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“Umore buono, ma occhio al Chianti” 
Il monito del Brazz, l’allenatore di ferro 
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AGLIANA. Lui, Alessandro Brazzini, sarà della 
partita nonostante si sia sottoposto a una procedura 
medica durante la settimana, se non andiamo errati 
giovedì. Ha avuto il placet per sedere sulla panchina, 
lui che seduto non ci sta neppure un secondo, visto 
che vive la gara 
come se stesse 
giocando nei pan-
ni di tutte le at-
lete.  
È contento di 
quest’avvio sta-
gionale, ove forse 
potevamo avere 
addirittura qual-
che punticino in 
più, e proprio per 
questo invita le 
sue pallavoliste a 
diffidare delle 
rivali di questa 
sera, eccezional-
mente alle 21.15 
alla palestra Se-
stini per l’indi-
sponibilità perdu-
rante del palaz-
zetto dello sport ITC Capitini.  
“La formazione è al completo - fa sapere - perché do-
vremmo recuperare pure Miriam Fasola (ancora non 
conosciamo il responso, ndr). L’umore è buono per la 
classifica che ci vede al quarto posto, ma sono comunque 
molto cauto in quanto incontreremo una compagine neo 

promossa che sta facendo bene, con buonissime individuali-
tà e l’entusiasmo di chi vuole giocarsela contro tutte. Ancora 
massima attenzione, quindi, e settimana dopo settimana 
grande lavoro in allenamento per migliorare le fasi che ci 
hanno creato più problemi sinora. Conosco troppo bene 

questa categoria, 
inoltre, per non 
sapere che ancora 
non c’è nulla di 
stabilizzato, tranne 
forse le prime due 
della classe che 
sembra abbiano 
una marcia in più. 
Giocheremo anche 
questa volta alla 
‘Sestini’ e sono 
certo che il pubblico 
ci darà una grossa  
mano, come sabato 
scorso con Calen-
zano.  
Avere tifosi numero-
si e caldi è impor-
tante perché infon-
de fiducia alle gioca-
trici, le motiva ancor 

di più a fare bene, a essere concentrate e determinate in 
tutti i frangenti dell’incontro. Via, non resta che scendere sul 
terreno da gioco”. Proprio così.  
Ma quant’è forte il Brazz, l’allenatore di ferro. Un elo-
gio a patron Bonacchi per averlo scelto. 

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Costanza cresce che è 
un piacere. Nata il 27 
settembre del 1996, 172 
centimetri di atletismo 
e femminilità (ché lo 
sport è uno dei must 
della seduzione), Bar-
tolini, che studia 
Scienze della Forma-
zione Primaria all’U-
niversità, sta miglioran-
do di annata in annata.  
Lei, che desidera diven-
tare maestra nella vita 
di tutti i giorni, sul cam-

po lo è già. L’ex anima-
trice ricca di energia e 
sensibilità, l’attuale alle-
natrice di mini e super-
minivolley ad Agliana, 
ha testa e gambe. In un 
paio di parole, è regola-
re e affidabile ed è per 
questo che i suoi tecni-
ci, nel tempo, non pos-
sono fare a meno di lei. 
È un altro splendido 
fiore sbocciato nel flori-
do vivaio aglianese, una 

“bimba” delle nostre, 
come ce ne sono tante 
nella prima squadra 
neroverde. Ha un sogno 
sportivo e non lo man-
da a dire, ma avendo 
cervello si prefigura 
pure un eventuale finale. 
“Il sogno è quello di arri-
vare a conquistare un 
torneo nazionale, la B\2, 
con questo gruppo. Sareb-
be meraviglioso. Certo, la 
società forse non ce la 
farebbe a reggerne i costi, 
ma sognare è bellissimo, 
per cui…”.  
Giusto così. All’Aglia-
nese è in uno spoglia-
toio di amiche vere. Si 
nota lontano un miglio e 
lei lo conferma. “Siamo 
molto affiatate, basti pen-
sare a quante iniziative 
extra palestra partecipia-
mo assieme. Trascorrere-
mo anche il Capodanno 
insieme e a gennaio, du-
rante la pausa, io Tor-
racchi Borgi Barcaioli 
e Fedi, andremo a Sivi-
glia, a svernare”.  
Poi si racconta, a ruota 
libera. “L’esperienza di 
animatrice turistica l’augu-
ro a tutti: stare fuori casa 
a lavorare, a contatto con 
la gente, fa crescere. Mol-
to. Ora mi sento predispo-
sta ad allenare le bambi-
ne, ove bisogna alternare 
autorevolezza a momenti 
giocosi, riprendere ma 
pure dare una carezza”.  
Sta studiando da mam-
ma, da grande mamma, 
ma noi, egoisticamente, 
la vogliamo ancora per 
molto pallavolista. Co-
me faremmo senza? 

Bartolini e una crescita esponenziale 
Costanza di nome e di fatto: chapeau! 
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Oltre alla copertina 
del giornale, che le 
abbiamo dedicato, 
ecco altri tre begli 
scatti di Costanza 
Bartolini, sempre più 
costante e valente  



 

Pag. 3 

Contro Forconi & co 
un’Aglianese da 7+  

Due secondi posti che fanno ben sperare 
Muccelli: “A tutto gas, senza mollare” 

Un plauso alle formazioni Under 18 e di Prima 
Divisione del Volley Aglianese. Entrambe 
guidate da Angelo Muccelli, il coach 
“centauro”, occupano attualmente il secondo 
gradino del podio nei rispettivi gironi. 
L’Under 18 annovera tra le proprie fila le alza-
trici Elena Maini e Matilde Belotti, le centrali 
Linda Romanelli, che ha giocato nella prima 
squadra contro Calenzano, e Francesca Pa-
gli, le schiacciatrici Rachele Russo, Francesca 
Pratesi e Francesca Marchettini, l’opposta 
Erika Velli, l’alzatrice/libero Giulia Zappaterra, 
il libero Greta Giusti. A queste si aggiungono 
Miriam Fasola e Chiara Perselli, centrale e 
libero della rosa-giocatrici di serie C. 
“Terminata l’andata al secondo posto con una sola 
sconfitta contro il forte e organizzato Buggiano - 
racconta Muccelli - siamo ripartiti con la Pieve 
rimaneggiati dalle assenze, ma siamo riusciti a 
imporci in rimonta”.  
L’équipe di Prima Divisione può contare sulle 
registe Maini, Zappaterra e Alice Gori, 
sull’opposta Velli, sulle bande Giulia Del Pa-
squa, Alice Provenzano, Marchettini, Russo e 
Pratesi, sulle centrali Romanelli, Pagli, sui 
liberi Giusti e Greta Lenzi. “Siamo secondi 
senza sconfitte. Il torneo è lungo, le prospettive di 
miglioramento grandi, daremo filo da torcere a 
tutti. Sono soddisfatto di impegno e risultati. Ora a 
tutto gas, senza mollare un colpo”.  

Da.Sc.V. 

Una buona gara, 
carica di agoni-
smo e ricca di 
voglia di vincere 
da ambo le con-
tendenti.  
Abbiamo seguito  
Aglianese - Ca-
lenzano alla 
“Sestini”, sabato 
scorso, e l’abbia-
mo trovata una 
partita davvero 
interessante, che 
neppure il prota-
gonismo dell’arbi-
tro, esasperato 
nella sua sfida a 
coach Brazzini, 
è riuscito a rovi-
nare.  
Contro la squa-
dra della bella e 
brava Chiara 
Forconi , una 
pallavolista che 

merita il prezzo 
del biglietto, le 
nostre giocatrici 
hanno risposto 
colpo su colpo, 
per lunghi tratti 
dominando.  
Contro la forma-
zione di Beccani, 
che non compren-
diamo come possa 
essere soltanto 
penultima con soli 
3 punti (ne merite-
rebbe di più), ecco 
le battute chirurgi-
che e la sempre 
maggior affidabilità 
di Costanza Bar-
tolini, l’incisività di 
Sofia Quadrino, 
la sapienza di Jen-
ny Fedi, la capaci-
tà di far ruotare 
tutte del trainer. 

Da.Sc.V. 

Nelle foto: in alto l’équipe 
di Prima Divisione, allenata 
da Angelo Muccelli; sotto il 
nostro con la tuta della 
società, che gli dona molto 
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1 Astra Chiusure Lampo 18 

2 Liberi E Forti 1914 FI 16 

2 Solari Monsummano 16 

4 Volley Aglianese 14 

4 Am Flora Buggiano 14 

6 Ius Pallavolo Arezzo 12 

6 Officine Meccaniche 12 
8 Pallavolo Certaldo 10 

9 Pistoia Volley La Fenice 9 

9 Chianti Volley 9 
11 Viva Volley Prato  8 

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           

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

palestra Sestini di Agliana 
 ore 21.15, Volley Aglianese -  

Chianti Volley 
Arbitro: Gianvincenzo Barcellona 

9ª giornata andata: 
domenica 10/12/2017, 

palazzetto Maccagnolo di Arezzo 
 ore 18, Ius Pallavolo Arezzo -  

Volley Aglianese  

Prima Divisione A 
 

Appenino Pistoiese 15 
Volley Aglianese 13 

Chiesina Volley  10 
Upv Buggiano e Pieve a Nievole 9  

Blu Volley Blu Quarrata,  
Ingro Vivaio Mazzoni  

e Progetto Volley Bottegone 8  
Pallavolo Monsummano 4 

La Fenice e Nottolini Capannori 3 
Milleluci Casalguidi 0 

Under 18 A 
 

Upv Buggiano 20 
Volley Aglianese 17  

  Blu Volley Quarrata 15 
Montebianco Pieve a Nievole 10 

Pallavolo Monsummano 7 
Progetto Volley Bottegone 3  

Pistoia Volley La Fenice Blu * 0 
 

* una partita in meno 
 

Under 16  A 
 

Blu Volley Quarrata 24 
Monsummano I Livello 18 

Upv Buggiano 12 
Montebianco Pieve a Nievole   

e Nottolini Capannori Bianca 11 
Volley Aglianese 9 

e Milleluci Casalguidi 8 
Appennino 2 

 
 

7ª giornata ritorno: 
 Volley Aglianese - 3 
Pallavolo Calenzano - 1 

Under 14 B 
 

Upv Buggiano * 18 
Chiesina Volley 16 

Don Carlos Mazzoni 15 
Pistoia Volley La Fenice 11 

Delfino Pescia 9 
Volley Aglianese 3 

Blu Volley Quarrata Blu 0 
 

* una gara in meno 


