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e-mail: volley.aglianese@tin.it 

Da Brazzini al duo Luchetti-Lazzarini 
Con Siena per tornare a vincere 

$JOLDQHVH�IRUHYHU 

AGLIANA. È trascorso quasi un mese dall’ultimo 
numero del giornale ed è successo praticamente di 
tutto. Dal cambio dell’allenatore 
- le dimissioni di Brazzini, l’ar-
rivo di Luca Lazzarini ad af-
fiancare Marzio Luchetti - ai 
successi delle nostre splendide 
squadre giovanili.  
Abbiamo cambiato mille volte il 
menabò del giornale perché 
sono state tante, troppe le noti-
zie e le richieste arrivate. Ci 
auguriamo di aver accontentato 
tutti, perché tutti lo meritavano. 
Se così non fosse, tranquilli: ci 
rifaremo. 
Intanto, ad esempio, ci scusiamo 
col nuovo volto della prima 
squadra, coach Lazzarini: gli 
avremmo voluto dedicare una 
bella intervista, per conoscerlo 
meglio, ma l’attualità, ovvero il 
fantastico successo dell’équipe 
under 18 guidata da Muccelli, 
ha preteso, giustamente, la pre-
cedenza. A Luca (e a Marzio) 
non mancheranno le occasioni 
per scoprirsi e farsi apprezzare 
ancor di più. 
Lazzarini ha allenato nelle gio-
vanili del Volley Prato 2000 
nell’annata 2005/2006; nelle giovanili e in serie C 
all’Unione Volley Prato Le Signe nel 2007 e 

2008; nelle giovanili, in D e in C al Volley Club Le 
Signe nel 2009 e 2010; nelle giovanili all’Eurodue Fi-

renze dal 2010 al 2012; nelle gio-
vanili e per 2 stagioni in D dal 2012 
a tutt’oggi al Prato Volley Pro-
ject.  
“La dirigenza aglianese mi ha chiesto 
di supportare Luchetti e ho accetta-
to con entusiasmo. Lui, però, sarà il 
primo allenatore, io collaborerò con 
lui. Continuerò ad allenare nel vivaio a 
Prato. Sono molto contento della 
proposta ricevuta e di poter fare que-
sta esperienza”. Lazzarini, tra l’al-
tro, è stato per 5 anni, dal 2012 al 
2017, selezionatore provinciale a 
Firenze portando la rappresentati-
va gigliata alla conquista di due edi-
zioni del Trofeo delle Province. 
Sulla crisi della prima squadra, re-
duce da 6 sconfitte consecutive, sul 
suo momento, i due tecnici ci han-
no fatto sapere all’unisono.  
“Le pallavoliste devono allenarsi, con 
impegno ma in un clima sereno du-
rante la settimana. Manca poco per 
sbloccarci: servono dei risultati, per 
tornare ad acquisire la necessaria 
tranquillità. Forza e coraggio, scendia-
mo in campo senza nulla temere, 
consapevoli dei nostri pregi e dei no-

stri difetti”. Parole sagge. Ora sotto con la Mens Sana. 
Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
La favola dell’Under 
18. La bella storia di 
una delle numerose 
formazioni del Volley 
Aglianese di patron 
Luciano Bonacchi, 
quella allenata da An-
gelo Muccelli.  
La gara secca degli otta-
vi di finale del Campio-
nato Territoriale 
Appennino Toscano 
under 18 è stata vinta 
da Agliana, impostasi 

con il punteggio di 3-2 
(26-24, 10-25, 22-25, 25
-21, 15-11 i parziali) sul 
Pistoia Volley La Fe-
nice di Claudio Cara-
melli alla palestra An-
na Frank di Pistoia. 
La formazione nerover-
de giocherà la final four 
del campionato domeni-
ca 18 a Pontremoli 
con Buggiano, Notto-
lini Capannori e Ca-
maiore. Ma è già tra le 
migliori 16 compagini 

della Toscana e parte-
ciperà al Campionato 
Regionale. 
Un bravo a Muccelli, a 
Luchetti, che ha avuto 
modo di dargli una ma-
no, alle alzatrici Elena 
Maini e Matilde Be-
lotti, ai liberi Chiara 
Perselli e Greta Giu-
sti, alle centrali Miriam 
Fasola, Francesca 
Pagli e Linda Roma-
nelli, alle schiacciatrici/
opposte Erika Velli, 
Francesca Pratesi, 

Francesca Marchetti-
ni e Rachele Russo, 
alla palleggiatrice-libero 
Giulia Zappaterra, ai 
dirigenti Alessandra 
Bertini e Massimo 
Zappaterra.  
Curiosità: due anni fa lo 
stesso gruppo aglianese 
s’impose 3-1 su La Fe-
nice nella finale 
dell’Under 16. Seconda 
curiosità: Chiara Per-
selli, e in parte Fasola, 
erano le ex della gara. 

La favola dell’Under 18 di Angelo Muccelli 
3-2 a La Fenice e il volo ai Regionali toscani 
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Nelle foto, dall’alto in 
basso in senso orario: 
Chiara Perselli, con 
Fasola il rinforzo dalla 
prima squadra; il 
grande Muccelli e lo 
stupendo gruppo 
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Under 12, esordio ok 
Vittoria a Casale 

Seconde Divisioni, mini e superminivolley  
Risultati e considerazioni sulle formazioni 

Ci hanno chiamato in tanti - e questo testimo-
nia quanto piaccia questo giornale: grazie! - per 
dirci: scrivete di noi?  
Bene. Giusto allora dare un po’ di spazio 
(l’avevamo già fatto, lo rifacciamo molto volen-
tieri) alle compagini di Seconda Divisione, 
affidate l’una a Marzio Luchetti l’altra a Eli-
sabetta Capobianco, e ai gruppi di mini e 
superminivolley. Ad Agliana da sempre il set-
tore giovanile è in cima ai pensieri non solo di 
presidente e dirigenti, ma di tutti, dagli allena-
tori all’ultimo, preziosissimo collaboratore. 
“Con 3, 4 assenti abbiamo esordito a Pescia - ci 
rende edotti Luchetti - soccombendo 3-2. La 
rivale era più esperta di noi (giochiamo con l’Un-
der 16). Nel nostro girone ci sono 3, 4 squadre 
accreditate come Pantera Lucca, Chiesina 
Volley, Mazzoni e Pescia, che partecipano al 
torneo con elementi esperti, mentre Fenice, Pieve 
a Nievole e Garfagnana dovrebbero essere 
under come noi. Staremo a vedere quello che riu-
sciremo a combinare. Quanto alla squadra allenata 
da Elisabetta, formata da valide pedine, ha vinto 
la prima parita col punteggio di 3-1 contro lo Stia-
va Volley e  perso la seconda 3-1 a Carrara. 
Anche a loro facciamo un forte in bocca al lupo!”.  
A gennaio, alla “Sestini”, il Volley Aglianese 
ha ospitato il primo concentramento di palla 
rilanciata, minivolley e superminivolley. Le no-
stre bimbe erano dirette da Marilena Luc-
chesi, Costanza Bartolini e Annalisa Orsi-
ni, che non allena più per motivi di lavoro, ma 
è presente alle partite. È 
stato un bel momento 
all’insegna dello sport e 
dell’amicizia; la palestra si è 
riempita di tante piccole 
atlete con le proprie fami-
glie al seguito. Una bella 
prova organizzativa dell’A-
glianese: brave le ragazze 
di Under 12 e 14 a fare 
da arbitri e segnapunti, 
bravi i genitori che hanno 
prestato servizio sia a 
montare i campi sia al ban-
co del bar, bravo l’ormai 
mitico Roberto, sempre 
presente e disponibile. 
 

Da.Sc.V. 

Buone nuove 
dalla squadra un-
der 12 di Paola 
Toccafondi. Ha 
debuttato nel 
campionato di 
categoria dispu-
tando - e vincen-
do - un triangola-
re a Casalguidi, 
al cospetto della 
Pallavolo Mille-
luci e dell’Upv 
Buggiano.  
Le ragazzine han-
no dimostrato 
volontà, battendo 
col punteggio di 3
-0 la Milleluci 
padrona di casa e 
2-1 la compagine 
valdinievolina. Al 
di là del risultato, 
che a quest’età 
vale quello che 
vale, è stato il 

modo di proporsi 
che ha impressio-
nato.  
Prossimo triango-
lare domenica 18 
febbraio, ma anco-
ra non è dato sa-
pere dove e con-
tro quali avversari. 
Intanto d’obbligo 
fare i complimenti 
alle piccole atlete: 
a Klarisa Kolay, 
Elisa Corsini, 
Elettra Lombar-
di, Virginia Mar-
chi, Adriana Lo 
Basso, Emma 
Ferri, Alice La 
Porta, Letizia 
P e s c i ,  S a r a 
Lekaj, Teresa 
Risaliti, Alessia 
Di Ninni e Agne-
se Barni.  

Da.Sc.V. 

Nella foto in 
alto la Seconda 
Divisione di Ely 
C a p o b i a n c o , 
mentre in quella 
in basso l’Under 
12 allenata da 
Toccafondi 
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1 Astra Chiusure Lampo 34 

2 Liberi E Forti 1914 FI 33 

3 Solari Monsummano 31 

4 Am Flora Buggiano 29 

5 Ius Pallavolo Arezzo 28 

6 Officine Meccaniche 24 

7 Viva Volley Prato  22 
8 Pallavolo Certaldo 18 

9 Volley Aglianese 17 

10 Pistoia Volley La Fenice 15 
10 Calenzano Volley 15 

12 Chianti Volley 14 

12 Sales Volley Firenze 14 

14 Mens Sana Siena 0 

  Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

2ª giornata ritorno: 
sabato 10/2/2018, 

palasport ITC Capitini di Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese -  

Mens Sana Siena 
I arbitro: Giacomo Gatì 

II arbitro: Riccardo Nannicini 

3ª giornata ritorno: 
sabato 17/2//2018, 

impianto Paganelli a Firenze  
 ore 18, Liberi E Forti 1914 -  

Volley Aglianese  

Prima Divisione A 
 

Appenino Pistoiese 30 
Montebianco Pieve a Nievole 29 

Upv Buggiano 24  
Volley Aglianese  

e Progetto Volley Bottegone 21 
Blu Volley Blu Quarrata,  

Chiesina Volley e Mazzoni 18 
Pallavolo Monsummano 17 

Milleluci Casalguidi 7 
Nottolini Capannori 6, La Fenice 4  

Under 14 B 
 

Upv Buggiano 35 
Chiesina Volley 28 

Pistoia Volley La Fenice 23 
  Don Carlos Mazzoni 20 

Delfino Pescia 14 
Volley Aglianese 6 

Blu Volley Quarrata Blu 0 
 
 
 

Under 13  D 
 

Delfino Pescia 23 
Ediletrusca Buggiano 21  

Pistoia Volley La Fenice Blu 11 
Blu Volley Quarrata 10 

Montebianco Pieve a Nievole 5 
Volley Aglianese 2 

 
 1ª giornata ritorno: 

 Pallavolo Certaldo - 3 
Volley Aglianese 0 


