U.S. Sales Firenze 0 

4 Liberi e Forti 1914 Fi 0 

5 Pallavolo Certaldo 0 

6 Euroripoli Volley Fi 0 

7 Pallavolo Tavarnelle 0 
8 Pallavolo Bacci Fi 0 

9 Calenzano Volley 0 

10 Viva Volley Prato 0 
11 U. Pall. Valdinievole 0 

12 Pall. Monsummano 0 

13 Pistoia Volley La Fenice 0 

14 Mens Sana Siena 0 

  Serie C, nuovo gir. B 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

Under 13 B 
 

Pescia 30 
Chiesina Volley 30 

Don Carlos Mazzoni 21 
Progetto Volley Bottegone 19 

Blu Volley Quarrata 17 
Capriccio 2 Buggiano 7 

Milleluci Casalguidi Gialla 3 
Volley Aglianese “A” 2 

 

Under 14 C 
 

Blu Volley Quarrata 29 
Scuola Volley Pistoiese 21 

Milleluci Casalguidi 15 
Ponte Buggianese 11 
Volley Aglianese 9 

Don Carlos Mazzoni 5 
  
 

Under 12 C 
 

Delfino Pescia 24 
Pallavolo Monsummano 15 

Milleluci Casalguidi 12 
Pistoia Volley La Fenice Fuxia 9 

Volley Aglianese 0 
 
 

Under 13 A 
  

Gama Impianti Buggiano 32 
Milleluci Casalguidi Blu 25 
Nottolini Capannori 23 
Volley Aglianese 21 

Pistoia Volley La Fenice 14 
Pantera Lucca 10 

Pallavolo Garfagnana Azzurra 1 
 

Under 13 Coppa 
  

Blu Volley Quarrata 28 
Pantera Lucca 26 

System Volley Lucca 13 
Volley Aglianese “A” 12 

Porcari 8 
Lamporecchio 3 

 


