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

“Dobbiamo dare continuità alle prove” 
Luchetti-Lazzarini, ricetta per rialzarsi  
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AGLIANA. Segnali di luce in fondo al tunnel: il 
Volley Aglianese vuole fortissimamente rialzare la 
testa, risollevarsi. Questo tardo pomeriggio, al palaz-
zetto ITC Capitini di Agliana, arriva una Signora 
Squadra, le Officine Meccaniche Fratelli Nuti di 
Campi Bisenzio: una formazione da rispettare, ma 
non temere, una 
compagine ricca di 
qualità. 
L’Aglianese si pre-
senterà senza una 
giocatrice importan-
te quale Ilaria Mun-
gai, bloccata al lavo-
ro, ma con una gioia 
in più regalataci da 
capitan Cecilia 
Torracchi (nella 
foto a centro pagina in 
un momento di esul-
tanza con Jenny Fe-
di), neo dottoressa 
in Giurisprudenza 
(congratulazioni da 
parte del nostro 
giornale e di tutta la 
società Aglianese). 
La notizia della laurea ce la danno i due allenatori, 
Marzio Luchetti e Luca Lazzarini, la coppia che 
è subentrata al dimissionario Alessandro Brazzini.  
Questo dice molto su quanto il gruppo sia unito e sia 
felice delle gioie individuali. Un altro segnale beneau-
gurante, da non trascurare. 

“La partita di Firenze, sponda-Liberi E Forti 1914, ci ha 
visto giocare alla pari contro la formazione più in forma del 
campionato – tornano a concentrarsi sul volley i due 
tecnici –. Peccato non aver preso punti, ce li saremmo me-
ritati. Comunque la prestazione è stata ottima: finalmente 
abbiamo rivisto una squadra che lotta. Con Campi Bisen-

zio è importante, 
dovremo cercare di 
fare risultato contro 
una ottima équipe, 
che fa della difesa e 
dell’agonismo i suoi 
punti forti. Dobbiamo 
cercare di dare conti-
nuità alle prestazioni 
e prendere punti”. 
Tutto giusto. Ora 
tocca alla squadra 
rispondere presen-
te. E siamo certi 
che lo farà, perché 
ha virtù, perché si 
prepara e gioca in 
un ambiente ideale, 
un’oasi felice dello 
sport, di questo 
sport. Nessuna 

pressione esterna, nessuna pressione interna, nessuna 
richiesta particolare, solo quella di arrivare al risultato 
attraverso la prestazione, il gioco, il divertimento di 
giocare a volley. La speranza è di rivedere anche un 
buon numero di spettatori: fondamentale per salvarsi.  

Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
La notizia non poteva 
passare inosservata: 
Cecilia Torracchi, il 
capitano della prima 
squadra del Volley 
Aglianese, il nostro 
capitano, si è laureata in 
Giurisprudenza alla 
facoltà dell’Università 
di Firenze. Ha discus-
so la tesi dal titolo 
“Disciplina e problemati-
che applicative del ‘fine 
vita’”. 
Una bella, bellissima 

soddisfazione per lei, 
non ancora 26enne 
(compirà gli anni il 16 
settembre, segno zodia-
cale Vergine), per i 
suoi cari, per la 
“famiglia” del Volley 
Aglianese.  
“Sono ancora emoziona-
ta, mi ci devo abituare al 
titolo di dottoressa - ci 
dice, sincera - . Adesso 
un anno e mezzo di prati-

cantato, poi l’Esame di 
Stato per diventare avvo-
cato. Che è poi quello che 
vorrei fare, con una predi-
lezione per il penale. Co-
munque, c’è tempo: ora 
torniamo in campo”. 
Giusto. Com’è il clima 
nel gruppo dopo l’arrivo 
del tandem Luchetti-
Lazzarini? 
“Buono, molto buono. Si 
nota che i due allenatori si 
stanno aiutando, sono… 
complementari. Marzio 
lo conoscevamo bene, è 
bravissimo, Lazzarini si è 

presentato bene, pacato, 
tranquillo, si è inserito 
gradualmente. Stiamo 
lavorando intensamente in 
allenamento, per tenere 
un ritmo più alto, per 
essere in grado di gestire 
l’errore. Non abbiamo 
pressioni, ma tutti ci sono 
vicini. Ora tocca a noi. 
Non siamo quelle delle 6 
sconfitte consecutive”. 
Forza Aglianese! 

Con la dottoressa in Giurisprudenza Cecilia 
il Volley Aglianese tornerà a dettare legge 

Pag. 2 

Nelle foto, dall’alto in 
basso in senso orario: 
la neo dottoressa; con 
Ilaria Mungai; Cecilia, 
in primo piano. Gli 
scatti sono a cura di 
Francesca Bartoletti 
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Seconda Divisione A  
e Under 12 H2, a voi 

Under 18, quarto posto per le Tigri aglianesi 
Fase toscana con Chianti Volley e Cus Siena   

Senza Angelo Muccelli in panchina, ma con 
Angelo Muccelli nel cuore. La formazione 
under 18 che ha preso parte alla final four di 
Pontremoli - Villafranca aveva Marzio Lu-
chetti, generosissimo, sulla panchina, per l’in-
disponibilità di Muccelli, costretto dalla malat-
tia al forfait. Ma il gruppo, dirigenti tecnico e 
atlete, con un gesto bellissimo, non si è scorda-
ta dello sfortunato trainer dedicandogli lo stri-
scione che potete vedere nella foto accanto 
all’articolo. Non è andata bene in termini di 
risultati, quarto posto su quattro contendenti, 
ma benissimo per sensibilità e coraggio: brave, 
brave davvero le nostre giocatrici! 
In mattinata, a Pontremoli, la squadra nero-
verde è stata sconfitta col punteggio di 3-0 dal 
Volley Pietrasanta Versilia (nell’altra semifi-
nale 3-0 tra Nottolini Capannori e Upv 
Buggiano). Nella finale per il terzo posto, 
disputata a Villafranca in Lunigiana, l’Upv 
Buggiano ha sconfitto 3-1 il Volley Agliane-
se. Per la cronaca il titolo di categoria Appen-
nino Toscano è stato vinto dal Volley Pie-
trasanta Versilia, che ha superato 3-1 la 
Nottolini Capannori. E questo rende in par-
te meno amaro il k.o. in semifinale. 
Adesso il Volley Aglianese prenderà parte 
alla prima fase regionale toscana under 18: 
mercoledì prossimo 28 febbraio prima partita a 
San Casciano col Chianti Volley; mercoledì 
7 marzo alla “Sestini” di Agliana sfida al Cus 
Siena, mercoledì 14 marzo gara tra Cus Sie-
na e Chianti Volley. La prima classificata 
passerà alla seconda fase regionale.  

Da.Sc.V. 

Diamo uno sguar-
do ai campionati 
di Seconda Di-
visione A e Un-
der 12 H2.   
Nel torneo di 
Seconda Divi-
sione, l’Agliane-
se under 16, 
perché gioca con 
le giovani under 
16, è stata affidata 
a Marzio Lu-
chetti e al mo-
mento ha messo 
assieme 3 punti. 
Segue in classifica 
la Pantera Luc-
ca 15, Chiesina 
Volley 10, Maz-
zoni A e Delfi-
no Pescia 8, 
Garfagnana 4, 
ma precede La 
Fenice 2 e la 
Pieve a Nievole 

1. Pantera Lucca 
e Garfagnana 
hanno disputato 
una partita in più.  
La compagine un-
der 12, allenata da 
Paola Toccafon-
di, tornerà sul 
terreno da gioco 
domenica 4 marzo 
in un concentra-
mento con Lam-
porecchio, Palla-
volo Buggiano e 
Pallavolo Mille-
luci Casalguidi.  
Esordio contro la 
Milleluci. 
Non resta, quindi, 
che rivolgere un 
grosso in bocca al 
lupo alle due équi-
pe per risultati 
sempre migliori.  
 

Da.Sc.V. 

Nella foto in 
alto l’under 18 
rende omaggio 
alla forza di 
volontà di coach 
Muccelli; sotto 
la squadra sul 
campo da gioco 
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1 Liberi E Forti 1914 FI 39 

2 Astra Chiusure Lampo 37 

3 Ius Pallavolo Arezzo 34 

3 Solari Monsummano 34 

5 Am Flora Buggiano 32 

6 Officine Meccaniche 25 

6 Viva Volley Prato  25 
8 Pallavolo Certaldo 21 

9 Volley Aglianese 20 

9 Calenzano Volley 20 
11 Pistoia Volley La Fenice 18 

12 Chianti Volley 17 

13 Sales Volley Firenze 14 

14 Mens Sana Siena 0 

  Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
a cura di Roberto Bartoli           

4ª giornata ritorno: 
sabato 24/2/2018, 

palasport ITC Capitini di Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese -  
Officine Meccaniche F.lli Nuti 

I arbitro: Geraldo Pagni 
II arbitro: Spartaco Tortora 

5ª giornata ritorno: 
sabato 3/3//2018, 

pal. dello sport Borgo a Buggiano   
 ore 21.15, Am Flora Buggiano -  

Volley Aglianese  

Prima Divisione A 
 

Appenino Pistoiese 33 
Montebianco Pieve a Nievole 32 

Upv Buggiano * 27  
Volley Aglianese 24, Bottegone 23, 

Blu Volley Blu Quarrata  
e Monsummano 20, Chiesina Volley e 
Mazzoni 19, Nottolini Capannori * 9,  

Milleluci Casalguidi 7, La Fenice 4  
 

* una partita in più 

Seconda Divisione B 
 

San Carlo Borromeo Massa **  
e Pontremoli Massa * 9 

  Mazzoni B * e Oasi Viareggio 8  
Volley Aglianese Over * 6 

Carrarese Volley * 5 
Orsaro Filattiera * 2 
Stiava Massarosa * 1 

 
** due gare in meno 
* una partita in meno 

Under 13  D 
 

Delfino Pescia 27 
Ediletrusca Buggiano 26  
Blu Volley Quarrata 15 

Pistoia Volley La Fenice Blu 12 
Montebianco Pieve a Nievole 7 

Volley Aglianese 3 
 
 3ª giornata ritorno: 

 Liberi E Forti 1914 Firenze - 3 
Volley Aglianese 1 


