
 

Sunlight Players News  
Anno 2017 n°91 del 18 marzo 2017 periodico  

iscrizione al Tribunale di Pistoia n°5/2004 

SOMMARIO 
 

 
Pag. 2 A dialogo con la brava e bella Mungai 
 
Pag. 3 La formazione under 13 farà la storia? 
 
Pag. 4 Tutti a dare un’occhiata alle graduatorie 

Stampato da “La Copigrafica” 
Piazza IV Novembre, 12 51031 Agliana 

Pag. 1 

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

Con l’Img per ritrovare la retta via 
Coach Brazzini: “Aglianese, svegliati!” 
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AGLIANA. Nello sport, come nella vita, bisogna 
saper perdere e vincere. Ma attenzione: mai accon-
tentarsi, avere sempre l’ambizione di migliorare. È 
quel che Alessandro Brazzini sta cercando di far 
comprendere al gruppo del Volley Aglianese. Specie 
in questo frangente, in cui tutto appare nero. 
“Il nostro imperativo 
è superare il periodo 
negativo -  fa sape-
re l’allenatore del-
la prima squadra 
neroverde –. Gli 
ultimi due stop con-
secutivi non trovano 
giustificazioni, non 
tanto per il risultato 
in sé stesso che può 
comunque starci, 
ma per la qualità 
del gioco espresso, 
ben al di sotto delle 
possibilità finora 
dimostrate. Archivia-
mo la partita di 
sabato scorso, con-
tro Il Discobolo, e 
guardiamo avanti, a 
quella di questo sabato con l’Img Solari Monsummano 
Terme”.  
Il tecnico originario di Pontassieve ha parlato chiaro 
alle pallavoliste: vuole rivedere la Squadra, quella che 
tanto bene aveva fatto nelle prime giornate del tor-
neo. Certo, non c’erano stati troppi infortuni, acciac-

chi e contrattempi (stava recuperando capitan Torrac-
chi), ma questi ultimi non devono divenire un alibi, an-
che se inconscio.  
“Il rivale di questo tardo pomeriggio non è dei più semplici: 
si tratta di un sestetto in salute, che sta meritatamente 
consolidando la propria classifica, reduce com’è da una 

buonissima gara contro 
Rosignano. Sarà neces-
saria la miglior presta-
zione tecnica, ma so-
prattutto servirà ritrova-
re il gran cuore che ha 
spesso supportato le 
prestazioni delle ragaz-
ze. Vorremmo ritrovarci 
e ricominciare a giocare 
da par nostro. Ci aspet-
tiamo il supporto calo-
roso di tutti i nostri 
tifosi, che dal canto loro 
desiderano rivedere una 
formazione rigenerata 
e all’altezza della situa-
zione”.  
Frasi chiare, esplicite, 
che non lasciano spa-
zio a interpretazioni, 

parole nello stile della persona, di grande concretezza. 
Anche noi vorremmo rivedere un’Aglianese in grado di 
giocare d’assieme, dove una per tutte tutte per una. 
Siamo certi che accadrà, anzi di più, che succederà pro-
prio oggi. Al di là del risultato finale, conterebbe molto. 

 Daniela Schembri V. 



 

Servizio di  
Daniela Schembri V. 
D’acchito la vedi e pen-
si: bellina è bellina, pro-
babilmente è pure timi-
da e se la tira un po’.  
Sì, Ilaria Mungai parreb-
be una, passateci il ter-
mine, “fighettina”, che 
frequenta persone e 
ambienti da fighetti. 
Con tutto il rispetto 
per questi ultimi, contro 
i quali non abbiamo 

proprio nulla. 
Niente di più sbagliato e 
basta parlarci 5 minuti 
per capire: Ilaria, che ha 
una bella voce, calda e 
sensuale, che ogni tanto 
sforza in qualche accen-
tuazione toscana (“So 
parlare come uno scarica-
tore di porto”, si prende 
in giro), è più l’amica su 
cui contare che la prin-

cipessa sul pisello, quella 
dalla pelle tanto delicata 
da sentire qualcosa di 
duro sotto venti mate-
rassi, venti guanciali e 
venti cuscini. 
“Me lo dicono tutti - si 
confessa e già così non 
può non restare simpa-
tica - do l’impressione di 
freddezza, di essere un 
po’ montata e invece vi 
assicuro che non è così. 
Sono esibizionista sì, ma 

mi piace stare 
in compagnia e 
credo di saper-
ci stare. Sono 
nata a Pistoia, 
ove risiedo, il 
26 luglio del 
‘92: diplomata 
al ‘Pacini’, al 
Linguistico, ho 
lavorato un 
anno e poi mi 
sono laureata 
in Scienze 
Farmaceutiche 
applicate, una 
laurea trienna-
le che c’entra 
poco con la 
scuola superio-
re che ho fre-
quentato. Sono 
fidanzata con 
Simone, che ho 

incontrato il giorno in cui 
entrambi siamo stati as-
sunti dalla multinazionale 
americana per cui lavoro, 
la Eli Lilly Italia a Sesto 
Fiorentino, la prima che 
ha messo in commercio 
l’insulina. Un’azienda in 
cui vorrei continuare a 
lavorare, nonostante i duri 
orari che mi impediscono, 
purtroppo, di poter essere 

sempre presente agli alle-
namenti”.   
Già perché Ilaria, que-
st’anno, è panchinara 
fissa. Ma ammette. 
“Non posso pretendere di 
più, anche se come tutti gli 
atleti vorrei giocare o, per-
lomeno, avere un maggior 
minutaggio. Ma per la 
prima volta nella mia trafi-
la sportiva mi trovo a do-
ver fare i conti col lavoro, 
con i turni al mattino, po-
meriggio o la notte e vi 
assicuro che non è sempli-
ce conciliare tutto questo 
con lo sport”.  
Giovanili all’UPV e ad 
Agliana, poi un anno di 
Mazzoni, 4 di Casalguidi 
e infine il ritorno all’A-
glianese.  
“Dove ho ritrovato splendi-
di dirigenti, un ottimo alle-
natore, un bel gruppo. 
Dove mi auguro di restare,  

La “fighettina” è un’amica maschiaccio 
La meravigliosa storia semplice di Ilaria  
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perché nonostante le 
difficoltà, la mia storia 
sportiva non è finita”.  
Vive in una bella fami-
glia, ma ha voglia di 
indipendenza perché 
dà la forte sensazione 
di essere più matura 
dei suoi 25 anni. 
Amante dei viaggi (“Se 
vincessi al Superenalotto, 
spenderei tutti i soldi per 
girare il mondo”), so-
stiene di mangiare co-
me un muratore, odia 
cucinare, ma sa fare i 
dolci. Sa nuotare, scia-
re, giocare a tennis: 
170cm per 55kg 
(metabolismo perfet-
to), sta scrivendo un 
libro tutto per sé.  
Se la incontrate a cor-
rere, col cane Rio, 
fermatela: ne vale la 
pena. Davvero. 
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Appello a Brazzini 
“Mungai in campo” 

Le under 13 di Agliana vogliono la finale 
Per la Festa del papà a Castelnuovo 

Forza, ragazze! La squadra under 13, formata 
da Chiara Benassai, Rebecca Biancalani, Vittoria 
Betti, Alice Burattini, Dalia De Meo, Matilde 
Lunardi, Gaia Maimone, Lisa Marchi,  Chiara 
Vezzosi e allenata da Riccardo Cappelli, sarà 
impegnata domani a Castelnuovo Garfagnana, 
contro l’Olimpia Villafranca e il Garfagnana 

Verde per qualificarsi alla fase finale del cam-
pionato. Consapevoli di aver raggiunto un buon 
risultato in un girone competitivo, le ragazze 
cercheranno di centrare il difficile obiettivo per 
giocare poi contro squadre forti e ben organiz-
zate, continuando il loro percorso di crescita.  

Da.Sc.V. 

Si prenda questo 
pezzo in tono 
scherzoso, come 
deve essere.  
Ci rivolgiamo al 
nostro carissimo 
allenatore, Ales-
sandro Brazzini, 
guru della prima 
squadra che desi-
dereremmo tanto 
restasse (ci siamo 
trovati benissimo 
a collaborare con 
lui). 
Coach, ci consen-
te un appello? Un 
appello tutto no-
stro perché Ilaria 
Mungai manco se 
l’immaginava e 
speriamo non ci 
mandi accidenti 
(da scaricatore di 
porto, tanto le 
s o n o  c a r i ! ) . 

Quando potrà, 
quando ci saranno 
le condizioni, met-
terà in campo Ila-
ria? Ci piacerebbe 
tanto rivederla 
giocare, ma so-
prattutto è un 
delitto osservare 
quel visino soffrire 
in panchina o a 
scaldarsi nei pressi. 
Non ce ne voglia 
alcuna sua compa-
gna di squadra: 
l’abbiamo seguita 
in passato, ci pia-
cerebbe tornare a 
vederla recitare da 
protagonista. Sap-
piamo che ci sono 
ragioni più che 
valide perché stia 
seduta a guardare 
le altre, ma…  

Da.Sc.V. 

Nelle foto, da sinistra 
in senso orario: la 
squadra under 13 di 
Riccardo Cappelli e 
Ilaria Mungai a giro 
per il mondo, lei ricca 
di curiosità e vitalità 



 

 

7ª giornata ritorno: 
sabato 18/3/2017, 

palestra Sestini di Agliana 
 ore 18, Volley Aglianese -  

Img Solari Monsummano 
I° arbitro: Monica Nannicini 

2° arbitro: Pierluigi Gagli 
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1 Lucchese Unione Pall. 54 

2 Rima Donoratico   50 

3 Oasi Volley Viareggio 46 

4 Omf Capannoli 35 

5 Cg-mkt Grosseto 31 

6 A M Flora Buggiano 30 

7 Volley Aglianese 27 
7 Cus Pisa 27 

9 Sei Rose Rosignano 26 

10 Solari Monsummano 25 
11 Asd Il Discobolo  22 

12 Pistoia Volley La Fenice 18 

13 Vigili del fuoco Boni 8 

14 Pediatrica Guarigol 0 

  Serie C, girone B 

“Le classifiche” 
rubrica a cura di Roberto Bartoli           

8ª giornata ritorno: 
sabato 25/3/2017, 

tensostruttura Via del Fosso  
 ore 21, Rima Donoratico -  

Volley Aglianese 

Seconda Divisione B 
 

Upc Lido di Camaiore 20 
Pallavolo Versilia Pietrasanta 18 

Oasi Viareggio 15 
Don Carlos Mazzoni 12 
Volley Aglianese B 6 
Il Discobolo Viareggio 5 

Stiava Massarosa 4 
Pallavolo Carrarese 1 

 
N.B. Il Volley Aglianese è stato 

penalizzato di 3 punti 
 

Under 12 girone C 
 

Pescia Rossa * 12 
Milleluci Casalguidi 11  

Pallavolo Monsummano * 7 
Pistoia Volley La Fenice Fuxia * 3 

Volley Aglianese 0 
  
 
 

* una gara in meno 
6ª giornata ritorno: 

 Asd Il Discobolo - 3  
Volley Aglianese - 1 

Seconda Divisione A 
 

Ingro Vivaio Mazzoni * 18 
Olympic Volley * e Barga * 17 

Nottolini Capannori 15 
Chiesina Volley 10 

Pallavolo Garfagnana 9 
Montebianco Pieve a Nievole * 3 

Volley Aglianese A 1 
 

* una partita in meno 


