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ALFREDO Aglietti ha scarica-
to un po’ di delusione per la
A svanita con l’Empoli, di
cui è mister, segnado tre gran-
di gol sotto i riflettore del
«Mannucci». Come 17 anni
fa, quando di gol ne segnava
a raffica: 22 in campionato e
uno, il più il più famoso di
tutti, contro la Nazionale di
Sacchi (a Coverciano). Dun-
que, una volta ancora Alfre-
do-gol, mentre degli altri tre
reti con cui le vecchie glorie
granata hanno battuto quelle
del bar Baldini, uno lo ha se-
gnato Rocchini e due si sono
persi nel tourbillon delle so-
stituzioni. Alfredo Aglietti è
stato anche il più grande affa-
re del calcio granata in
cent’anni (ormai vicini): fu
comprato «per tre lire» dalla
Rondinella e fu rivenduto al-
la Reggina (dove fece gol al
Pontedera) per 750 milioni.
(Veri e pagati in soli due an-
ni). Quella squadra del ’94 è
stata più forte dei cent’anni
granata. Non solo perchè’
portò la promozione in C1 e
la fama della partita con la
Nazionale, ma anche perchè
tre dei giocatori andarono
poi in A (Aglietti, Pane, Ardi-
to) mentre altri toccarono la
B e la C1.
C’erano tutti i reduci da
quell’anno da sogno. Mister
D’arrigo, Drago, Rocchini,
Vezzosi, Cecchi, Balli, Allori,
Rossi, Moschetti, Cecchini,
Pane, Aglietti, Maraia, Para-
diso, Russo. E tutti hanno ri-
badito che quell’anno fu favo-
loso. Con loro, anche altre
vecchie glorie di altri anni, a
cominciare da Alessandro Ca-
poni, Duccio Innocenti, Pier-
giorgio Pini, capitano di lun-
go corso, Beppe Fargione,
Pontis. Tutti tornati per que-
sto amarcord per rispondere
alla chiamata del presidentis-
simo Luciano Barachini, e

del Bar Baldini, il bar ’dello
stadio’ che da 35 anni ha una
squadra d’amatori e che ha
voluto ricordare due suoi pre-
sidenti scompasrsi, Centena-
rio (Mario) Baldini ed Anzo
Fornaciari. Anche il Baldini
è ormai entrato nella storia
sportiva cittadina, Un’ eccel-
lenza pontederese anch’essa
di cui almeno duecento ’ra-
gazzi’ hanno indossato la ma-
glia. Gente che ora ha supera-
to gli ’anta’ conservando lo
spirito «baldinino», tanto da
presentarsi in 60 per incontra-
re le glorie granata. Meritano
tutti la citadizione: Minuti,
Cavallini, Bernardi, Petru-
ziello, A. Ferretti, Petrocchi,
Giovannetti, S.Taviani, Gio-
vacchini, Benedetti, F. Tavia-
ni, Dell’Agnello, Marrucci,

Papiani, Maffei, Guazzini,
F.Ferretti. Dei Turbe,
M.Gliatta, Benevelli (anche
lui ex granata), Cervelli, Fras-
si, Baldini, Vanni,Bertini, Ni-
gro, Peria, Ceccarelli,Ciardi,
Falconcini, Naso, Guidi,
Grassi, Puccioni, Canegallo,
Pretini, D. Aringhieri, Carlet-
ti, Marsili, M. Rossi, Zugaro,
Fantozzi, Pescini, D.Bischel-
li, M.Gliatta, Grosso, Callo-
ni, Fusci, R.Rossi, Salvini,
Raco, Gafforio, Maglio, L.
Gliatta. A dirigerli, gli allena-
tori Bischelli, Dal Caanto,
Santi, Forconi e Sirio Arin-
ghieri. Dopo la parrtita delle
vecchie glorie — che sono an-
date tutte a cena insieme — è
iniziato anche il torneo Ama-
tori, con la presenza dei cam-
piomni d’Italia del San Dona-
to, Baldini, Treggiaia.

· Santa Croce
IL “RAZZO” ha scelto i “Lu-
pi”.
Uno dei pezzi più pregiati
del volley mercato, per
quanto concerne gli
attaccanti- ricettori e, non
soltanto a livello nazionale,
se lo è di nuovo assicurato,
per la prossima stagione, la
compagine conciaria.
Michal Hrazdira, il 26enne
schiacciatore, giunto a
Santa Croce nel dicembre
scorso, per sostituire
l’infortunato Snippe, ha
detto sì al direttore

sportivo Pagliai
prolungando la sua
permanenza in riva
all’Arno.
E’ stato lo stesso Pagliai a
darne notizia, ieri mattina,
affermando che -“l’atleta
ha raggiunto l’accordo per
la stagione 2011-12 con la

compagine leader della
Toscana”.
Immediatamente la voce
della conferma di Hrazdira
in biancorosso ha subito
fatto il giro degli ambienti
più vicini ai “Lupi” dove
questa è stata accolta con
vivo entusiasmo per il
valore di una punta che ha
messo in mostra le sue
qualità alla corte del
presidente Agostino
Pantani.

VIVISSIMA la contentezza
per il sì del “Razzo” anche

all’interno del club concia-

rio con lo stesso Pagliai or-

goglioso di regalare, anche

per la prossima stagione,

l’attaccante ceko ai sosteni-

tori biancorossi.

Il “Razzo” aveva pianto, do-

po gara-3 con Padova, per-

ché voleva allungare la se-

rie delle gare per dare altre

soddisfazioni a tutti dopo
la conquista della Coppa Ita-
lia.

I TIFOSI gli avevano chie-
sto non solo dopo la partita,
ma anche nei giorni succes-
sivi, di restare, tornando a
Santa Croce per la prossi-
ma stagione.

HRAZDIRA era stato “stre-
gato” dall’ambiente Magici
e così ha voluto contraccam-
biare tanta attenzione di-
cendo si a Pagliai per met-
tersi a disposizione di mi-
ster Cannestracci fin dal ri-
tiro agostano.
Con la conferma di Hrazdi-
ra il mercato della Ngm Mo-
bile è partito …a razzo con
una grossa punta nello scac-
chiere biancorosso.

Marco Lepri

Aglietti bomber come ai vecchi tempi
Calcio Amarcord Allo stadio «Mannucci»: l’allenatore dell’Empoli ha segnato tre magnifici

Volley mercato, il «Razzo»
sceglie di rimanere nei Lupi

SPORT&STORIA Tutti i reduci di quell’anno da sogno: mister D’arrigo, Drago, Rocchini, Vezzosi, Cecchi, Balli, Allori, Rossi, Moschetti,
Cecchini, Pane, Aglietti, Maraia, Paradiso, Russo. Con loro, anche altre vecchie glorie di altri anni, a cominciare da Alessandro Caponi, Duccio
Innocenti, Piergiorgio Pini, capitano di lungo corso, Beppe Fargione, Pontis. Sotto a destra, Alfredo Aglietti

Il «Sì» a Pagliai
La notizia nel team
è stata accolta
con grande entusiasmo

A2 Uno degli attaccanti-ricettori più pregiati del panorama della pallavolo

IL PIANTO Michal Hrazdira dopo la finale play off


