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Chiantisette - Val d'Elsasette

CALCIO DILETTANTI Un Mercatale fortemente rimaneggiato ha perso di misura
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(gmg) Tanti dolci, ma anche un
po’ di carbone. La Befana è
stata abbastanza benevola con
le squadre del comune di San
Casciano. Nel girone C di Prima Categoria il Cerbaia ha vinto la sfida salvezza contro il San
Clemente lasciandolo da solo
all’ultimo posto in classifica.
A «I due pini» i ragazzi
di Mauro Tramacere Falco hanno iniziato l’anno nuovo così come avevano terminato quello vecchio, ossia
vincendo. Il Cerbaia ha trovato il gol della vittoria ad
inizio ripresa con B ellucci che ha sfruttato un errore
difensivo del San Clemente.
Una Sancascianese decimata ha giocato una splendida partita ad Empoli contro
il Santa Maria andando a vincere addirittura per 0-3.
Nell’ultima giornata di andata del girone I di Seconda Categoria, il team di Paolo Mannucci ha inanellato il sesto risultato utile consecutivo nonché la terza vittoria di seguito.
La classifica sta cominciando
a farsi interessante con i gialloverdi a soli quattro punti
dalla zona play off, ma la strada è ancora lunga ed è giusto
rimanere con i piedi ben ancorati per terra.
Primo tempo di grande intensità da parte dei chiantigiani che, però, al 15’ hanno

Sfida salvezza al Cerbaia
Sancascianese grandiosa

SENZA PROBLEMI La Sancascianese ha portato via tre punti da Empoli

pers o Mag istri per infortunio. Nella ripresa la Sancascianese ha finalmente trovato la via del gol. Al 5’ è
st ato Bru cia a sorprendere
l’estremo difensore del Santa
Maria Corsini. Dieci minuti
dopo ecco il timbro del «Puma» Lumachi scattato sul filo
del fuorigioco. Vibranti le
proteste degli empolesi che
sono rimasti in dieci. Sulle ali
dell’entusiasmo e con l’uomo
in più la Sancascianese ha triplicato con il «Cappella-

VOLLEY A1

Il 2019 de Il Bisonte inizia con due successi
La sfida con la Pomì in diretta su Rai Sport

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(gmg) Miglior principio di
anno non poteva esserci per
Il Bisonte Azzurra Volley
che ha vinto sia a Chieri per
1-3 che nel turno infrasettimanale casalingo contro il
Brescia per 3-0.
«Credo che la squadra
sia in grande crescita – ha
ammesso coach Giovanni
Caprara – Abbiamo lavorato molto bene in fase di
muro difesa e abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro su questi fondamentali. Dobbiamo continuare
a lavorare duro come ora
perché il campionato ha
un livello altissimo e in
ogni partita ci sono sor-

prese, quindi dobbiamo
continuare a spingere per
entrare nei playoff. Abbiamo cambiato marcia dalla
partita con il Club Italia:
sono sei gare che giochiamo molto bene e teniamo
ritmi alti. Le ragazze sono
state molto brave soprattutto a livello mentale a farsi trovare pronte. La squadra è in un momento di
grande fiducia e si vede che
c'è armonia ed un’atmosfera rilassata all’interno
del gruppo».
Domani, sabato 12, alle
20.30 con diretta su RaiSport, trasferta sul campo
della Pomì Casalmaggiore.
Coppa Italia

Sono state ufficializzate le
date dei quarti di finale di
Coppa Italia. L’andata del
derby con la Savino Del Bene Scandicci è stata anticipata a martedì 15 alle
20.30 al «Mandela Forum».
Il ritorno, invece, andrà in
scena regolarmente domenica 20 alle 17 al Palasport
di Scandicci.

no» Montagnani che sta vivendo un periodo d’oro.
Quarta sconfitta consecutiva, invece, per il Mercatale che ha chiuso nel peggiore
dei modi l’andata del girone B
di Terza Categoria. I verdi
di Francesco Pucci, in formazione largamente rimaneggiata tra squalifiche
(quattro) ed infortuni (tre),
hanno perso per 1-0 sul campo di un Giovani Fucecchio
non irresistibile.
Il periodo nero del Mer-

catale si è fatto ancor più evidente quando alla mezz’ora
del primo tempo si è fatto
male anche capitan Sammicheli. Nella ripresa i padroni
di casa hanno iniziato a farsi
vedere con maggiore insistenza dalle parti di Cavuoti e hanno colpito anche un
palo. Poi, al 20’, è arrivato il
gol della vittoria firmato
da Valiani. I chiantigiani si
sono fatti prendere dal nervosismo e hanno concluso la
partita in nove per le espulsioni di Bussagli e Di Ferdinando.
Domenica alle 14.30 al via i
vari gironi di ritorno con il
Cerbaia impegnato in casa
contro l’Audace Legnaia, che
dista soltanto tre punti, e con
la Sancascianese di scena sul
campo della Casolese. In contemporanea, il Mercatale giocherà a Badia a Settimo contro lo Sporting Arno secondo
della classe.
Mercoledì 16 alle 20.30, invece, la Sancascianese andrà
nel pistoiese per incontrare il
Giovani Rossoneri 2010 negli
ottavi di Coppa Toscana di
Seconda Categoria.

CALCIO GIOVANILE

Gialloverdi, avvio col botto
Biancazzurri beffati al 92’
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(gmg) Finite le vacanze per le
squadre giovanili di Sancascianese e Cerbaia. Già tornati in campo gli Juniores e
gli Allievi B. Partite pirotecniche quelle delle squadre
Juniores nel penultimo turno
di andata del girone C. La
Sancascianese ha ricominciato l’anno con una vittoria
per 3-4 ad Empoli contro il
Santa Maria. I ragazzi di Ademaro Signorini hanno chiuso il primo tempo sotto 1-0,
ma ad inizio ripreso hanno
ribaltato il risultato nel giro
di cinque minuti. Immediato
il controsorpasso dei padroni
di casa, ma i gialloverdi hanno avuto il merito di crederci
trovando il gol del pareggio e
poi quello della vittoria. Affermazione anche mercoledì
nel turno infrasettimanale
contro il Gambassi.
Beffato, invece, il Cerbaia.
Sotto per 0-2, i ragazzi
di Roberto Vignoli erano
riusciti a raggiungere il pareggio, ma in pieno recupero sono stati battuti dalla
Real Cerretese. Sconfitta di
misura anche per gli Allievi
B della Sancascianese che
non hanno completato la rimonta.
I risultati: Juniores/C ,
Cerbaia-Real Cerretese 2-3

(Marinai e Salvadori), Santa Maria-Sancascianese 3-4
(Sartoni, Zecchi, Gherardo
Ma n e tt i e Ca s a m o nt i ) ,
Sancas cianes e-Gambassi
1-0 (gol di Gherardo Manetti, giocata mercoledì);
Allievi B girone di merito,
Rinascita Doccia-Sancascianese 2-1 (Scotto).
I prossimi impegni: Juniores/C, Sancascianese-Malmantile (domani, sabato 12, alle 16.30), Virtus
Laurenziana-Cerbaia (domani alle 16.30); Allievi girone B, Florence Sporting
Club-Cerbaia (domani alle
16.30); Allievi B, Firenze
Ovest-Sancascianese (girone di merito, domenica alle
11), Cerbaia-Atletico Calcio
Impruneta (girone I, domani alle 16.30); Giovanissimi/C, Casellina-Sancascianese (domani alle 15); Giovanissimi B, Impruneta Tavarnuzze-Sancas cianes e
(girone L , domani alle
16.15), Isolotto-Cerbaia (girone N, domani alle 15.30);
Esordienti A, Sancascianese
“A”-Giovani Fucecchio 2000
(girone C, domani alle 15),
Cerbaia-Folgor Calenzano
“B” (girone G, domani alle
15), Signa 1914-Sancascianese “B” (girone H, domenica alle 9.15).

VOLLEY LOCALE In Romagna hanno partecipato due squadre, di cui una ha conquistato la finale

Torneo «Happyfania», Chianti Under 13 d’argento
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(gmg) Esperienza da portare
nel cuore quella vissuta dalle
due squadre Under 13 del
Chianti Volley che hanno partecipato al torneo «Happyfania» in Romagna. Ad Igea Marina, infatti, uno dei due team
ha conquistato la
medaglia d’argento
(nella foto di Happyfania Volley) dopo
essere stato battuto
in finale dal Teodora
Mib Service Ravenna. Grande, comunque, la soddisfazione delle coach Silvia Peruzzi e C amilla Ricottini.
Settimo posto,
invece, per l’Under
13 nel «Torneo della Befana» andato in scena a
Tavarnelle e che ha visto prevalere l’Upv Buggiano. Al «PalaMontopolo», derby nella finale per il quinto ed il sesto
posto categoria Under 12 tra
Chianti e Montesport con vittoria delle prime per 2-0. La
coppa è andata al Fucecchio.
L’anno per la prima squa-

dra, invece, è iniziato in maniera amara. Le ragazze di Nico Vanni, infatti, hanno ceduto per 3-1 in casa dell’Ariete
Prato Volley Project al termine
di una partita a tratti ben giocata. Sconfitta anche per la
giovane compagine di serie D

battuta a Borgo a Mozzano.
Dopo la sosta natalizia ritornano anche i campionati
Uisp. L’Under 18 del Chianti
Tavarnelle, dopo la vittoria al
tie-break in rimonta contro il
Gallo Nero, riceverà la Polisportiva Sieci nel big match
della penultima giornata del
girone A. Le chiantigiane sono
già sicure del primo posto nel

raggruppamento. Una vittoria
nel match contro la Stella Rossa, inoltre, permetterebbe
all’Under 16 Uisp di vincere il
girone B.
I risultati: Serie C/B, Ariete
Prato Volle y Project-Chianti Volley 3-1 (25-15, 20-25,
25-12, 25-21); serie
D/A, Pallavolo Valdis erchio-Chianti Volley 3-0 (25-16, 25-21,
25-19); Under 18,
Certaldo-Chianti Volley Blu (andata dei
play off, giocata ieri);
Under 14/KG, Volley Art Firenze
S u d - V o lley Ar t Chianti Montesport 2-3 (26-24,
19-25, 24-26, 25-12,
11-15).
I prossimi impegni: Serie
C/B, Astra Chiusure Lampo-Chianti Volley (domani,
sabato 12, alle 18); serie D/A,
Sieci Nuova Volley-Chianti
Volley (domani alle 21); Prima
Divisione/A, Savino Del Bene
Volley Project Montelupo-Chianti Volley (domani alle 18); Under 18 Play off,

Chianti Volley Blu-Certaldo
(ritorno domenica alle 18),
Certaldo-Chianti Volley Blu
(eventuale gara-3 giovedì 17
alle 21); Under 18 Uisp/A,
Chianti Tavarnelle-Polisportiva Sieci (domani alle 15.30);
Under 17 Uisp, Chianti Tavarnelle-Montaione ’95; Under 16/KC, Chianti Volley
Blu-Rinascita Volley (domenica alle 15.30), Valdarninsieme-Chianti Volley Blu (mercoledì 16 alle 21); Under 16
Uisp/B, Chianti Tavarnelle-Stella Rossa (domani alle
18); Under 14/KG, Volley Art
Chianti Montesport-Pallavolo
Borgo San Lorenzo (martedì
15 alle 19); Under 13/A,
Chianti Montesport-Savino
Del Bene Volley Project Montelupo (domenica alle 11.30);
Under 13/E, Polisportiva Sieci-Chianti Volley Bianca (domani alle 15.30); Under 13
Uisp/B, il Chianti Montesport
riposa; Under 12 6x6/C, Sales
Volley Firenze-Chianti Volley
Viola (domenica alle 9.30);
Under 12 6x6/F, Chianti Volley-Savino Del Bene Volley
Blu (domenica alle 9.30).

BASKET, PRIMA DIVISIONE BATTUTA CON ONORE. AQUILOTTI, VITTORIA NEL TORNEO

FUTSAL, IL DEPOR RIPARTE DA TORRITA

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (gmg) Il
2019 dell’Almar San Casciano è iniziato con una sconfitta con onore sul
campo della Laurenziana. Lunedì
sera, infatti, i biancorossi hanno ceduto per 63-52 contro la capolista,
ancora imbattuta nel girone D del
campionato di Prima Divisione. Domani, sabato 12, alle 21 inizierà il
girone di ritorno. Al «PalaMontopolo» arriverà il Colle già battuto
nettamente all’andata per 49-63.
Splendida vittoria, invece, per la
franchigia Under 15, iscritta come
Basket Impruneta, che ha battuto
in casa per 46-37 il fanalino di coda
Biancorosso Empoli. Domani alle
18.15, per la quarta giornata di
ritorno, i chiantigiani saranno di
scena al «PalaFilarete» di Firenze
dove affronteranno l’Olimpia Legnaia penultima della classe.
All’andata l’Impruneta si impose
per 49-38.

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (gmg)
Vacanze finite per il Deportivo Chiesanuova. I ragazzi di Marco Laurenti,
infatti, stasera, venerdì 11, inizieranno
il girone di ritorno con una sfida di
vitale importanza per il prosieguo del
campionato. I sancascianesi saranno
di scena sul campo del Futsal Torrita
con fischio d’inizio alle ore 21.30.
Il Deportivo ha chiuso il 2018 alla
grande in campionato con tre vittorie
consecutive che gli hanno permesso
di qualificarsi alla Coppa Toscana di
categoria da cui, però, sono stati eliminati. Ciò che preme a Francesco
Diaferia e compagni è ben figurare
nel girone B di serie C2 e l’occasione
per farlo è davvero ghiotta.
Il Torrita, infatti, attualmente è
quinto in classifica a cinque lunghezze dalla coppia di capoliste formata dal Real Calcetto Rapolano e
dall’Ibs Le Crete, ma soprattutto il
Deportivo è a sei punti dai senesi. In
caso di vittoria, quindi, il team di

La franchigia Under 18 ha osservato il proprio turno di riposo
nella prima giornata di ritorno del
campionato Silver. I biancoverdi
torneranno in campo domani alle
18.30 in via della Robbia contro
l’Enic Pino Dragons Firenze, già
sconfitto all’andata per 54-59.
È stato diramato il calendario
della seconda fase del campionato
Under 13. Il Basket San Casciano è
stato inserito nel girone 9P e ri-

comincerà domenica 20 gennaio
alle 11 al «PalaMontopolo» contro
il Synergy Valdarno. Nel raggruppamento insieme ai biancorossi,
oltre ai valdarnesi, ci sono la Coop
Bucine Valdambra Valdarno, la
Virtus Siena Blu, il Terranuova Basket, il Costone Siena e la Del Toro
Primo Asinalonga.
Per quanto concerne il minibasket, gli Aquilotti 2008/2009
hanno espugnato il campo
dell’Abc Castelfiorentino per 11-13
nel secondo turno della seconda
fase del proprio campionato. I
biancorossi hanno vinto i primi tre
“tempini”, pareggiando il quarto.
Domani ultima partita contro il
Freccia Azzurra. Al torneo «Aspettando la Befana», invece, le due
squadre degli Aquilotti del San Casciano (nella foto), in collaborazione con l’Abc, hanno centrato il
primo ed il terzo posto.

Laurenti accorcerebbe la classifica e
si proporrebbe prepotentemente a
ridosso della zona play off.
Sognare non costa nulla, ma è anche bene rimanere coi piedi per terra. Il palasport di Torrita di Siena,
infatti, è un campo ostico per tutti.
Qui i gialloneri hanno conquistato 18
dei 26 punti in classifica frutto di sei
vittorie su sette gare. L’unica sconfitta patita in casa è stata quella alla
quarta giornata contro l’Ibs Le Crete,
poi solo affermazioni.
Di contro, i chiantigiani in trasferta
hanno guadagnato esattamente la
metà dei loro punti (10 su 20) e
nell’ultimo incontro giocato lontano
da casa hanno battuto di misura il
Monteriggioni. All’andata, invece,
Deportivo Chiesanuova e Futsal Torrita pareggiarono per 5-5. Per i sancascianesi andarono a segno Aleksander Pernezha, autore di una
doppietta, Niccolò Bandini, Filippo
Bellini e Diaferia.

