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

Arriva Donoratico, rientra Torracchi 
Brazzini: “Ripartiamo senza timore” 

Aglianese forever 

La sconfitta di Monsummano Terme avrà lasciato 
strascichi? La domanda di chi nel cuore ha l’Aglianese 
(nella foto in un momento d’esultanza) è una 
sola: prova a rispondere il coach della prima squadra, 
Alessandro Brazzini da Pontassieve. 
“Il calendario ci pone innanzi un confronto difficile - so-
stiene il tecnico 
d’origine fiorentina 
-: dopo l’amaro pas-
saggio a vuoto in 
Valdinievole arriva la 
seconda della classe, 
la corrazzata Dono-
ratico, una squadra 
costruita per il salto 
di categoria e che 
vanta nelle proprie 
fila atlete che hanno 
militato per anni nelle 
categorie superiori. Il 
k.o. non ha lasciato 
strascichi, se non la 
maggiore consapevo-
lezza che nulla è 
scontato e che ogni 
gara deve essere 
affrontata con il mas-
simo della determinazione. Ciò significa che fra le mura 
della palestra Sestini, l’impianto che ospiterà i prossimi 
incontri casalinghi della nostra formazione, non avremo 
un atteggiamento rinunciatario o dimesso, tutt’altro.  
Posso garantire che la compagine neroverde farà di tutto 
per dare filo da torcere a Benedetta Noci e compagne”. 

Nota lieta, il rientro nei ranghi di capitan Cecilia Tor-
racchi, reduce da un brutto infortunio. 
“È importante riavere Torracchi - commenta Brazzini - 
innanzitutto perché ritroveremo una forte atleta e poi per le 
qualità morali che ha e che sono importanti per tutti noi. 
Certo non avremo altri elementi, ma non dobbiamo né pos-

siamo piangerci ad-
dosso. Forza e corag-
gio, riprendiamo la 
strada che porta al 
raggiungimento del 
nostro obiettivo, la 
salvezza. Per questo 
motivo, ci auguriamo 
di trovare una ’Sestini’ 
caldissima, piena di 
nostri supporter. È 
fondamentale che il 
pubblico sostenga le 
pallavoliste, che perce-
piscono il calore della 
gente e, spesso, pro-
prio per quello danno 
quel qualcosa in più 
per vincere le partite”. 
Nessun alibi. Sappia-
mo tutti che gioca-

trici del calibro di Fedi non sono facilmente sostituibili, 
ma questo non deve diventare una scusante, anzi do-
vrebbe caricare ulteriormente chi la sostituirà e 
tutto il resto dell’équipe.  
C’è da dare quel quid in più. Forza Aglianese! 

Gianluca Barni 



 

 
di  
Luca Grenoli 
 

Stavolta tocca a Marzio 
Luchetti vestirsi da no-
vello Virgilio e guidarci 
attraverso curiosità e 
segreti dell’équipe un-
der 14.  
“La rosa-giocatrici presen-
ta tutte ragazze classe 
d’età 2003. Le palleggia-
trici Allegra Biancalani e 

Matilde Giglio, le schiac-
ciatrici Ginevra Giusti,  
Rossella Gjondrekay, Noe-
mi Iozzelli, Laura Ninche-
ri, Caterina Querci, Lavi-
nia Vettori, Gaia Vignini e 
Valentina Villa. Questo 
nuovo gruppo sta parteci-
pando al campionato di 
categoria con l’unico o-
biettivo di crescere come 
collettivo e migliorare 
tecnicamente nei suoi 

singoli elementi in ogni 
fondamentale.  
Le ragazze si stanno alle-
nando 4 volte a settimana 
da settembre, mettendoci 
il massimo impegno e 
cercando di attuare le mie 
indicazioni. Fisicamente e 
atleticamente il gruppo 
non è fra i più attrezzati 
del campionato, ma Quar-
rata a parte ce 
la giocheremo 
sino in fondo 
con tutte le 
altre squadre e 
come recita il 
nostro motto 
‘ a r r e n d e r s i 
mai’.  
Lottando su 
ogni pallone 
sono certo che 
o t t e r r e m o 
qualcosa di 
buono a fine 
a n n a t a . 
N e l l ’ o t t i c a 
della crescita 

individuale e di gruppo 
parteciperemo a un torneo  
per l’Epifania e da fine 
gennaio, rinforzati da alcu-
ni elementi dell’under 13,  
disputeremo la Seconda 
Divisione.  
Potrebbe sembrare un 
ostacolo insormontabile,  
ma si cresce affrontando le 
difficoltà. Forza ragazze!”. 

Luchetti: “Ragazze, per aspera ad astra” 
Attraverso le difficoltà si giunge alle stelle 
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Nelle foto, in senso 
orario: la volitiva 

compagine under 14;  
Luchetti nei panni di 
assistente di Brazzini;  
Marzio, sorridente 
tecnico dell’under 14   



 

Pag. 3 

Asia Balzani:  
“Bella l’under 18” 

La prima squadra aglianese vista da fuori 
Cecilia Torracchi: “Emozioni fantastiche” 

Costretta da un infortunio a guardare la squa-
dra dalla panchina (senza poter essere però 
utilizzata), capitan Cecilia Torracchi ha matura-
to tante sensazioni. Le abbiamo chiesto di rac-
contarcele e lei, sempre gentile e disponibile, 
non si è fatta pregare. 
“Gioco a pallavolo da 13 anni: avevo tosto compre-
so che il volley è uno sport complesso, ma osserva-
re da fuori mi ha dato ulteriori consapevolezze. 
Ogni sera si ritrovano mediamente 15 persone in 
palestra, per l’allenamento: molte persone, molti 
punti di vista. C’è quello dell’allenatore, che ha 
un’esperienza collaudata e concreta e sa com’è 
meglio gestire la squadra a seconda del momento. 
Quello della giocatrice emotivamente più forte, che 
riesce a uscire dalle difficoltà individualmente e che 
pretenderebbe lo stesso dalle altre. Quello della  
pallavolista che invece ha bisogno di un aiuto delle 
compagne per risollevarsi e ancora quello 
dell’atleta che non sta passando, fisicamente o 
mentalmente, un gran periodo di condizione e che 
quindi deve essere aiutata. A tutto ciò si aggiunga 
che ogni giorno le persone non sono sempre dello 
stesso umore e il risultato è un grande caos di 
emozioni, che nelle due ore di attività esplodono. 
Impossibile pensare che in un contesto del genere 
tutto vada sempre bene, ma so di essere circonda-
ta da grandi persone prima che da grandi giocatrici 
e grandi tecnici e dirigenti e quindi sprono ognuno 
di noi, in primis me stessa, a dare il meglio di sé 
sempre, a cercare di comprenderci, aiutarci e, a 
volte perché no, a tollerarci.  
Questo strepitoso inizio di campionato non può che 
essere la somma del 
duro lavoro, della vo-
glia di migliorarsi e 
della grinta di tutti voi, 
e nonostante siate 
sempre stati in grado 
di farmi sentire parte 
di questa super splen-
dida famiglia anche da 
‘fuori campo’, spero di 
tornare al più presto 
in buona forma per 
darvi una mano. 
Ora bando alle ciance: 
c’è da riprendere a 
vincere!”. 
Brava Cecilia: un 
vero capitano.  

As i a  B a l z an i 
(nella foto a 
sinistra) è da un 
paio d’anni colla-
boratrice del no-
stro giornale ol-
tre che valente 
pallavolista.  
“Quest’anno gioco 
nell’under 18 - ci 
racconta -  una 
squadra molto 
giovane di cui sono 
il capitano. Gran 
parte delle ragazze 
ha 14, 15 anni, 
alcune ne hanno 
16. Il gruppo è 
unito: crediamo 
sempre - o almeno 
spesso - in noi, non 
molliamo mai e 
lottiamo ogni pun-
to. Per ora i risulta-
ti non sono stati 
buoni ma durante 

l’ultima partita, nella 
quale abbiamo gio-
cato contro le prime 
in classifica e si è 
infortunata la nostra 
alzatrice Giulia (a 
cui rivolgo un augu-
rio di pronta guari-
gione), abbiamo 
giocato bene, erava-
mo proprio ‘gasate’. 
Abbiamo vinto il 
primo set, mentre 
negli altri le nostre 
avversarie hanno 
avuto la meglio. 
Formiamo una bella 
squadra e a mio 
avviso conquistere-
mo dei risultati posi-
tivi. Intanto un gra-
zie va alla nostra 
allenatrice Elisabetta 
Capobianco, che  
crede fortissima-
mente in tutte noi”. 

La prima squadra 
dell’Aglianese nella 
fase di riscaldamento 

prepartita 



 

 

8ª giornata andata: 
sabato 3/12//2016, 

palestra Sestini di Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese -  

Rima Donoratico Volley 
I arbitro: Stefano Torriani 
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1 Lucchese Unione  21 

2 Rima Donoratico   20 

3 Oasi Volley Viareggio 16 

4 Volley Aglianese 15 

5 Cg-mkt Grosseto 14 

6 Omf Capannoli 13 

7 Sei Rose Rosignano 10 

7 Cus Pisa 10 

9 A M Flora Buggiano 8 

10 Solari Monsummano 7 

11 Il Discobolo Viareggio 6 

12 Vigili del fuoco Boni 4 

13 Pistoia Volley La Fenice 3 

14 Pediatrica Guarigol 0 

  Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

9ª giornata andata: 
sabato 10/12//2016, 

palestra comunale Capannoli 
 ore 21.15, Omf Capannoli -  

Volley Aglianese 

1ª Divisione girone A 
 

Pallavolo Garfagnana 18 
Pallavolo Carmignano  

e Appennino Pistoiese * 15 
Pistoia Volley La Fenice e Chiesina * 14 

Nottolini Capannori 12 
Progetto Volley Bottegone * 11 
Pallavolo Monsummano * 10 

Upv Buggiano 9 
Blu Volley Blu e Pieve a Nievole * 4 

Volley Aglianese e S.V. Pistoiese * 0 
 

* una partita in più 

Under 18 girone A  
 

Pistoia Volley La Fenice 12  
Milleluci Casalguidi  

e Blu Volley Quarrata * 9 
Pieve a Nievole e  

Viva Volley Carmignano 6  
Scuola Volley Pistoiese * 2 
Volley Aglianese 1  

 
* una gara in più 

7ª giornata andata: 
 Img Solari Monsummano - 3  

Volley Aglianese - 1 

Under 16 girone F  
 

Monsummano Celeste 23 
Volley Aglianese 18 

Upv Buggiano *16 
Appennino Pistoiese 14 

Milleluci Casalguidi  
e Don Carlos Mazzoni * 5 
Scuola Volley Pistoiese 0 

 
* una partita in meno 

Under 13 girone B  
 

Scuola Valdinievole Pescia  
e Progetto Volley Bottegone 7  
Scuola Valdinevole Chiesina 6 

Milleluci Casalguidi Gialla, 
Don Carlos Mazzoni  

e Blu Volley Quarrata 5 
Capriccio Due Buggiano 1 
Volley Aglianese A 0 

 
* una partita in meno 

Under 14 girone C 
 

Blu Volley Quarrata 18 
Scuola Volley Pistoiese 11 

Milleluci Casalguidi 9 
Scuola Volley Valdinievole Ponte 7 

Volley Aglianese 5  
Don Carlos Mazzoni Pistoia 4 

Under 13 girone A  
 

Gamma Impianti Buggiano *, 
Nottolini Capannori e   
Volley Aglianese 6 

Pistoia Volley La Fenice 4 
Pantera Lucca * 3 

Milleluci Casalguidi 2 
Pallavolo Garfagnana Azzurra 0 

 
* una gara in meno 


