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

Si parte: amichevole con Montelupo 
Con Pastacaldi, Frashri, Perselli e Geri  
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AGLIANA. Finalmente, si ricomincia! Iniziata da 
tempo la preparazione precampionato, si riparte a 
pieno regime la prossima settimana: mercoledì 20 
settembre la prima amichevole della prima squadra a 
Montelupo (ore 20), domenica 24 - come avremo 
modo di leggere all’interno del giornale - la presenta-
zione ufficiale di tutte le formazioni. Poi altre ami-
chevoli sino all’avvio del 
torneo di serie C, fissato 
sabato 14 ottobre con la 
gara casalinga contro la 
Pallavolo Certaldo.  
In attesa del debutto uffi-
cioso, ecco arrivare la 
pallavolista numero 13. La 
prima squadra si avvarrà 
delle prestazioni di Marti-
na Geri, giocatrice di 
origine fiorentina, ma resi-
dente a Pistoia, classe 
1976.  
“Si tratta di una atleta, che 
ho già avuto il piacere di 
allenare alla fine degli anni 
Novanta – la presenta il 
tecnico Alessandro 
Brazzini, anch’egli fiorentino nativo di Pontassieve – 
che si allenerà con noi con il compito principale di fare 
da chioccia alle giovani e dare il suo contributo qualora 
ve ne fosse bisogno. Ha portato in palestra, come d’al-
tronde mi aspettavo, tanta esperienza e un’ondata tra-
volgente di simpatia. Si è subito fatta ben volere da tutte 
le altre ragazze; sarà importante per cementare lo spo-

gliatoio”. Geri andrà ad aggiungersi alle schiacciatrici 
Alessandra Frashri, la passata stagione in serie D con 
la maglia della Sima Energia Pallavolo Milleluci 
Casalguidi, Costanza Bartolini, Cecilia Torracchi 
e Sofia Quadrino (nel simpatico selfie realizzato con la 
squadra lo scorso maggio), alle alzatrici Simona Furias-
si e Giulia Borgi, alle opposte Jenny Fedi e Sara 

Pastacaldi, quest’ultima 
svincolatasi dal Pistoia 
Volley La Fenice, alle 
centrali Giulia Barcaioli, 
Miriam Fasola e Ilaria 
Mungai, e ai liberi Irene 
Quadrino e Chiara Per-
selli, classe 2001, giunta 
ad Agliana a titolo defini-
tivo dal Pistoia Volley 
La Fenice nell’operazione 
che ha visto l’opposta 
Cinzia Mati fare il per-
corso inverso (ma in pre-
stito).  
Intanto la dirigenza, capeg-
giata da Luciano Bonac-
chi, e lo staff tecnico han-
no fissato le gare amiche-

voli precampionato: esordio stagionale, dunque, merco-
ledì 20 settembre con Montelupo, martedì 26 in casa 
con Montelupo,  giovedì 28 sempre tra le mura ami-
che con l’Olimpia Poliri Firenze, e giovedì 5 ottobre 
test con l’Ariete Prato Volley Project della talen-
tuosa pallavolista pistoiese Rachele Martini.  

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Un gradito ritorno. È 
rientrata alla base, 
Alessandra Frashri, 
neo 18enne (ha compiu-
to gli anni lo scorso 17 
maggio), studentessa 
alle “Einaudi” di Pi-
stoia, pallavolista di 
ruolo attaccante di 175 

centimetri, nella passata 
stagione in prestito alla 
Milleluci Casalguidi, 
in serie D. Una bella 
ragazza, d’indubbie qua-
lità sportive. 
“Sono cresciuta pallavoli-
sticamente - si racconta - 
nel Volley Project Bot-
tegone, ove sono stata 8 
anni. Poi ho fatto 4 anna-
te ad Agliana, ove ho 

avuto quali allenatori 
Paola Toccafondi e 
Marzio Luchetti, e 
infine ho disputato il mio 
primo campionato di cate-
goria lo scorso anno a 
Casale. La squadra, gio-
vanissima e quindi ine-
sperta, ha avuto moltissi-
me difficoltà, non facendo 
un torneo bellissimo (alla 
fine è stata retrocessa in 
Prima Divisione Territoria-
le, ndr). Io, però, mi sono 
trovata bene con il tecnico 
Roberto Niccolai e 
soprattutto penso di avere 
avuto dei miglioramenti. O 
perlomeno lo spero”.  
Il ritorno ad Agliana, in 
prima squadra, confer-
ma che i progressi ci 
sono stati. 
“Sono contenta di essere 
tornata e felice di pratica-
re uno sport di squadra. 
Non mi è mai piaciuto, 
invece, svolgere discipline 
sportive individuali. Mi 
auguro di riuscire a rita-
gliarmi un mio spazio”. 
Intanto, è innegabile, si 
è fatta notare per l’av-
venenza.  
“Ho fatto alcune sfilate 
da modella (nelle foto, 
dall’alto in basso in sen-
so orario, Alessandra 
modella appunto; un 
suo bel primo piano; al 
servizio durante una 
seduta di allenamento), 
così, per gioco. Ma voglio 
giocare a volley”.  
Di origine albanese, per 
l’esattezza di Scutari, ha 
una sorella, Gresi 
(speriamo di averlo 
scritto correttamente!  

Dopo l’esperienza di Casale, il ritorno 
Alessandra Frashri, giocatrice-modella 
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In caso contrario ci 
scusiamo anticipatamen-
te) e si dichiara single. 
Scommettiamo che au-
menteranno gli spetta-
tori delle partite casalin-
ghe? 
Scherzi a parte, a lei 
come alle altre giocatri-
ci un forte in bocca al 
lupo per l’avvio ufficiale 
della nuova stagione 
agonistica. C’è voglia di 
pallavolo, di buona pal-
lavolo ad Agliana.  
Per Alessandra, così 
come per tutte le altre 
ci sarà occasione e mo-
do di mettersi in mo-
stra, consentendo alla 
formazione di conqui-
stare punti sul campo e 
fuori per fair play, bra-
vura e bellezza. 
Non rimane che gridare  
Forza Aglianese!  
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La presentazione? 
Il 24 settembre 

Benvenuto a Muccelli, coach centauro 
“Agliana, che splendida opportunità” 

È arrivato il coach-centauro, al secolo Angelo 
Muccelli. A lui le squadre di Prima Divisione 
Territoriale e under 18. 
“Non sono stato un pallavolista ad alti livelli - si 
presenta - ma ho fatto parte del mitico Lucky 
Volley con cui ho conquistato la promozione in 
serie D regionale. Nel 1996 ho iniziato ad allena-
re: la prima esperienza nell’allora Sandra Bellini, 
l’attuale Blu Volley Quarrata, nel settore giova-
nile. Col tempo ho diretto squadre, sia maschili sia 
femminili, giovanili e di categoria, sino al ruolo di 
assistent coach di Ianco Iancov a Pescia. Non 
mi sono fatto mancare esperienze fuori provincia, 
nel pratese e nel fiorentino. Che cosa mi ha porta-
to ad Agliana? Ero stanco di allenare lontano da 
casa e, nonostante le offerte ricevute da Firenze e 
Pontedera, quando mi si è presentata la splendi-
da opportunità aglianese l’ho colta al volo. In pri-
mis perché l’Aglianese è un club che si è sempre 
distinto, sia a livello di vivaio che in categoria. E 
questo è importante in una scelta. 
Da tanti anni conosco Bonacchi, per cui è stato  
semplice trovare l’accordo tra di noi. Peccato aver  
conosciuto le ragazze solo a fine agosto: in con-
fronto alle altre formazioni siamo un po’ indietro 
come preparazione tecnica. Ma questo non mi 
preoccupa eccessivamente: le atlete mettono impe-
gno negli allenamenti e hanno voglia di imparare, 
vedremo con il tempo dove possiamo arrivare.  
L’obiettivo minimo è la permanenza in Prima Divi-
sione. Con lo stesso gruppo faremo l’under 18”. 

Da.Sc.V. 

Un brindisi be-
neaugurale per la 
nuova stagione. 
Domenica 24 
settembre, con 
inizio alle ore 20 
al Lago Primo 
M a g g i o  d i 
Agliana,  i diri-
genti neroverdi, 
capeggiati da Lu-
ciano Bonacchi, 
daranno vita alla 
p r e s en t a z i on e 
ufficiale di palla-
voliste e tecnici 
p e r  l ’ a n n a t a 
2017/18.  
Il presidente farà 
gli onori di casa, il 
nostro direttore, 
Gianluca Barni, 
illustrerà l’attività 
delle varie squa-
dre, dalla prima a 
quella di Prima 

Divisione sino ad 
arrivare ai gruppi 
di mini e supermi-
nivolley. L’occasio-
ne di stare una 
sera insieme per 
stringerci la mano 
e fare gruppo. 
Perché si vince 
sempre tutti assie-
me, mai da soli: si 
vince se tutte le 
componenti - diri-
genza, allenatori, 
giocatrici, tifosi e 
mass media - re-
mano dalla stessa 
parte. Quest’A-
glianese ha anco-
ra tanta voglia di 
stupire, di sor-
prendere. Forza, 
dunque: tutti al 
ristorante Lago 
Primo Maggio! 

Da.Sc.V. 

Nelle foto: in alto 
Muccelli versione 
coach di pallavolo; in 
basso, l’altro grande 
amore del tecnico, la 
motocicletta. Eccolo 
in pista al Mugello. È 
l’erede del Dottore? 
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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 ultimissime” 
a cura di Roberto Bartoli           

Queste sono le news uscite dalla recente riunione del 
Comitato territoriale Fipav di Pistoia, Lucca e Massa 
Carrara.  
Prima Divisione: l’inizio delle gare è previsto sabato 
14 ottobre. Saranno 24 le squadre partecipanti, suddivi-
se in 2 gironi da 12. Nel nostro troveremo quali avver-
sari Bottegone, Blu Volley Blu, Milleluci Casalgui-
di, Appennino, Mazzoni, Nottolini Capannori, 
Monsummano, Buggiano, Pieve a Nievole, Chie-
sina e Fenice. A breve verranno stilati i calendari 
provvisori.  
Under 18: l’avvio è fissato mercoledì 11 ottobre. Sa-
ranno 21 le compagini al via, suddivise in 3 gironi da 7 
équipe ciascuno. Alla fine del torneo, saranno ammesse 
alla fase regionale 4 squadre. A breve usciranno i calen-
dari provvisori.  
Under 16: l’inizio è previsto domenica 8 ottobre: 32 
squadre partecipanti, suddivise in 4 gironi da 8 squadre 
ciascuno. Alla fine del torneo saranno 4 le formazioni 
ammesse alla fase regionale. A breve saranno stilati i 
calendari provvisori.  
Under 14: avvio fissato domenica 7 ottobre: 28 squa-
dre partecipanti, suddivise in 4 gironi da 7 compagini 
ciascuno. A breve saranno stilati i calendari provvisori.  
Under 13: inizio domenica 26 novembre, entro  vener-
dì 27 ottobre dovranno essere effettuate le iscrizioni.   
Under 12 e Minivolley: iscrizioni verso fine novem-
bre con inizio dei tornei previsto per gennaio 2018.  
Seconda Divisione: idem come sopra. 
Finali territoriali: per l’Under 14 domenica 4 febbraio 
2018. Hanno espresso la volontà di ospitare la finale 
Pescia, Buggiano, System Volley Lucca e Pantera 
Lucca. 
Under 16: domenica 11 febbraio 2018. Per ora solo 
Monsummano ha dato la sua disponibilità a ospitare la 
finale alla palestra di Cintolese e al palazzetto dello 
sport di Monsummano.  
Under 18: domenica 18 febbraio 2018. 


