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Alla Sestini arriva un Boni… incattivito Brazzini: “Grosseto, partita delicata” 
$JOLDQHVH�IRUHYHU 

È vero che da tempo si respira l’aria natalizia, ma attenzione, la prima parte del campionato femminile regionale toscano di serie C non è terminata: c’è ancora da assolvere l’impegno con i Vigili del fuoco Boni Grosseto, una formazione che probabilmente ha sin qui conquistato meno punti di quelli meritati. Ecco che Alessan-dro Brazzini, coach della prima squadra del Volley Aglianese, dall’alto della sua esperienza, mette in guardia le proprie giocatrici, che tra l’altro non vivono un periodo felicissi-mo.  “Andremo a disputare una partita delicata: noi stiamo vivendo una fase per nulla positiva e abbiamo la necessità di fare punti contro un avversario che, vista la posizione che occupa in classifi-ca, si trova più o me-no nella nostra stessa condizione. D’obbligo, quindi, aspettarsi una gara tirata e piena di tensione. Siamo  reduci dalla sconfitta di Capannoli: dovremmo essere dunque determinati a far valere il fattore campo e riscat-tare i tre stop consecutivi. Ultimamente abbiamo anche ben giocato, ma non siamo stati in grado di raccogliere 

niente: i rivali ci hanno riempito di complimenti, che non possono, non devono bastarci. Sono convinto che chi in que-sto incontro saprà far valere maggiore serenità e capacità tecnica abbia la meglio. L’augurio, considerato il periodo casca a fagiolo, è che si giunga alla sosta assistendo a un bello spettacolo di sport e che le nostre pallavoliste sappiano reagire e uscire da un periodo con troppe ombre e poche luci”.  Ce lo auguriamo anche noi e in pri-mis proprio per i protagonisti, per il presidente, i dirigen-ti, i tecnici e queste splendide atlete, che hanno riportato Agliana in C dopo alcuni anni di assen-za. È stato un anno bellissimo, il 2016, sportivamente per il Volley Aglianese: forza, un ultimo sforzo, giocar bene e ottenere i 3 punti contro un Boni… (giustamente) incattivito. Ma siamo certi che Cecilia Torracchi e compagne sapranno ripagare le nostre at-tese, le nostre speranze con una prova tutta “anima e cuore”. Perché le aglianesi sono brave prima che straordinariamente belle.  Gianluca Barni 



 

 di  Luca Grenoli  Se Marzio Luchetti non ci fosse, andrebbe in-ventato: un po’ come Roberto Bartoli e tutti i c o l l a b o r a t o r i  d i “Aglianese forever”. È un ragazzo… un uomo fantastico, come tutti gli altri: prezioso per chi come noi di professione 

fa il giornalista: perché è sempre pronto ad aiu-tarti.  Stavolta, ad esempio, gli abbiamo chiesto di trac-ciare un primo bilancio dell’annata del settore giovanile e lui, come suo solito, non si è tirato indietro.  “È presto detto. Partiamo dall’Under 16: sta facen-do bene, lottando con 

Buggiano per il secondo posto in classifica, utile  a qualificarsi ai playoff. L’Under 14, invece, sta impegnandosi e faticando, alternando buone presta-zioni come quella con la capolista Quarrata ad altre opache con compa-gini più abbordabili: ma i su e giù sono tipici di que-ste categorie. Le due Under 13 stanno facendo espe-rienza, alter-nando vittorie a sconfitte. Alcune forma-zioni giovanili parteciperanno durante le feste a tornei  con   gli obiet-tivi di confron-tarsi con realtà di altre città,  cementare i gruppi e, per-

ché no, divertirsi. L’Under 14 andrà a Pisa il 2 e 3 gennaio per la White Cup, competizione regionale organizzata dal Volley Dream Group; l’Under 13 A a Cesenatico dal 3 al 6 gennaio per prendere par-te al  10° Torneo Nazio-nale ‘Presepe della Mari-neria  2017’.” Forza! 

Vivaio, tra campionati e tornei amichevoli  Luchetti: “Un primo bilancio stagionale” 
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Nelle foto in senso orario Marzio-show: nelle vesti di coach dell’under 14; come valido assistente di Alessandro Brazzini. Grazie, Marzio!   
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Buon Natale & Felice Anno Nuovo 

Al Lago Primo Maggio di Agliana la festa degli auguri del Volley Aglianese 
Si terrà martedì 20 dicembre, con inizio alle ore 19.30 al ristorante Lago Primo Maggio di Agliana la tradizionale festa dello scambio di auguri del Volley Aglianese.  “Sarà l’occasione per trascorrere una serata spen-sierata - osserva Marzio Luchetti, stavolta nelle vesti di valido organizzatore più che di tecnico -. Chiudiamo un 2016 che resterà negli annali sportivi come un anno da incorniciare per il Volley Aglianese. Abbiamo vinto e convinto, raccogliendo risultati attraverso il gioco e la crescita, costante, delle nostre giovani atlete e questo a tutti i livelli. A nome del club rivolgo un grosso in bocca al lupo a tutti per un 2017 se possibile ancora più bello e non solo sportivamente. Sempre Forza Aglianese! Vorrei concludere questo intervento facendo i miei personalissimi auguri di Buon Natale a tutta la società, in particolare alle ragazze e alle loro fami-glie dell'Under 14 e della prima squadra per ovvie ragioni. Augurando a tutti, dopo un 2016 straordi-nario, un 2017 ricco di soddisfazioni, perché sono sicuro che soprattutto la serie C non abbia ancora espresso tutto il suo potenziale e questo pur aven-do vinto 5 partite in 9 gare disputate. Perché solo chi quotidianamente osserva le giocatrici in pale-stra sa dove potremmo arrivare se solo fossimo più convinti della nostra forza e più cattivi, agonistica-mente parlando, nei momenti chiave delle partite. La strada imboccata è sicuramente quella giusta e Alessandro Brazzini, anche con il mio aiuto, sono  certo che ci porterà lontano. Auguroni a tutti quan-ti”.  A destra troverete la foto scattata dal gruppo della prima squadra, appena neo promos-so in serie C, la scorsa primavera al Garden Sciatti. L’ab-biamo pubblicata perché vuole essere non solo un ringra-ziamento allo spon-sor (e sappiamo be-ne quanto siano im-portanti, specie in questi tempi grami, coloro che supporta-no lo sport), ma pure beneaugurante per tutto l’ambiente neroverde.   

Il presidente Lu-ciano Bonacchi, bontà sua, ha delegato il sotto-scritto, direttore di “Aglianese fo-rever”, a fare gli auguri al Volley Aglianese, a tutto lo sport pistoiese e a tutti quanti.  Ebbene che cosa augurare a tutti? Serenità, che sta innanzitutto per salute: quando si sta bene, tutto viene di conse-guenza (e non è solo un modo di dire: provare per credere).  Al Volley Agliane-se di continuare a giocare diverten-dosi, allo sport di 

Pistoia e provincia di avere sempre voglia di stupire e di trovare ammini-stratori pubblici capaci, che consi-derino lo sport, com’è e deve esse-re, Cultura maiu-scola nell’anno di Pistoia Capitale Italiana della Cul-tura.  Basta non fare adeguata manuten-zione agli impianti, basta non costruir-ne di nuovi per risparmiare. Sullo sport non si ri-sparmia. Chi fa sport cresce sano, sa rapportarsi agli altri, è persona completa e vera.  Gianluca Barni 

Nel bello scatto di Sara Bonelli,  Costanza Bartolini in una fase di gioco 



 
 

10ª giornata andata: sabato 17/12//2016, palestra Sestini di Agliana  ore 18, Volley Aglianese -  Vigili del fuoco Boni Grosseto I° arbitro: Vincenzo Cannata 
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1 Lucchese Unione  27 
2 Rima Donoratico   23 
3 Oasi Volley Viareggio 22 
4 Omf Capannoli 19 
5 Cg-mkt Grosseto 17 
6 Volley Aglianese 15 
7 Sei Rose Rosignano 13 
8 Il Discobolo Viareggio 12 
9 A M Flora Buggiano 10 
9 Cus Pisa 10 
11 Pistoia Volley La Fenice 8 
11 Solari Monsummano 8 
13 Vigili del fuoco Boni 5 
14 Pediatrica Guarigol 0 

  Serie C, girone B 
“Le classifiche” 

rubrica a cura di Roberto Bartoli           

11ª giornata andata: sabato 7/1//2017, Palestra ITC Piaggia   ore 21, Oasi Volley Viareggio -  Volley Aglianese 

1ª Divisione girone A  Pallavolo Garfagnana 24 Carmignano, La Fenice e Chiesina * 20 Appennino Pistoiese 18 Nottolini Capannori 16 Upv Buggiano 12 Progetto Volley Bottegone * 11 Pallavolo Monsummano * 10 Blu Volley Quarrata Blu 7  Pieve a Nievole * 4 Volley Aglianese e S.V. Pistoiese * 0  * una partita in più 

Under 18 girone A   Pistoia Volley La Fenice  e Milleluci Casalguidi * 15  Blu Volley Quarrata  e Viva Volley Carmignano 9  Pieve a Nievole 6  Scuola Volley Pistoiese * 2 Volley Aglianese * 1   * una gara in più 
9ª giornata andata:  Omf Capannoli - 3  Volley Aglianese - 1 

Under 16 girone F   Monsummano Celeste * 27 Upv Buggiano 21 Volley Aglianese ** 18 Appennino Pistoiese 14 Don Carlos Mazzoni 10 Milleluci Casalguidi  6 Scuola Volley Pistoiese * 0 * una partita in più ** due gare in meno 

Under 13 girone B   Scuola Valdinievole Pescia  e Scuola Valdinevole Chiesina 12 Progetto Volley Bottegone  e Don Carlos Mazzoni 9  Milleluci Casalguidi Gialla 8 Blu Volley Quarrata 6 Capriccio Due Buggiano 3 Volley Aglianese A 1   

Under 14 girone C  Blu Volley Quarrata 23 Scuola Volley Pistoiese 17 Milleluci Casalguidi 15 Scuola Volley Valdinievole Ponte 7 Volley Aglianese 6  Don Carlos Mazzoni Pistoia 4 

Under 13 girone A   Nottolini Capannori * 12   Gamma Impianti Buggiano 11 Milleluci Casalguidi Blu 7 Volley Aglianese 6 Pistoia Volley La Fenice * 5 Pantera Lucca 4 Pallavolo Garfagnana Azzurra 0  * una partita in più 


