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

Il 2017 si chiude con la Sales Firenze 
Brazz: “Finiamo bene un anno positivo” 
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AGLIANA. Ancora un piccolo grande sforzo e 
poi… sarà Natale per tutti. Alessandro Brazzini, 
il coach della prima squadra del Volley Aglianese, 
tiene tutto il gruppo sulla corda: non è il momento 
di abbassare l’attenzione, anche se il periodo indur-
rebbe più al pa-
nettone che all’a-
gonismo.  
“Quella di questo 
tardo pomeriggio 
con la Sales Vol-
ley Firenze è una 
partita dalle mol-
teplici implicazioni. 
Nonostante il pro-
babile recupero di 
Fasola, la squa-
dra risente ancora 
di qualche acciac-
co. Cercheremo di 
mettere in campo 
la miglior forma-
zione possibile. 
Non guardiamo la 
classifica: la gara 
non sarà per nien-
te facile, le fioren-
tine hanno in organico alcune ragazze esperte della cate-
goria e buone individualità che sarà necessario limitare. 
Noi dovremo cancellare l’ultima prestazione esterna che 
non è stata all’altezza di ciò che siamo abituati a vedere 
fra le mura di casa. L’auspicio è che il nostro pubblico 
sappia sostenere le giocatrici in modo adeguato, per 

garantire quella spinta in più necessaria a concludere un 
2017 già molto positivo, che ha visto il mantenimento della 
categoria nella passata stagione e che allo stato attuale ci 
vede in una posizione di tutto riguardo.  
Sappiamo bene che l’obiettivo primario è raggiungere la 

salvezza nel più 
breve tempo possi-
bile, per questo 
gare come questa 
rivestono una note-
vole importanza. 
C on c en t r a z i o n e 
massima e ferrea 
d e t e r m i n az i o n e 
L’occasione è propi-
zia per augurare 
Buone Feste  a 
tutti: da parte mia, 
da Marzio Lu-
chetti e dalle pal-
lavoliste: vi promet-
tiamo impegno, ma 
continuate a soste-
nerci! Ne abbiamo 
bisogno: i tifosi 
danno quella carica 
in più, indispensabi-

le per noi”. La squadra e i supporter: una cosa sola. E si 
vince. Ora tutti a guardare, pardon tifare, Aglianese. 
Non importa che sia ancora di scena alla Sestini, an-
che se ci auguriamo di ritrovare presto il “Capitini” 
apparentemente perduto. 

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Due squadre, under 14 
e 13 Fipav affidate a 
Luis Camponovo, una 
compagine, under 13 
Uisp guidata da Angelo 
Muccelli. Conosciamo-
le meglio.  
Questa è la rosa-
giocatrici Under 14: 
Gaia Allegri, Anna Be-
cheroni, Rebecca Bian-
calani, Chiara Castellani, 

Benedetta Frati, Erika 
Gai, Agnese Manetta, 
Lisa Marchi, Martina 
Mosmalej, Elena Perrot-
ta, Alessia Ricotti e Da-
phne Sinatti.  
Questo è invece il par-
co-atlete dell’Under 
13: Margherita Bologne-
si, Sara Calcagno, Maria 
Jesus Carlomagno, Em-
ma Ciottoli, Alice Cop-
pini, Martina Greco, 
Tabata Magni, Adele 

Marra, Marta 
Mesti, Azzurra 
Nicolini, Dilet-
ta Palma, Va-
nessa Pitasi, 
Misia Rastelli e 
Giulia Rosati. 
Questa è la 
rosa-giocatrici 
dell’Under 13 
Uisp: Giulia 
Armino, Mari-
ka Biagini , 
A l e s s a n d r a 
Biagioni, Anna 
B i a n c a l a n i , 
Diletta Inno-
centi, Rachele 
Logli, Gaia Luchetti, 
Vittoria Marini ed Emma 
Pacini.  
“Con le mie under 14 e 
13 stiamo lavorando bene 
- fa sapere Campono-
vo -:  sono contento. Si 
vedono i progressi. Siamo 
partiti un poco indietro 
rispetto ad altre squadre 
per diversi motivi, ma 
sono convinto che se con-
tinueremo a lavorare in 
questo modo 
potremo cre-
scere e divertir-
ci, magari to-
gliendoci qual-
che soddisfa-
zione. L’Under 
13 Uisp ha 
l’obiettivo di 
diventare una 
squadra per 
poter disputare 
il campionato 
Under 14 
Uisp dell’area 
metropolitana 
a partire dalla 
fine del mese 
di gennaio”.   

Ecco le Under 14\13 Fipav e la 13 Uisp 
“Col lavoro diventeranno squadre vere” 
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Dall’alto in basso in 
senso orario: l’équipe 
under 14; fa il segno 
della vittoria il gruppo 
under 13; infine coach 
Luis Camponovo, un 
gradito ritorno  
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Buone Feste a tutti! 
Mercoledì… al Lago 

La Seconda Divisione si sta allenando 
Ely Capobianco: “Pronti all’esordio” 

Gennaio, mese di debutti: la squadra di Secon-
da Divisione, ad esempio, esordirà proprio 
tra poche settimane. È Elisabetta Capobian-
co, l’allenatrice, a raccontarcelo. 
“Il gruppo si basa sul capitano nonché banda An-
drea Giulia Corsi, sulle altre schiacciatrici Mar-
tina Bartolini e Alessia Mattoccia, sulle oppo-
ste Elena Nardiello e Carlotta Fantacci, sulle 
alzatrici Giada Coppini e Matilde Belotti, 
sulle centrali Ginevra Parrini e Alessia Salvini 
e infine sul libero Martina Traversi. I dirigenti 
accompagnatori sono Valdemaro Salvini e Ales-
sandra Berti. Le ragazze sono ancora in fase di 
precampionato: si stanno allenando. Purtroppo 
dobbiamo già registrare l’infortunio occorso a Nar-
diello, distorsione a una caviglia: le facciamo gli 
auguri per un pronto ritorno! Con un gioco di paro-
le… speriamo di partire col piede giusto per poter-
ci togliere qualche soddisfazione. Non disponiamo 
di una panchina lunga perché mancano i cambi al 
centro, ruolo fondamentale soprattutto per dare un 
cambio al volo, e al libero. Dovrò inventarmi qual-
cosa. Approfitto di questo spazio per rivolgere il 
mio augurio di Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo e fare l’in bocca al lupo alle mie atlete e a 
tutte le giocatrici del Volley Aglianese”.  

Da.Sc.V. Il tempo non si 
ferma: trascorre 
in fretta, troppo 
in fretta. Un altro 
Natale si avvici-
na, un altro anno, 
il 2017, ci sta per 
salutare.  
D’uopo fare gli 
auguri di Buon 
Natale e Felice 
Anno Nuovo, in 
attesa di scam-
biarceli di perso-
na mercoledì 
prossimo 20 di-
cembre, al risto-
rante del Lago 
Primo Maggio 
di Agliana. Buo-
ne Feste a tutti 
con buoni propo-
siti per tutti e in 
particolare per il 
nostro amatissi-
m o  V o l l e y 

Aglianese. La 
speranza è che 
Natale e Anno 
Nuovo ci portino 
serenità, che signi-
fica in primis salu-
te, star bene con 
sé stessi e gli altri. 
Con la salute, co-
me dicevano i vec-
chi saggi, tutto il 
resto viene di con-
seguenza. 
Forza allora al 
vivaio, che diventi 
sempre più… ver-
de e florido, e alla 
prima squadra, che 
possa centrare i 
traguardi che si è 
prefissa. Ma un 
pensiero a chi sta 
peggio di noi:  ché 
torni a sorridere. 
Una carezza. 

Da.Sc.V. 

In alto, la formazione di 
Seconda Divisione, diretta 
da Elisabetta Capobianco; 
in basso, una sorridente 
Elisabetta in tuta Aglianese 



 

 

Pag. 4 

1 Astra Chiusure Lampo 24 

2 Solari Monsummano 22 

3 Liberi E Forti 1914 FI 19 

4 Ius Pallavolo Arezzo 18 

5 Volley Aglianese 17 

6 Officine Meccaniche 15 

6 Am Flora Buggiano 15 
8 Pallavolo Certaldo 14 

9 Viva Volley Prato  13 

10 Pistoia Volley La Fenice 9 
10 Chianti Volley 9 

10 Sales Volley Firenze 9 

13 Calenzano Volley 5 

14 Mens Sana Siena 0 

  Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

10ª giornata andata: 
sabato 16/12/2017, 

palestra Sestini di Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese -  

Sales Volley Firenze 
Arbitro: Giulia Iozzi 

11ª giornata andata: 
sabato 6/1//2018, 

palestra Gobetti Bagno a Ripoli  
 ore 18, Astra Chiusure Lampo -  

Volley Aglianese  

Prima Divisione A 
 

Appenino Pistoiese 20 
Volley Aglianese 19 

Pieve a Nievole 15  
Chiesina Volley  13 
Upv Buggiano 12  

Blu Volley Blu e Monsummano 10 
Ingro Vivaio Mazzoni e Bottegone 8  

Nottolini Capannori 6 
Pistoia Volley La Fenice 3 

Milleluci Casalguidi 2 

Under 18 A 
 

Upv Buggiano * 23 
Volley Aglianese * 20  
  Blu Volley Quarrata 16 

Montebianco Pieve a Nievole 13 
Pallavolo Monsummano 12 

Progetto Volley Bottegone 6  
Pistoia Volley La Fenice Blu * 0 

 
* una partita in meno 

 

Under 13  D 
 

Ediletrusca Buggiano  
e Delfino Pescia 9 

Montebianco Pieve a Nievole 
e Pistoia Volley La Fenice Blu 3 

Blu Volley Quarrata 2 
Volley Aglianese 1 

 
 9ª giornata andata: 

 Ius Pallavolo Arezzo - 3 
Volley Aglianese 0 


