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

Agliana, sveglia: Monsummano è forte 
Brazzini sprona le atlete al riscatto 

$JOLDQHVH�IRUHYHU 

AGLIANA. Non è un periodo semplice e in questo 
senso la sosta natalizia è servita a poco: la prima 
squadra neroverde era giunta alle festività 
“inciampando” nella Sales e ha 
iniziato il 2018, l’anno nuovo, soc-
combendo, pur in modo onorevo-
le, a Bagno a Ripoli. La classifica 
è decisamente peggiorata: chi sta-
zionava nelle parti basse si è mes-
so a… correre, chi stava più in 
alto, come l’Aglianese, si è… 
fermato. Urge tornare innanzitutto 
a giocare una buona pallavolo e poi 
a fare risultato, anche se il calenda-
rio non è dei più favorevoli. 
Coach Alessandro Brazzini non 
se lo nasconde: l’aveva detto in 
tempi non sospetti e lo ripete ora, 
cercando però di non caricare 
troppo la sfida di questo tardo 
pomeriggio.  
“Affronteremo un Monsummano 
forte, attrezzato in tutti i ruoli. Tratta-
si di partita molto difficile. Speriamo 
di esprimere un buon gioco sia per il 
pubblico, che finalmente tornerà a 
occupare le tribune del ‘Capitini’, 
sia per la graduatoria, che necessita 
di essere incrementata. Sarà impor-
tante fare prima possibile un grosso 
risultato, che ci permetta di recuperare i punti persi nella 
precedente gara casalinga. Sappiano qual è il valore della 
squadra allenata da Galatà e sicuramente proveremo a 

renderle la vita difficile nel massimo rispetto dell’avversario, 
ma siamo altrettanto consapevoli della nostra forza. Vende-
remo cara la pelle a tutti. La formazione dovrebbe essere al 

completo col rientro del libero Irene 
Quadrino (nella foto a centro pagina, 
ndr).  
Alla ripresa del torneo, la settimana 
scorsa, abbiamo dovuto fare i conti con 
un match ostico. Contro la corazzata di 
Morettini l’auspicio era una prestazio-
ne all’altezza e per buona parte dell’in-
contro così è stato. Alla lunga però capi-
tan Cecilia Torracchi e compagne si 
sono dovute arrendere alle bordate di 
Sacchetti e Zerini e ne è uscito un 3-
1 dignitoso. È stato un incontro dai due 
volti. I primi due parziali sono stati gioca-
ti alla pari con buoni scambi difensivi e 
attacchi intelligenti. Abbiamo vinto il 
secondo set forzando il servizio e ren-
dendo più leggibile il loro attacco, ma 
alla fine la maggiore esperienza e la 
tecnica hanno prevalso. Pensiamo al 
confronto con Monsummano, ormai 
Bagno a Ripoli è alle spalle”. 
Giusto: inutile piangere sul latte ver-
sato, anche se, è altrettanto giusto 
ripeterlo, un conto è perdere contro 
Bagno a Ripoli, un altro con la Sa-
les, con tutto il rispetto per quest’ul-

tima. Come ama dire il tecnico, l’Aglianese  dovrà far 
bene grazie al suo pubblico e con il suo pubblico. Forza! 

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
Nella stanza dei bottoni 
- scherziamo, ma non 
troppo -, quella del pre-
sidente Luciano Bo-
nacchi, tre signore, una 
più brava e bella dell’al-
tra: Ersilia, Alessan-
dra e Francesca.  
Le conosceremo tutte e 
tre, ma iniziamo con 
Francesca Gentile, di 
origini napoletane, da 
anni trapiantata ad 
Agliana, sposata da 17 
con Nello, madre di 
Gabriele, 14 anni, aspi-
rante cestista.  

Da 7  insegnante di 
scuola materna e prima-
ria, da 4 insegnante di 
sostegno per bambini 
diversamente abili, at-
tualmente all’Istituto 
Comprensivo Mar-
gherita Hack di Mon-
temurlo. Nel tempo 

libero, in amministrazio-
ne/segreteria, con Ersi-
lia, Alessandra e so-
prattutto patron Bo-
nacchi. 
“Ho iniziato lavorando in 
un call center, poi alter-
nando scuola e call cen-
ter, infine scuola. Cinque, 
sei anni fa, il caso ha 
voluto che un’altra Fran-
cesca, anch’ella napoleta-
na come me e mia cono-
scente, facesse il mio 
nome a Bonacchi ed 
eccomi all’Aglianese. 
Sono tifosa, ma senza 
poter vedere le partite per 
gli impegni familiari. Ma 
da piccola ho giocato un 
anno a volley.  
Bonacchi è una persona 
stupenda, con cui mi sono 
trovata subito a mio agio. 
Ma i napoletani, in gene-
re, legano con tutti. Bo-
nacchi è più diplomatico, 
io tenderei a… essere 
diretta. A scuola seguo un 
bimbo autistico, Lorenzo, 
italo-turco. Frequenta la 
seconda classe della pri-
maria, mi avevano detto 
che avrebbe imparato 
poco e niente e invece 
giorno dopo giorno ne 
apprezzo, con soddisfa-
zione immensa, gli sforzi, 
la crescita. Ha imparato 
dapprima le vocali, le 
lettere, poi le consonanti, 
le sillabe. Mi fa capire che 
nella vita non è tutto faci-
le. Lo considero come un 
figlio, anche se ha una 
famiglia meravigliosa, che 
lo segue moltissimo.  
Da Lorenzo e France-
sca, quindi, forza Aglia-
nese! Di cuore”.   

Francesca Gentile, l’insegnante neroverde 
Col piccolo Lorenzo per una storia bella 
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Nelle foto, dall’alto in 
basso in senso orario: 
Francesca insegnante; 
in vacanza con marito 
e figlio; a festeggiare 
un bel traguardo  
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Under 12, Befana ok 
Terzo posto ed elogi 

Sesto posto al “Presepe della Marineria” 
La squadra under 16 grande a Cesenatico 

Un’esperienza che dà gioia (e non solo per il 
risultato maturato). La compagine under 16 del 
Volley Aglianese è tornata dalla Romagna 
orgogliosa di quello che ha fatto: sesta posizio-
ne, assieme alla Sivis Bresso, al Torneo Na-
zionale Presepe della Marineria di Cese-
natico, dietro a équipe del calibro di New 
Project Torino 2003, Valdarninsieme, Volley 
Team 03 Piacenza, Sports Team Roma, Max-
Moto Miovolley e Terraglio Volley, ma davanti 
a Cattolica Volley e Olginate Polisportiva, 
Adriaservice Volley Angels Project Red e Faen-
za Pallavolo, Granarolo Volley e Liu Jo Canovi 
Vam Modena, Volley Angels Projetc Blu e Ma-
jestic.  
“Come ogni torneo anche questo si è rivelato una 
bella esperienza per le ragazze, che hanno avuto 
modo di confrontarsi con coetanee di squadre pro-
venienti da tutta Italia - racconta la dirigente 
accompagnatrice Barbara Fiaschi -. Una for-
mazione, la nostra, formata da atlete provenienti 
da due compagini della nostra società, una parte 
dell’under 16 e una dell’under 14 della scorsa 
stagione. Quando i gruppi vengono divisi e ricom-
pattati devono assestarsi. Nonostante ciò, le palla-
voliste hanno dimostrato di essere unite e quadra-
te. Dopo essersi classificate seconde nel girone 
eliminatorio, ai quarti hanno trovato Piacenza, 
decisamente più forte, soccombendo. Hanno dispu-
tato, infine, la finale per il 5° posto, perdendo con 
il Max-Moto Miovolley. Considerando che 
mancavano due centrali, Silvia Pierattini e Ca-
terina Querci, e il palleggiatore Chiara Bolo-
gnesi il sesto posto è buono”.  
Un bravo, dunque, al tecnico Mar-
zio Luchetti, alle dirigenti accom-
pagnatrici Barbara Fiaschi e Mo-
nica Nuti, ma soprattutto alle 
giocatrici, le protagoniste: l’alzatri-
ce Allegra Biancalani, le schiac-
ciatrici Caterina Niccolai, Noe-
mi Iozzelli, Gaia Vignini e Asia 
Bini, la centrale Lisa Gai, il libe-
ro/centrale Lavinia Vettori, le 
opposte Laura Nincheri e Re-
becca Baldi, il libero Chiara 
Paci.  L’appuntamento è per il 
prossimo anno, con la speranza 
che l’Aglianese continui a tenere 
alti i nomi di Agliana e Pistoia. 

Da.Sc.V. 

Piccole pallavoli-
ste crescono be-
ne. Torna a far 
parlare di sé la  
formazione under 
12 del Volley 
Aglianese, giun-
ta terza alla se-
conda edizione 
del Torneo del-
la Befana, orga-
nizzato dalla Pal-
lavolo Milleluci 
Casalguidi di 
patron France-
sco Barbasso e 
del l ’a l lenatore/
direttore sportivo 
Sergio Rosa 
nell’impianto di 
Casale.  
In una competi-
zione a 6 compa-
gini, che ha visto 
la presenza di 
tanta gente e non 

solo del volley in 
palestra e all’otti-
mo pranzo allesti-
to per giocatrici, 
allenatori e diri-
genti al circolo 
Milleluci, le ra-
gazzine aglianesi si 
sono fatte rispet-
tare. La Milleluci 
Blu ha avuto ra-
gione del Delfino 
Pescia in finale: 
15-14 al terzo e 
decisivo set. Terzo 
posto appunto per 
il Volley Aglia-
nese, quarto per 
la Milleluci Gial-
la, quinto per il 
Lamporecchio e 
sesto per l’Ap-
pennino Volley 
di San Marcello 
Pistoiese.  

Da.Sc.V. 

Nella foto in 
alto la squadra 
under 16, che 
ben ha figurato 
in Romagna; in 
basso quella 
under 12, terza 
a Casalguidi 
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1 Astra Chiusure Lampo 29 

2 Liberi E Forti 1914 FI 25 

2 Solari Monsummano 25 

4 Ius Pallavolo Arezzo 24 

5 Am Flora Buggiano 20 

6 Officine Meccaniche 18 

7 Volley Aglianese 17 
8 Viva Volley Prato  16 

9 Pallavolo Certaldo 14 

10 Sales Volley Firenze 13 
11 Calenzano Volley 11 

12 Pistoia Volley La Fenice 10 

13 Chianti Volley 9 

14 Mens Sana Siena 0 

  Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

12ª giornata andata: 
sabato 13/1/2018, 

palasport ITC Capitini di Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese -  
Ctt Img Solari Monsummano 

Arbitro: Diego Armento 

13ª giornata andata: 
domenica 21/1//2018, 

palazzetto San Paolo Prato  
 ore 18, Viva Volley Prato -  

Volley Aglianese  

Prima Divisione A 
 

Pieve a Nievole * 24  
Appenino Pistoiese 23 
Volley Aglianese 21 

Upv Buggiano 17  
Blu Volley Blu Quarrata 15 

Monsummano e Chiesina Volley * 14 
Bottegone 12, Ingro Vivaio 11,  

Nottolini 6, Milleluci 5,  La Fenice 3 
 

* una partita in più 

Under 18 A 
 

Upv Buggiano 29 
Volley Aglianese 26  

  Blu Volley Quarrata 17 
Pallavolo Monsummano * 

e Montebianco Pieve a Nievole * 15 
Progetto Volley Bottegone 6  
Pistoia Volley La Fenice Blu 0 

 
* una gara in più 

 

Under 13  D 
 

Delfino Pescia 15 
Ediletrusca Buggiano 12  
Blu Volley Quarrata 6 

Montebianco Pieve a Nievole 
e Pistoia Volley La Fenice Blu 5 

Volley Aglianese 2 
 
 11ª giornata andata: 

 Astra Chiusure Lampo - 3 
Volley Aglianese 1 


