Nuoto, record personale
per Megli ai Mondiali

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (gmg) E’
finita nelle batterie di qualificazione l’avventura individuale di Filippo Megli ai
Mondiali di nuoto in vasca corta ad

Hangzhou, in Cina. Il «marlin della Val di
Pesa» ha abbattuto di circa 7 decimi il
proprio personale nei 200 stile libero, ma
ciò non è bastato per centrale una finale

San Casciano 26

VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018

Chiantisette - Val d'Elsasette

CALCIO INTEGRATO La competizione Csen presentata in Palazzo Vecchio
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(gmg) Finalmente si fa sul serio.
Dopo aver vinto i precedenti
tornei, Sport Insieme parteciperà al primo campionato di
calcio integrato tra atleti con
disabilità e normodotati organizzato da una federazione. È il
Centro sportivo educativo nazionale (Csen) a dare la possibilità alle quattro squadre di
calcio integrato del territorio
metropolitano (Felicittà Rinascita Doccia, Il Ritrovo Floriagafir, Sport Insieme Sancascianese ed Uniti per un sogno Upd
Isolotto) di competere in un
vero e proprio torneo di calcio a
7 con gare di andata e di ritorno
e con arbitri della federazione
amatoriale. Il campionato inizierà domani, sabato 15 dicembre, alle 10 e Sport Insieme, diretti da Duccio Becattini e Filippo Bianchi, sarà di scena
all’Isolotto.
La competizione è stata presentata martedì in Palazzo
Vecchio alla presenza, tra gli
altri, degli assessori allo Sport
dei Comuni di Firenze e San
Casciano, rispettivamente Andrea Vannucci e Rob erto
Ciappi. «Questo è un progetto
che mette insieme tanti soggetti che hanno deciso di fare
un salto di qualità e di creare
un’occasione in più per dare
una prospettiva concreta ai ragazzi che si allenano tutto
l’anno – ha ammesso Vannuc-

Al via il campionato
delle squadre speciali

siamo riuniti con l’intento di
costituire un vero campionato
che portasse i nostri atleti,
normodotati e disabili, a condividere un obiettivo – ha affermato il tecnico sancascianese – L’obiettivo della partita
deve essere il coronamento
del lavoro svolto in mesi di
allenamento».
Il calendario

A Firenze c’erano Duccio Becattini (Sport Insieme) e l’assessore Roberto Ciappi

ci – Adesso potranno finalmente assaporare il gusto di
giocare un campionato, creando i presupposti per una vita
sportiva vera e propria. La
scelta di far giocare insieme
ragazzi con disabilità e ragazzi
normodatati è quella giusta
sulla strada dell’integrazione».
Per Ciappi, «si dà il via ad un
percorso che ha avuto molto
lavoro dietro le quinte. Ciò che
per me è importante è che,
oltre ai ragazzi che hanno mo-

VOLLEY SERIE A1

Il Bisonte vince con pieno merito in Lombardia
Battuto il Club Italia. Domani arriva Conegliano

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(gmg) Dopo tre turni di assenza, Il Bisonte è tornato a
vincere nel massimo campionato di volley femminile.
Le ragazze di Giovanni Caprara, infatti, hanno espugnato il campo del Club Italia Crai per 0-3. L’inizio del
match è stato molto equilibrato, poi le toscane hanno
allungato sul 15-17, sul
16-19 e sul 17-21, chiudendo
il set a 21 grazie ad una
battuta fuori di Kone. Il secondo gioco ha visto le bisontine andare avanti sul 7-9
e sull’8-11, ma il Club Italia
si è avvicinato a -1 (15-16).
Poi, però, le chiantigiane
hanno trovato il +3 grazie ad

che sarebbe stata meritata. L’atleta sancascianese ha chiuso in 1’43”16 e oggi,
venerdì 15, scenderà in vasca nella staffetta 4x200 stile libero.

un ace di Candi (18-21), per
poi dilagare fino al 19-25
finale grazie ad un muro
di Popovic. Molto combattuto il terzo parziale con le
padrone di casa che si sono
portate anche sul +4 e con
due set point, ma Il Bisonte
ha reagito vincendo 24-26.
«Per noi non era una partita facile perché venivamo
da un brutto momento – ha
ammesso Caprara – Infatti,
degli ultimi dieci set ne
avevamo vinto uno solo e,
quindi, non eravamo particolarmente brillanti dal
punto di vista mentale. In
campo, invece, le ragazze
sono state brave nei primi
due set e soprattutto il terzo
mi è piaciuto molto: abbiamo avuto il coraggio di
recuperare in un momento
di break con diversi punti
di svantaggio. Speriamo di
continuare su questo passo».
Domani, sabato 15, alle
20.30 al «Mandela Forum»
arriverà l’Imoco Volley Conegliano, quarta forza del
campionato di A1.

do di partecipare e di fare parte di queste squadre, c’è tutto
un mondo dietro. Abbiamo la
fortuna di avere anche dei tifosi veri, con un discreto numero di accompagnatori. Secondo me il doppio valore dei
ragazzi in campo e di ciò che si
crea fuori è fondamentale sia
per la parola “sport” che per il
termine “comunità”».
Di coronamento di un sogno ha parlato mister Becattini. «Sembra ieri, ma è passato un anno da quando ci

Prima giornata (domani, sabato 15 dicembre, alle 10), Felicittà-Il Ritrovo ed Uniti per un
sogno-Sport Insieme; seconda
giornata, Il Ritrovo-Uniti per un
sogno (13 gennaio 2019 alle
17.30) e Felicittà-Sport Insieme
(19 gennaio alle 10); terza giornata (16 febbraio alle 10), Felicittà-Uniti per un sogno e
Sport Insieme-Il Ritrovo; quarta
giornata, Sport Insieme-Uniti
per un sogno (16 marzo alle 10)
e Il Ritrovo-Felicittà (24 marzo
alle 17.30); quinta giornata (13
aprile alle 10), Sport Insieme-Felicittà e Uniti per un sogno-Il Ritrovo; sesta giornata,
Uniti per un sogno-Felicittà (11
maggio alle 10) e Il Ritrovo-Sport Insieme (19 maggio
alle 17.30).

Cerbaia, cambio in panchina
Mano pesante sul Mercatale
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(gmg) La sconfitta per 0-3
contro la Settignanese è costata la panchina a Francesco Contieri che si è dimesso
da tecnico del Cerbaia. Al suo
p osto Mauro Tramacere
Falco, che nel 2015 vinse il
premio «Aiac Coverciano» da
mister del Pagnana di Terza.
Il Cerbaia ha preso l’attaccante classe 1997 Lorenzo Silvestri dal Porta Romana, mentre la Sancascianese
ha prelevato dal San Donato
Tavarnelle il classe 2000 Lorenzo Magistri, già in rete
con gli Juniores gialloverdi.
In Terza Categoria, invece,
mano pesante del giudice
sportivo sul Mercatale. Oltre
ad una ammenda di 110 euro, Nicolò Brogi è stato
squalificato per quattro gare
per offese al direttore di gara.
Due turni anche a Francesco Pucci e Marco Serpi,
uno a Stefano Farsetti.
Biancoverdi che sono stati
eliminati da imbattuti dalla
Coppa Fringuelli.
I risultati: Prima Categoria/C, Cerbaia-Settignanese
0-3; Seconda Categoria/I,
Bagno a Ripoli-Sancascianese 2-2 (Montagnani e rigore
di Collacchioni); Terza Categoria/B, Libertas Tavarnelle-Mercatale 2-1 (S etti),

Coppa Fringuelli, Mercatale-Sancat 1-1 (Pelli); Juniores/C, Cerbaia-Santa Maria
1-1 (Biag i), Sancas cianese-Certaldo 3-1 (Scaramelli,
Magistri e Pompili); Allievi
girone B, Cerbaia-Limite e
Capraia 2-3 (Gabriele Cestelli e Conticelli); Allievi B,
Audace Galluzzo Oltrarno-Sancascianese 2-2 (girone di merito, Bini ed Esposito), Santa Maria-Cerbaia
3-0 (girone C), Cerbaia-Limite e Capraia 0-4 (girone C,
mercoledì); Giovanissimi/C,
Montespertoli-Sancascianese 4-0; Giovanissimi B, Cerbaia-Ponte a Elsa 6-1 (girone
F, doppiette di Cesari e Pagano e reti di Galbi e Lafratta), Sancascianese-San Giusto Le Bagnese 8-0 (girone
H , d o p p i e t t e d i A n t ich i e B onarelli e gol di
Guarducci, Moriani, Matteo Piazzini e Mori), Virtus
Gambassi Terme-Cerbaia
15-0 (girone F, mercoledì),
Impruneta Tavarnuzze-Sancascianese 1-3 (girone H,
mercoledì).
Prossime gare dei dilettanti (16/12 ore
1 4. 30 ): Cerba ia -Atl et ic o
Calcio Impruneta; Sancascianese-Floriagafir Bellariva; Mercatale-Giovani Calcio Vinci (15/12, alle 15).

VOLLEY LOCALE Al netto della gara di ieri, le ragazze di Pistolesi e Benini hanno vinto tutte le partite

L’Under 16 Blu del Chianti trionfa nel girone E Fipav
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(gmg) L’Under 16 Blu del
Chianti Volley, che ieri a giornale chiuso ha disputato la
propria ultima partita della prima fase visto che la prossima
settimana riposerà, ha vinto il
girone E Fipav. Straordinario il
cammino delle ragazze dirette dal
duo Giulia Pistoles i -S e r e n a B e n ini (nella foto) che,
senza contare la gara di ieri, hanno vinto tutte le gare giocate, perdendo un
unico punto sul
campo del Bacci
Campi (vittoria
chiantigiana al
tie-break).
Tutti i risultati: Serie C/B, Olimpia Poliri-Chianti Volley 3-0 (32-30,
25-11, 25-19); serie D/A, Cert
2 0 0 0 - C h i a n t i Vo l l e y 3 - 0
(25-18, 25-16, 25-13); Prima
D i v i s i o n e / A , I m p r u n eta-Chianti Volley 3-1 (25-18,
22-25, 25-19, 25-18); Under
18/C Blu, Chianti Volley
Blu-Olimpia Poliri 3-0 (25-9,

25-21, 25-14, giocata giovedì
6), Chianti Volley Blu-Polisportiva Remo Masi (giocata
ieri); Under 18/D, Chianti Volley Rossa-Sorms 3-0 (25-22,
25-20, 25-14, giocata giovedì
6), Cerretese-Chianti Volley Rossa (giocata ieri); Under

18 Uisp/A, Chianti Tavarnelle-San Quirico 3-0 (25-15,
25-22, 25-14); Under 17 Uisp,
Virtus Pallavolo-Chianti Tavarnelle 0-3 (21-25, 15-25,
22-25, giocata giovedì 6),
Chianti Tavarnelle-S estese
3-2 (25-17, 25-11, 20-25,
18-25, 15-11); Under 16/E,
Impruneta-Chianti Volley Blu
0-3 (11-25, 15-25, 16-25, gio-

BASKET, SCONFITTE CASALINGHE PER PRIMA DIVISIONE E UNDER 15. BENE LA 18
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (gmg)
Sconfitta casalinga per l’Almar Basket
San Casciano che, nel sesto turno di
andata del girone D del campionato
di Prima Divisione, ha perso per
52-54 contro lo Staggia. Partita molto
emozionante e sempre in bilico, giocata punto a punto dalle due squadre.
Primo quarto chiuso coi biancorossi
in vantaggio per 18-17, all’intervallo
lungo si è andati sul risultato di parità
27-27. Pareggio anche all’ultimo
break (38-38), ma i valdelsani hanno
avuto la meglio nel finale. Giovedì 20
alle 21.30 trasferta sul campo del Del
Toro Primo Asinalonga.
Seconda vittoria consecutiva per
la franchigia Under 18, iscritta come
Basket Impruneta, nel girone B Silver. I biancoverdi hanno strapazzato
in casa il fanalino di coda Freccia
Azzurra Firenze con un rotondo
71-38. Domenica alle 16 trasferta a
Lastra a Signa in casa del Basket

CALCIO DILETTANTI E GIOVANILE

Teamnova quarto della classe.
Si è concluso con una netta sconfitta casalinga contro la capolista
Folgore Fucecchio, unica squadra
ancora imbattuta, il girone d’andata
dell’Under 15 Silver. Nel raggruppamento C, la franchigia iscritta
come Basket Impruneta (nella foto)
ha ceduto in casa per 33-54. Al giro
di boa, i biancoverdi sono al quinto
posto in classifica a quota 6 punti.
Domani, sabato 15, alle 16 inizierà il

girone di ritorno con la partita casalinga in via della Robbia ad Impruneta contro la Sestese seconda
della classe. C’è da vendicare la
sconfitta dell'andata per 64-59.
Troppo forte l’Apd Santo Stefano
per il Basket San Casciano nel girone P del campionato Under 13. I
biancorossi, infatti, sono stati superati nettamente in casa per 39-77
dalla seconda della classe. Adesso
un turno di riposo in vista dell'ultima gara della prima fase in
programma sabato 22 alle 18.30 al
«PalaMontopolo» contro il fanalino
di coda Empoli, già battuto all'andata per 35-45.
Intanto, mercoledì gli Under 13
Mattia Echerle e Leonardo Della
Schiava hanno partecipato proprio
al «PalaMontopolo» al primo allenamento della seconda fase delle
selezioni in vista del Torneo delle
Regioni 2019.

cata giovedì 6), Firenze Ovest-Chianti Blu (giocata ieri);
Under 16/F Bianca, Chiant i Bian ca -Va l da r n in si e m e
(giocata ieri); Under 16 Uisp/B, Chianti Tavarnelle-Use
Empoli 3-1 (25-14, 22-25,
25-15, 25-17); Under 14/A Eccellenza, Euroripoli
B i a n c a - V o lley Art Chianti Montesport 3-0 (25-15,
25-11, 25-17); Under
13/A, Paimex Cerretese Pallavolo-Chianti Montespor t 3-0
(25-21, 25-19, 25-20);
Under 13/E, Galluzzo
Impr uneta-Chiant i Vo l l e y B i a n c a
2-1 (25-27, 25-22,
25-21); Under 13 Uisp
B , C h i a nt i Mo nt esport-Empoli 2-1 (25-20,
12-25, 26-24); Under 12
6x6/C , Volley Pontemediceo-Chianti Volley Viola 0-3
(giocata domenica); Under 12
6x6/F, Valdarninsieme Bianca-Chianti Volley 0-3 (6-25,
5-25, 10-25).
Prossimi impegni: Ser ie
C/B, Chianti Volley-Pistoia

Volley La Fenice (domani, sabato 15, alle 18 al «PalaBiagi»); serie D/A, Chianti Volley-Blu Volley Barga (domenica alle 18 al «PalaMontopolo»); Prima Divisione/A,
C a l e n z a n o - C h i a n t i Vo lley (domani alle 18); Under
18/C Blu, Rinascita Volley-Chianti Volley Blu (mercoledì 19 alle 21); Under
18/D, Chianti Volley Rossa-Salesrinascita (giovedì 20
alle 21); Under 18 Uisp/A,
Gallo Nero-Chianti Tavarnelle (domani alle 17.30); Under
16 Uisp/B, Montelupo-Chianti Tavarnelle (domenica alle
11); Under 14/A Eccellenza,
Volley Ar t Chianti Montesport-Empoli (domani alle
15.30); Under 14 Uisp/B,
Chianti Montesport-Rinascita
Rossa (domenica alle 10); Under 13/E, Chianti Volley Bianca-Rignano (domani alle
1 5 . 3 0 ) ; U n d e r 1 3 U is p / B , C h i a n t i M o n t esport-Montelupo (domani alle 15.30); Under 12 6x6/C,
Chianti Volle y Viola-Valdarninsieme Verde (domenica
alle 11.30).

FUTSAL, IL DEPORTIVO BATTE LA CAPOLISTA IBS LE CRETE
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (gmg)
Capace di crollare sul campo del fanalino di coda, ma altrettanto capace
di fermare la corsa della capolista.
Questo è il Deportivo Chiesanuova,
che supera di misura la formazione
capoclassifica dell’Ibs Le Crete di Rapolano Terme per 4-3
Fiorentini con tante assenze, a cui
si aggiungono all'ultimo momento
anche quelle di Toni infortunato e
Tamburella febbricitante. Vanno in
panchina Bartalucci e Masini, entrambi in non perfette condizioni
fisiche e di fatto non utilizzabili in
gara.
Calcio d'inizio in favore dei termali e subito palla rubata dai padroni di casa e vantaggio firmato
Pernezha dopo una manciata di
secondi. Sicuramente uno dei gol
più veloci mai realizzati. Il diagonale
dalla destra del giapponese Kodama
ristabilisce la parità e poi è Bonifacio ad infilare Banchi portando

in vantaggio l'Ibs Le Crete. Ancora
Pernhezha, però, mette dentro la
palla della sua personale doppietta
che vale il nuovo pareggio al cambio
di campo.
Deportivo che ci crede fin da inizio
ripresa, ma sono gli ospiti a passare
grazie ad una girata di Kokora dal
limite dell’area. Diaferia conclude
in rete da distanza ravvicinata firmando il 3-3 ed i padroni di casa
spingono alla ricerca della vittoria. Il
palo ferma la stoccata di uno scatenato Pernezha poi lo stesso attaccante albanese recupera palla, tra
le proteste degli avversari per un
contatto sicuramente ai limiti del
fallo, serve Amato il cui sinistro si
spegne sotto l’incrocio dei pali. È il
gol del 4-3, quella rete che vale una
vittoria ed una serata di gloria.
Stasera alle 21.30 la squadra
di Marco Laurenti sarà di scena al
Cus Siena dove affronterà il Monteriggioni.

