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

Liberi E Forti, è l’esame di maturità 
Capiremo di che pasta siamo fatti 
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AGLIANA. La terza giornata del campionato di 
serie C propone un “impegno-trabocchetto” alla 
prima squadra del Volley Aglianese: all’“ITC Capi-
tini”, infatti, arriva la Liberi E Forti 1914 Firenze, 
che sin qui ha rimediato due sconfitte in altrettante 
gare, per di più 
contro compagini 
pistoiesi (ha perso 
al tie-break a Pi-
stoia con La 
Fenice, al primo 
turno, e 3-1 tra le 
mura amiche al 
cospetto dell’Am 
Flora Buggiano, 
alla seconda gior-
nata). L’Agliane-
se giunge al con-
fronto da capoli-
sta, a punteggio 
pieno, e quindi 
tutto parrebbe 
tremendamente 
semplice. Niente 
di più sbagliato: 
attenzione, Fi-
renze non è 
squadra malvagia, 
tutt’altro, Agliana non è - almeno l’attuale - l’invin-
cibile armata. Trattasi di gara insidiosissima, da pren-
dere con le molle. 
Alessandro Brazzini è coach navigato: sa bene che 
non sarà una passeggiata di salute. “La partita che 

andremo ad affrontare è delicata. Per noi è l’esame che 
potrebbe dare conferma, qualora avessimo continuità, che 
la strada intrapresa è quella giusta, per loro, che hanno 
racimolato un punto in due gare, un modo per uscire da 
una situazione che potrebbe diventare complicata. Oltre 

all’immensa quali-
tà ed esperienza 
di Ilaria Ranieri, 
alzatrice con tra-
scorsi in serie A, 
troveremo una 
squadra affamata 
di riscatto. Per 
questo motivo 
dovremo opporci 
con intelligenza 
tattica e determi-
nazione.  
Abbiamo sia la 
forza morale 
che la capacità 
per proseguire nel 
migliore dei modi 
questo inizio di 
torneo. Ci credia-
mo e sapremo 
lottare su ogni 
pallone com’è nelle 

nostre caratteristiche. Aspettiamo un ‘Capitini’ pieno, che 
ci sostenga e dia la spinta necessaria a vendere cara la 
pelle”. Non resta che sederci in tribuna e fare il tifo: 
l’Aglianese potrebbe spiccare il volo. 

 Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Uno dei volti nuovi del 
Volley Aglianese è 
Chiara Perselli, 16en-
ne ex Pistoia Volley 
La Fenice. Nata a Pi-
stoia il 29 marzo 2001, 
ricopre il ruolo di libe-
ro. Figlia del re delle 
slot (Perselli Video-
giochi), con il suo no-
me abbiamo un po’ 
“scherzato” nel somma-
rio e nel titolo. Lei sta al 

gioco - è 
proprio il 
caso di dire 
- e si rac-
conta.  
“Sono la 
seconda di 5 
figli: ho 3 
sorelle e 1 
f r a t e l l o . 
Giulia, di 
18 anni, io, 
Matteo di 
12, anch’egli 
pal lavol ista 
all’Avis Vol-
ley Pistoia, 
e le gemelli-
ne Elena e 
Maria, di 6. 

Non ci si annoia a casa. 
Ho praticato danza e 
nuoto prima di passare 
alla pallavolo. Sono stata 
un anno all’Unione Pi-
stoiese Volley, poi uno 
alla Scuola Volley Pi-
stoiese, 5 al Pistoia 
Volley La Fenice e da 
fine agosto sono ad 
Agliana. Abito a Pistoia, 
ma in un quarto d’ora 
sono agli allenamenti. Ho 
incominciato da attaccan-
te, ma nell’under 16 mi 

hanno trasformato in 
libero. Il ruolo mi piace”.  
Ha scelto il Volley 
Aglianese per fare una 
nuova esperienza: ogni 
tanto cambiare serve a 
rimotivarsi.  
“Proprio così - conferma 
- e tra l’altro ad Agliana 
è la mia prima volta in 
prima squadra. Sinora 
avevo giocato nei campio-
nati giovanili e in Prima 
Divisione Territoriale. Ad 
Agliana ho ritrovato 
Sara Pastacaldi, che 
era a La Fenice, Sofia 
Quadrino e Miriam 
Fasola, che la stagione 
passata hanno vestito i 
colori de La Fenice un-
der 18. Dove possiamo 
arrivare? Sono finita in un 
bel gruppo, in cui vi sono 
atlete già esperte della 
serie C, ragazze che si 
aiutano a vicenda. A mio 
avviso potremo lottare 
sino alla fine per le posi-
zioni di alta classifica. E 
io, ne sono certa, migliore-
rò tanto. Sarà 
un’annata di cre-
scita per me. 
Sono contenta”.  
E noi con lei. 
Davvero un bel 
tipo, Chiara, 
che potendosi 
allenare con 
giocatrici più 
grandi d’età riu-
scirà a carpirne i 
segreti e soprat-
tutto a limare i 
difetti. Con una 
prof come Ire-
ne Quadrino 
non si può non 
diventare grandi. 

Chiara Perselli scommette sull’Aglianese 
“Può lottare al vertice. E io migliorerò” 
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Dall’alto in basso, in 
senso orario: Chiara 
sorridente all’uscita 
da scuola; al mare e in 
viaggio, da ragazza 
con la testa sulle spal-
le; infine con la nuova 
maglia dell’Aglianese 
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Giulia, la figlia d’arte 
La mamma è Simoni 

Mini e superminivolley, numeri da record 
Orsini: “Molte bambine, anche di 4 anni” 

Mini e superminivolley 
orgoglio del Volley 
Aglianese. Quest’anno i 
numeri sono da primato.  
“Il minivolley continua ad 
essere super affollato - fa 
sapere Annalisa Orsini, 
una delle allenatrici -.  
Quest'anno il minivolley di 
1° livello si sta arricchendo 
di piccole pallavoliste di 
appena 4 anni. Sono favo-
lose! Ascoltano, provano e 
riprovano e si divertono. Il 
gruppo del super, il mini di 
2° livello, è il più gremito. 
Tanti nuovi arrivi, ma an-
che tante ‘veterane’, torna-
te dopo l’esperienza 
dell’anno scorso. 
Un bel gruppo, molto attento e sempre entusiasta 
di imparare il meraviglioso sport della pallavolo. 
Oltre a me le allenatrici sono Marilena Lucchesi 
e Costanza Bartolini, ma ci aiutano pure Ceci-
lia Torracchi e Cinzia Mati. All’inizio della 
stagione c’era anche Elisabetta Capobianco: 
ha lasciato per motivi di lavoro. Siamo molto unite, 
sempre pronte ad aiutarci per fare il miglior lavoro 
possibile con queste piccole atlete, che un giorno 
chissà dove arriveranno. Intanto, in bocca al lupo!”.  

Da.Sc.V. 

Nel gruppo del 
minivolley, c’è 
una figlia d’arte, 
Giulia. La mam-
ma è Chiara 
Simoni, ex palla-
volista, un passato 
importante nelle 
file dell’Unione 
Pallavolo Pi-
stoia di Sandro 
Becheroni.  
“Ho giocato nella 
Pallavolo Pistoia 
per 16 anni: sono 
stati i più belli an-
che perché ho 
trovato una fami-
glia - racconta 
Chiara -. Giulia 
ha appena compiu-
to 6 anni e come la 
maggior parte delle  
coetanee non sa 
ancora che cosa 
vuole fare da gran-

de. L’ho portata alla 
pallavolo affinché si 
cimenti in uno sport 
di squadra estrema-
mente formativo. 
Ho scelto Agliana 
non solo per la co-
modità (abitiamo 
nei dintorni), ma 
perché, pur essendo  
una rivale storica di 
Pistoia, le ricono-
sco da sempre una 
notevole organizza-
zione e capacità di 
gestione del vivaio. 
Anche ai miei tempi, 
Agliana spiccava 
sulle altre: le gioca-
trici, a differenza 
nostra, erano vestite 
di tutto punto. Mi è 
rimasto impresso. 
Un segnale di 
professionalità”. 

Giba 

Nelle foto in alto: a 
sinistra il gruppo delle 
bimbe del minivolley, 
a destra Giulia, impe-
gnata in alcuni eserci-
zi con Annalisa Orsini. 
Nella foto in basso: il 
gruppo del supermini 
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1 Volley Aglianese 6 

1 Am Flora Buggiano 6 

3 Officine Meccaniche 5 

3 Astra Chiusure Lampo 5 

5 Ius Pallavolo Arezzo 4 

5 Solari Monsummano 4 

7 Sales Volley Firenze 3 
7 Chianti Volley  3 

9 Pistoia Volley La Fenice 2 

10 Liberi E Forti 1914 FI 1 
10 Calenzano Volley 1 

10 Pallavolo Certaldo 1 

10 Viva Volley Prato 1 

14 Mens Sana Siena 0 

  Serie C, nuovo gir. B 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

3ª giornata andata: 
sabato 28/10/2017, 

Pal. ITC Capitini di Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese -  
Liberi E Forti 1914 Firenze 
Arbitro: Giuseppe Pagliaro 

4ª giornata andata: 
sabato 4/11/2017, 
Campi Bisenzio 

 ore 21.15, Officine Meccaniche -  
Volley Aglianese 

Prima Divisione A 
 

Blu Volley Blu e Volley Aglianese 5 
Ingro Vivaio Mazzoni 4,  

Pieve a Nievole *, Appenino *, Mon-
summano, Pistoia Volley La Fenice e 

Progetto Volley Bottegone 3 
Chiesina Volley, Nottolini Capannori, 

Milleluci Casalguidi e Buggiano * 0 
 

* una partita in meno  

Under 18 A 
 

Volley Aglianese *, UPV Buggiano *,  
Blu Volley Quarrata e  

Montebianco Pieve a Nievole 6 
Progetto Volley Bottegone 3 

Pallavolo Monsummano e 
Pistoia Volley La Fenice Blu * 0 

 
 

* una gara in meno 
 
 

Under 16  A 
 

Blu Volley Quarrata 9 
Pallavolo Monsummano I ° livello e 

Volley Aglianese 7 
Nottolini Capannori Bianca * 6 

 Montebianco Pieve a Nievole ** e 
UPV Buggiano 3 

Milleluci Casalguidi e Appennino 0 
 

** una partita in meno 
* una gara in più 

2ª giornata ritorno: 
 Mens Sana Siena - 0 

Volley Aglianese - 3 


