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“La partita con Calenzano è insidiosa” 
Brazzini e gli scherzi dell’amico Beccani 
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AGLIANA. Nello sport, come nella vita, non si può 
stare tranquilli. Mai. Guai a cullarsi sugli allori perché 
è proprio in quel momento che le cadute sono dolo-
rose. Bisogna sempre stare allerta, pronti e motivati, 
concentrati e determinati. Lo sa bene un maestro di 
sport come l’alle-
natore della prima 
squadra nerover-
de, Alessandro 
Brazzini, che 
infatti, dopo il bel 
successo nel der-
by contro Pi-
stoia, tiene alta 
l’attenzione delle 
sue pallavoliste. 
“Dopo la bella 
affermazione nel 
derby contro La 
Fenice - sottoli-
nea -, arriva il Ca-
lenzano. Trattasi 
di partita da non 
sottovalutare contro 
una formazione 
che annovera fra le 
proprie fila giocatri-
ci esperte, che ci possono creare grossi problemi.  
Per la compagine affidata a me e a Marzio Luchetti è 
necessario dare un po' di continuità e consolidare la clas-
sifica in girone talmente equilibrato che ci vuole poco per 
salire o scendere. Tra l’altro non giocheremo sul classico 
campo da gara, il ’Capitini’, ma sul terreno da gioco 

della palestra Sestini, che ospiterà questa e la prossima 
gara casalinga del Volley Aglianese (nella foto).  
Non devono esserci cali di concentrazione e non dobbiamo 
neppure scendere in campo pensando alla graduatoria , che 
non dice ancora nulla vista la lunghezza del torneo. Dovre-

mo essere attenti e 
preparati in tutti i 
fondamentali, cer-
cando di sviluppare 
il nostro gioco nel 
modo migliore.  
Il mio vecchio ami-
co Andrea Becca-
ni proverà a farmi 
lo sgambetto e non 
voglio che la mia 
squadra ci caschi 
dentro a piè pari. 
Anche per questo 
motivo, ma non 
solo, abbiamo in-
tensificato gli alle-
namenti settimana-
li. Vogliamo fare 
bene, evitare peri-
colose distrazioni. 
Calenzano è av-

versaria davvero insidiosa. Come al solito, sarà importante il 
calore (e il colore) dei nostri sostenitori. Perché il tifo ci sor-
regge nei momenti difficili, che non mancano mai, nemmeno 
negli incontri più semplici, quelli in cui le cose girano a mille. 
Il pubblico, quindi, diventi squadra. Con noi”.  

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Marzio Luchetti e il 
nuovo gruppo under 16. 
Calato nei panni di Ci-
cerone, Marzio ce lo 
presenta. 
“Si tratta di un gruppo 
molto compatto anche se 
formato da ragazze clas-
se 2003 che lo scorso 
anno disputavano l’under 
14. A loro si sono unite 
ragazze, classe 2002, che 
erano al primo anno di 
under 16.  

Non avevo 
dubbi che 
a v r ebbe ro 
dato vita a 
un bel grup-
po, unitissi-
mo (anche 
troppo, ma 
sono quindi-
cenni e 
spesso lo 
dimentico) e 
questo si è 
visto anche 
in campo. 
Stiamo di-
sputando un 
buon cam-
p i o n a t o 
(manca una 

partita con la Pieve per 
terminare il girone di an-
data).  
Quarrata a parte 
(abbiamo perso 3-0, ma 
l’abbiamo fatto faticare 
parecchio), tutte le altre 
squadre sono sullo stesso 
livello: si può perdere e 
vincere contro chiunque. 
La differenza la fa spesso 
la concentrazione, ahimè 
molto più difficile da alle-
nare rispetto che ne so a 

una battuta o 
un bagher. 
Come ben 
sanno le mie 
ragazze, insi-
sto (secondo 
loro troppo) 
sul fatto che 
durante gli 
a l l enamen t i 
spesso ci de-
concentriamo, 
commettendo 
così errori 
banali, che poi 
vengono repli-
cati in partita. 
Non ci manca 
niente per lottare per le 
prime posizioni in classifi-
ca; ci stiamo allenando 
tanto, dobbiamo riuscire 
ad aumentare la qualità 
di ciò che facciamo e i 
risultati ci daranno ragio-
ne. Quindi testa e corag-
gio deve essere il nostro 
motto”.  
Questa è la rosa-
giocatrici: le alzatrici 
Chiara Bolognesi e 
Allegra  Biancalani, le 
opposte Lisa   Gai e 
Laura  Nincheri, le 
centrali Silvia Pie-
rattini, Ginevra  
Marini e Caterina 
Querci, le schiac-
ciatrici Noemi  
Iozzelli, Caterina 
Niccolai, Gaia 
Vignini, Asia Bini 
e Rebecca Baldi, i 
liberi Lavinia Vet-
tori e Chiara Pa-
ci. I dirigenti sono 
Barbara Fiaschi, 
Monica Nuti e 
Christian Bianca-
lani. 

Marzio Luchetti sprona la sua under 16 
“Ragazze siete splendide, ma testa!” 
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Nelle foto, dall’alto in 
basso in senso orario: 
la compagine under 
16; uno dei numerosi 
momenti felici di Mar-
zio, la promozione in 
C; il nostro sorridente 



 

Pag. 3 

Scambio degli auguri 
al Lago Primo Maggio 

L’under 12 e il monito di  Toccafondi 
“Bimbe forza, c’è da lavorare duro” 

Segnatevi questi nomi, ne sentiremo parlare: 
Rebecca Civilini, Virginia Marchi, Alessia 
Di Ninni, Teresa Risaliti, Adriana Lo Bas-
so, Elisa Corsini, Emma Ferri, Letizia Pe-
sci, Elettra Lombardi, Sara Lekaj, Agnese 
Barni, Alice La Porta e Klarisa Kolay. So-
no le piccole aspiranti pallavoliste dell’équipe 
under 12, diretta - è proprio il caso di scrivere 
visto che è un… generalissimo - da Paola 
Toccafondi.  
Che ce le descrive in questo modo. 
“Formano un gruppo abbastanza omogeneo su cui 
c’è molto da lavorare. Le cose da fare sono tante e 
il campionato under 12 non aiuta perché inizia a 
gennaio e consiste in poche partite. Nelle amiche-
voli sin qui disputate, si sono visti dei miglioramenti, 
ma non esaltiamoci né perdiamoci in troppi discor-
si: c’è soltanto da lavorare perché il passaggio dal 
campo piccolo a quello grande è tosto. È completa-
mente un altro modo di stare in palestra e di vede-
re la pallavolo. È un salto nel vuoto. A volte queste 
ragazzine sono spaesate, ma è normale”.  
Ma siccome ce l’hanno fatta altre, tutte o quasi 
tutte, in passato, bimbe non spaventatevi: piut-
tosto seguite i suggerimenti di Paola, allenatri-
ce/sergente di ferro anche con i mass media. 
Troppo simpatica la nostra, che si approccia 
sempre con un “ohioia”, una affettuosa 
(speriamo noi) scocciatura per lei rispondere 
alle domande dei giornalisti.  

Da.Sc.V. 

Due belle notizie. 
La prima: il Vol-
ley Aglianese ha 
ottenuto il mar-
chio di qualità 
(standard) dalla 
Fipav per l’otti-
mo lavoro svolto 
a livello di settore 
giovanile. Anche 
per il 2018 e 
2019, dunque, la 
società neroverde 
potrà fregiarsi di 
questo prestigio-
so riconoscimen-
to.  
Sodalizio che, 
attraverso l’opera 
di patron Lucia-
no Bonacchi e 
degli altri validissi-
mi dirigenti, ha già 
predisposto la 
sede dello scam-
bio degli auguri 

per le prossime 
festività. 
Mercoledì 20 di-
cembre,  dal le 
19.30 al ristorante 
del Lago Primo 
Maggio, tutte le 
tesserate aglianesi 
potranno farsi gli 
auguri e scambiarsi 
i doni. Si chiede 
soltanto di dare 
conferma della 
propria presenza 
al rispettivo diri-
gente entro e non 
oltre domenica 10 
dicembre.  
Costi contenuti: 
15 euro per gli 
adulti, 10 per at-
lete e bambini. 
Iniziamo a… lec-
carci i baffi (anche 
chi non li ha). 

Da.Sc.V. 

Nelle foto: in alto il gruppo 
under 12 allenato da Paola 
Toccafondi; in basso ecco 
l’allenatrice anche questa 
stagione al Volley Aglianese 



 

 

Pag. 4 

1 Astra Chiusure Lampo 15 

2 Liberi E Forti 1914 FI 13 

2 Solari Monsummano 13 

2 Am Flora Buggiano 13 

5 Officine Meccaniche 12 

6 Volley Aglianese 11 

7 Ius Pallavolo Arezzo 10 
8 Chianti Volley 8 

8 Viva Volley Prato  8 

10 Pistoia Volley La Fenice 7 
10 Pallavolo Certaldo 7 

12 Sales Volley Firenze 6 

13 Calenzano Volley 3 

14 Mens Sana Siena 0 

  Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

7ª giornata andata: 
sabato 25/11/2017, 

palestra Sestini di Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese -  

Calenzano Volley 
Arbitro: Salvatore Piazzolla 

8ª giornata andata: 
sabato 2/12/2017, 

palestra Sestini di Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese - 

Chianti Volley 

Prima Divisione A 
 

Appenino Pistoiese 12 
Volley Aglianese 11 

Pieve a Nievole 9  
Ingro Vivaio Mazzoni 8  

Chiesina Volley  7, Upv Buggiano 6, 
Blu Volley Blu Quarrata  

e Progetto Volley Bottegone 5,  
Pallavolo Monsummano 4, 

La Fenice 3, Nottolini Capannori 2, 
Milleluci Casalguidi 0 

Under 18 A 
 

Upv Buggiano 18 
Volley Aglianese 15  

  Blu Volley Quarrata 12 
Montebianco Pieve a Nievole 9 

Pallavolo Monsummano 6 
Progetto Volley Bottegone 3  
Pistoia Volley La Fenice Blu 0 

 
 
 

Under 16  A 
 

Blu Volley Quarrata 21 
Monsummano I Livello 16 

Upv Buggiano 12 
Nottolini Capannori Bianca 11 

Volley Aglianese * 9 
Montebianco Pieve a Nievole *  

e Milleluci Casalguidi 5 
Appennino 2 

 
* una partita in meno 

6ª giornata ritorno: 
 Pistoia Volley La Fenice - 2 

Volley Aglianese - 3 

Under 14 B 
 

Upv Buggiano 18 
Chiesina Volley 15  

Don Carlos Mazzoni 12 
Pistoia Volley La Fenice 9 

Delfino Pescia 6 
Volley Aglianese 3 

Blu Volley Quarrata Blu 0 
 
 

Nelle foto: da sinistra, 
il capitano della pri-
ma squadra neroverde 
Cecilia Torracchi e 
Costanza Bartolini. 
Brave e belle come 
tutte le altre atlete 


