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

C… siamo, ecco la Pallavolo Certaldo! 
Brazzini: “Tifosi, sarete fondamentali” 
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AGLIANA. Finalmente, C… siamo! Il lungo 
precampionato è terminato, si torna sul terreno da 
gioco. Il nuovo torneo di serie C inizia con una par-
tita delicata, tutta da vedere. Coach Alessandro 
Brazzini lo sa e mette in guardia l’ambiente: occhio, 
ci sarà da soffrire e 
per questo oggi e 
durante tutta la 
stagione sarà fonda-
mentale il supporto 
dei tifosi nerover-
di. 
“Finita la fase prepa-
ratoria, entriamo in 
quella più impegnati-
va delle gare che 
contano – asserisce 
il tecnico di Pon-
tassieve –. Sinora 
abbiamo effettuato 
due mesi di intenso 
lavoro in palestra 
inframezzati da test 
contro formazioni di 
vario livello. Al di là 
dei risultati ottenuti, 
che lasciano il tempo 
che trovano, le rispo-
ste che mi aspettavo in parte ci sono state e posso affer-
mare che il programma di crescita va nella giusta direzio-
ne.  
L’esordio  in campionato non sarà dei più semplici visto 
che affronteremo Certaldo, compagine che ben cono-

sciamo, formata da pallavoliste di consolidata esperienza in 
categoria. Quest’anno il fattore-campo dovrà essere un ele-
mento fondamentale: speriamo che il pubblico di Agliana 
ci dia l’apporto necessario. Ne avremo bisogno”. 
L’appello è semplice e diretto: col cuore in mano. Il 

palazzetto ITC Ca-
pitini deve diventare 
un fortino inespugna-
bile (o quasi). La sal-
vezza passa da qui, 
dai risultati casalinghi. 
Il girone dell’entro-
terra è insidioso, 
pieno di trappole da 
schivare. L’allenato-
re è fiducioso, anche 
se non si nasconde i 
problemi. “In sede di 
mercato abbiamo fatto 
quello che abbiamo 
potuto - ammette - 
ma siamo convinti di 
aver messo assieme un 
gruppo unito, solido, 
consapevole dei propri 
mezzi e soprattutto dei 
propri limiti, per cui 
sappiamo che cosa 

dobbiamo fare”. La notizia dell’ultim’ora è l’ingaggio a 
titolo definitivo dalla Pallavolo Milleluci Casalguidi 
di Ilaria Mungai: bene così, abbiamo necessità di per-
sone intelligenti, capaci, duttili. Ora alt: si va in campo. 

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
La recente bella presen-
tazione delle squadre, 
tenutasi al ristorante 
Lago Primo Maggio 
di Agliana, è stata an-
che l’occasione per por-
re in risalto una proble-
matica non indifferente 
del nostro sport. 
Il presidente Luciano 
Bonacchi e i dirigenti 
neroverdi si fanno capi-
fila di numerose società 
sportive di Pistoia e 

dintorni, e non soltanto 
pallavolistiche, per chie-
dere alle varie federa-
zioni sportive di abbas-
sare l’età del vincolo.  
“Noi come Volley Aglia-
nese, ma anche molte 
altre realtà che praticano 
sport esclusivamente per 
passione, con entusiasmo 
e serietà, accettiamo nelle 
nostre fila bambine di 6, 
7 anni, di età da mini e 
superminivolley, insegnan-
do loro la disciplina sporti-

va e seguendole nelle 
loro crescita, umana e 
sportiva. Lo facciamo da 
dilettanti con i nostri 
istruttori/allenatori, ma in 
modo professionale, con 
costanza, impegno e 
serietà appunto. Qualità 
imprescindibili per una 
sana maturazione.  
Dispiace, purtroppo, 
constatare che prima 
dei 13 anni, l’attuale 
età del vincolo nel vol-
ley, molte ragazzine 
cambiano club, magari 

p e r c h é 
a t t r a t t e 
dalle pro-
messe di 
altri sodali-
zi o per 
uno sfizio, 
m a g a r i 
quello di 
s e g u i r e 
l’amica del 
cuore.  
Se ne van-
no, spesso, 
in gruppo 
e questo 
per società 
come la 
n o s t r a 

significa un danno enor-
me.  
Per questo desideriamo 
rivolgere un appello alla 
Federazione, alle 
varie federazioni, 
affinché permettano ai 
club di avere più forza, 
un po’ più forza”.  
Valuteremo i risultati 
di questa battaglia. 
Intanto non possiamo 
che appoggiare le 
istanze del presidente 
Bonacchi. 

“Tuteliamo il lavoro serio delle società” 
Bonacchi e il problema-età del vincolo  
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Nelle foto, dall’alto in 
basso in senso orario: 
un momento della 
presentazione al Lago 
Primo Maggio; la 
squadra di Angelo 
Muccelli e quella di 
Marzio Luchetti 
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Una nuova stagione: 
Forza Aglianese!!! 

“Sono tornato per passione e amicizia” 
Luis Camponovo si presenta ad Agliana 

Non è stato affatto facile farlo parlare: la defini-
remmo un’impresa. È evidente che Luis Cam-
ponovo ha poca voglia di mettersi in mostra: 
o meglio, è impegnato a fare più che a parlare. 
Un tipo così non poteva non sfuggire al presi-
dente Bonacchi, che ama da sempre la gente 
concreta. Ecco che dove era stato, Luis è tor-
nato: alla prima occasione, è stato riportato… 
all’ovile. E lui si racconta. 
“Dopo aver militato in squadre di seria A di varie 
nazioni (Argentina, Belgio, Spagna e Italia) e 
nella Nazionale argentina, ho chiuso la mia car-
riera da giocatore a Sesto Fiorentino, teatro 
della mia seconda vita da atleta. Avevo smesso da 
anni quando, per caso e per fortuna, ho ricomincia-
to a giocare a Sesto, spinto da una passione mai 
sopita e da una caro amico, Horacio Del Fede-
rico, anch’egli argentino. A Sesto anche le prime 
esperienze da allenatore, tutte positive sia dal pun-
to di vista dei risultati sia da quello umano. Squa-
dre maschili di età differenti: dalle giovanili alla 
prima squadra. Dal maschile al femminile, passan-
do per Carmignano, Pieve a Nievole, Poggio 
a Caiano, San Mauro: giovanili e prime squa-
dre. Torno ad Agliana dopo qualche anno. Arriva-
to per passione e amicizia. Nella mia prima avven-
tura allenavano Tonini e Saielli, con i quali avevo 
condiviso un’esperienza a Prato. Ritrovo la stessa 
voglia di lavorare e un ambiente propositivo, in cui 
sarà stimolante riprendere il discorso”.  

Da.Sc.V. 

Il tempo, questo 
tempo, va di fret-
ta e i campionati 
si succedono a 
ritmo frenetico. 
Lo scorrere delle 
ore, dei giorni, 
delle settimane è 
implacabile e noi, 
innamorati di 
questa vita trop-
po bella, vorrem-
mo poterci gusta-
re ogni momento. 
Ogni istante an-
che del Volley 
Aglianese, di 
questo gruppo 
che cresce mera-
v i g l i o s a m e n t e 
bene.  
Amiche più che 
giocatrici, quelle 
della prima squa-
dra come delle 
altre formazioni 

in verità, giovani 
donne che si aiuta-
no l’una l’altra sul 
campo e trovano il 
modo di divertirsi, 
in modo garbato e 
intelligente, anche 
al di fuori della 
palestra, che sia in 
Italia o all’estero 
(meglio al mare, si 
è ben capito). 
Siamo innamorati 
di questa vita e di 
capitan Torracchi 
e compagne, che 
troviamo sublimi 
per la loro dispo-
nibilità e semplici-
tà, per il loro aver 
fatto spogliatoio. 
Merito pure dei 
tecnici e della diri-
gente: dell’ambien-
te. Unico. 

Giba 

Nelle foto, Luis e i 
suoi gruppi di atlete. Il 
tecnico argentino si è 
dichiarato soddisfatto 
di essere tornato in un 
ambiente che lavora e 
fa. A lui il bentornato 
di tutta la società 
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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” 
a cura di Roberto Bartoli           

1ª giornata andata: 
sabato 14/10/2017, 

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

Pallavolo Certaldo 
Arbitro: Claudio Alberti 

2ª giornata andata: 
sabato 21/10/2017, 
Pala Giannelli Siena   

 ore 18, Mens Sana Siena -  
Volley Aglianese 

Prima Divisione A 
 

Volley Aglianese 
Progetto Volley Bottegone, Blu Volley 
Quarrata Blu, Pallavolo Milleluci Ca-
salguidi, Appennino Pistoiese Volley, 
Vigili del fuoco Mazzoni Pistoia, Not-
tolini Capannori, Pallavolo Monsum-
mano, Upv Buggiano, Montebianco 
Pieve a Nievole, Chiesina Volley e 

Pistoia Volley La Fenice 

Under 18 A 
 

Upv Buggiano 3 
Volley Aglianese 3 
Blu Volley Quarrata 3 

Progetto Volley Bottegone 0 
Montebianco Pieve a Nievole 0 

Pallavolo Monsummano 0 
Pistoia Volley La Fenice Blu * 0 

 
 

* una partita in meno 
 

Under 16  A 
 

Pallavolo Monsummano I ° livello ** 5 
Gama Impianti Buggiano  
e Blu Volley Quarrata 3 
Volley Aglianese 1 

Montebianco Pieve a Nievole *, Nottolini 
Capannori Bianca, Pallavolo Milleluci Ca-
salguidi  e Appennino Pistoiese Volley 0 

 
** una gara in più 

* una partita in meno 

Under 14 B 
 

Chiesina Volley 3 
Delfino Pescia 3  

Volley Aglianese * 0 
Don Carlos Mazzoni Pistoia * 0  

Upv Buggiano * 0 
Blu Volley Quarrata Blu 0 
Pistoia Volley La Fenice 0 

 
* una gara in meno 


