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Cerbaia in zona rossa
Impresa Sancascianese

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (gmg) Il
Cerbaia perde la sfida salvezza, la
Sancascianese infligge la prima scon-
fitta allo Staggia. I gialloverdi gio-
cheranno gli storici quarti di finale di
Coppa Toscana il 20 febbraio alle
20.45 in casa contro la Pietà 2004.

I risultati: Prima Categoria/C,
Barberino Val d’Elsa-Cerbaia 1-0;
Seconda Categoria/I, Sancasciane-
se-Staggia 1-0 (rigore di Collac chio-
ni ); Terza Categoria/B, Mercata-
le-Ponzano 2-1 (Sammich el i e Z o-
r i); Juniores/C, Cerbaia-Ginestra
Fiorentina 1-2 (Camp olmi), Pon-
zano-Sancascianese 0-2 (Mo nta-
n ell i e Pompil i); Allievi girone B,
Cerbaia-Dlf Firenze 2-2 (Crem onini
e P i s to la m i ); Allievi B, Sancascia-
nese-Rignanese 2-0 (girone di me-
rito, Rinald i e Scotto Lavina), Set-
tignanese-Cerbaia 1-1 (girone I,
Ve ttor i); Giovanissimi/C, Sanca-
scianese-Ginestra Fiorentina 12-0
(poker di Pic cini, doppiette di G ia-
ni, Amoroso e S orbi e reti di B oer e
Risal iti); Giovanissimi B, Sancascia-
nese-Montelupo 2-1 (girone L,
D onzelli e B onarelli), riposa il Cer-
baia nel girone N; Esordienti A,
Olimpia Firenze-Sancascianese “A”
5-2 (girone C, parziali 1-2, 1-0, 3-0,
doppietta di Pastac cini), Florence
Sporting Club-Cerbaia 3-1 (girone
G, parziali 0-0, 0-1, 3-0, C ia m p i ),
Sancas cianes e “B”-Sporting Arno
“B” 0-3 (girone H, parziali 0-0, 0-3,
0-0); Esordienti B/I, Montelu-
po-Sancascianese 1-5 (parziali 0-2,
0-2, 1-1, doppietta di Qu erc ia e gol
di Fiesoli, Riccardi e Col i).

I prossimi impegni: Prima Ca-
tegoria/C, Cerbaia-Ideal Club Incisa
(domenica alle 15); Seconda Ca-
tegoria/I, Geggiano-Sancascianese
(domenica alle 15); Terza Catego-
ria/B, Virtus Rifredi-Mercatale (do-
menica alle 15); Juniores/C, Giovani
Calcio Vinci-Cerbaia (domani, sa-
bato 26, alle 18.30), Sancasciane-
se-Avane (domani alle 17.20); Allievi
girone B, Virtus Gambassi Ter-
me-Cerbaia (domenica alle 10.30);
Allievi B, Valdarno-Sancascianese
(girone di merito, domani alle
17.15), Cerbaia-Molinense (girone I,

domani alle 16.30); Giovanissimi/C,
Galleno-Sancascianese (domenica
alle 11.30); Giovanissimi B, Sanca-
scianese-Virtus Rifredi (girone L,
domenica alle 9.15), Avane-Cerbaia
(girone N, domenica alle 9.30);
E s o r d i e n t i  A ,  S a n c a s c i a n e-
s e “A”-Sporting Arno (girone C, do-
mani alle 15.50), Cerbaia-Aurora
Montaione “B” (girone G, domenica
alle 10), La Nuova Polisportiva No-
voli-Sancas cianes e “B” (girone H,
domenica alle 11.10); Esordienti
B/I, Sancascianese-San Vincenzo a
Torri (domani alle 14.30).

CALCIO INTEGRATO

Sport Insieme cala il settebello a Sesto
E’ primo nel girone a punteggio pieno
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (gmg)
Seconda partita di campionato e se-
conda vittoria per Sport Insieme, la
squadra di calcio integrato sancascia-
nese. I ragazzi diretti da Duccio Be-
c a tti n i e dal vice Filippo Bianchi
hanno espugnato per 2-7 il campo
della Felicittà Rinascita Doccia e han-

no raggiunto in testa al girone Il Ri-
trovo Floriagafir, prossimo avversario
dei chiantigiani sabato 16 febbraio
alle 10 allo stadio di San Casciano.

Sabato scorso nella frazione se-
stese la partita è stata a senso unico,
con i padroni di casa che hanno
avuto uno scatto d’orgoglio soltanto
nel recupero, quando gli azzurri
hanno tirato i remi in barca dopo
aver speso tante energie. Pronti, via
ed al 2’ Sport Insieme è passato in
vantaggio grazie ad uno scatenato
capitan Obre yan, protagonista in-
discusso di questo match. Lo stesso

Obreyan si è visto annullare il gol del
raddoppio all’11’ per un fallo in at-
tacco molto dubbio. Al 19’ ci ha
provato Pelle grini, ma la sua con-
clusione ha centrato il palo.

Ne l l’intervallo mister Becattini ha
chiesto ai suoi di essere più cinici
sottoporta ed i sancascianesi hanno

registrato il mirino.
Al 1’ secondo palo di
giornata, stavolta di
Obreyan, che due mi-
nuti dopo ha trovato
finalmente lo 0-2. Tra
il 6’ e l’8’ Sport In-
sieme ha segnato tre
reti. Bello scambio in
velocità tra Obreyan
e Pellegrini, con que-
st ’ultimo che ha tri-
p l i c a t o .  C u r i o s a
l’esultanza del giova-
ne attaccante sanca-
scianese che, dopo la

Dybala mask della scorsa stagione,
ha emulato Cristiano Ronaldo. Un
minuto dopo ancora Pellegrini ha
calato il poker ed all’8’ Obreyan ha
firmato la personale tripletta. Il suo,
a dire il vero, era un passaggio per
Wurtz el che ha mancato il pallone
ingannando la portiera avversaria.

Wurtzel si è rifatto al 16’ s egnando
lo 0-6, seguito tre minuti più tardi
dal “g ollonzo” di Luca Muratore
dopo un batti e ribatti in area. A
tempo scaduto Lo Vito e Fe r ra re l l o
hanno accorciato le distanze per la
Fe l i c i tt à .

VOLLEY NAZIONALE
Coppa, Il Bisonte vince il derby di ritorno
Ma a passare il turno è la Savino Del Bene

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(gmg) E’ terminato con una
sconfitta il girone d’andata del
Chianti Volley in serie C. Le
ragazze dirette da Nico Vanni,
infatti, hanno perso in casa per
0-3 contro il Calenzano ed al
giro di boa si sono classificate al
terzultimo posto del
raggruppamento B
con soltanto 9 punti
a l l’att i vo.  

Finito il girone
d’andata anche per
la serie D diretta dal
duo Davide Mu-
gnai-Laura Rustio-
ni, attualmente ul-
tima in classifica as-
sieme al Blu Volley
B a r g a  a q u o t a
3. Anche la Prima
Divisione di Pa olo
Fran c iol i e Silvia Peruzzi ha
chiuso il girone d’andata con
una sconfitta, seppur al
tie-break. Per le chiantigiane,
che hanno perso la sfida sal-
vezza in casa contro l’Ar iete
Prato Volley Project, ultimo
posto in classifica a quota 11. 

Adesso una settimana di so-
sta per tutte le squadre se-

niores. In campo, invece, le
g i ova n i l i .

I risultati: Serie C/B,
Chianti Volley-Calenzano 0-3
(20-25, 25-27, 21-25); serie
D/A, Chianti Volley-Lucchese
Pallavolo 1-3 (19-25, 25-16,
14-25, 18-25); Prima Divisio-

ne/A, Chianti Volley-Ariete
Prato Volley Project 2-3
(23-25, 20-25, 25-19, 25-22,
13-15); Under 18 Play off, Pvp
Viva Volley-Chianti Volley Blu
3-0 (gara-1 dei quarti di finale
giocata giovedì 17, 25-21,
25-20, 25-11, nella foto di Pao-
lo S. Pretini), Chianti Volley
Blu-Pvp Viva Volley (gara-2

giocata ieri); Under 17 Uisp,
Va ldar no-Chia nti  Tava rnel le
2-3 (25-22, 30-28, 19-25, 12-25,
17-19); Under 14 play off, Em-
poli Pallavolo-Volley Art
Chianti Montesport 3-1 (ga-
ra-1 dei quarti di finale, 20-25,
25-9, 25-21, 25-7), Volley Art

C h i a n t i  M o n t e-
sport-Empoli Pallavo-
lo (gara-2, martedì 22
alle 19); Under 13/A,
C e r  t a l d o - C h i a n-
t i  Montespor t  2-1
(18-25, 27-25, 25-18);
Under 13/E, Chian-
ti Volle y Bianca-Ca-
lenzano 0-3 (15-25,
11-25, 11-25); Under
12 6x6/C, Chianti Vol-
ley Viola-Savino Del
Bene Volley Project
Montelupo Blu 3-0;

Under 12 6x6/F, New Volley
Fucecchio-Chianti Volley 0-3
(14-25, 18-25, 14-25).

I prossimi impegni: Ser ie
C/B, sosta per il Chianti Vol-
ley; serie D/A, sosta per il
Chianti Volley; Prima Divisio-
ne/A, Chianti Volley-Ariete
Prato Volley Project (domani
alle 18); Under 18 Play off, Pvp

Viva Volley-Chianti Volley Blu
(eventuale gara-3 dei quarti di
finale domenica alle 18); Un-
der 18 Uisp/A , Dicoma-
no-Chianti Tavarnelle (doma-
ni, sabato 26 gennaio, alle 16);
Under 17 Uisp, Chianti Tavar-
nelle-Pgs Florentia (domani
alle 15.30); Under 16 Uisp/B,
Valdarninsieme Blu-Chianti
Tavarnelle (domenica alle
10.30); Under 14 play off, Em-
poli Pallavolo-Volley Art
Chianti Montesport (eventua-
le gara-3 dei quarti di finale,
domenica alle 11.30); Under
14 Uisp/B, Chianti Monte-
sport-Galluzzo (domenica alle
10); Under 13/A, Chian-
ti Montesport-Virtus Poggi-
bonsi (domenica alle 11.30 al
«PalaMontopolo»); Under
1 3 / E ,  P v p  Vo l l e y  Va i a-
no-Chianti Volley Bianca (do-
mani alle 15.30); Under 13 Ui-
sp/B, Chianti Montesport-I’
Giglio (domani alle 15.30);
Under 12 6x6/C, Pol. Remo
Masi-Chianti Volley Viola (do-
menica alle 10.30); Under 12
6x6/F, Chianti Volley-Volley
Club Sestese Rossa (domenica
alle 9.30).

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(gmg) Il Bisonte è uscito dalla
Coppa Italia con una bella
vittoria al tie-break contro la
Savino Del Bene. Un risul-
tato che non è bastato per
centrare il pass per la Final
Four di Verona, ma che
quantomeno ha permesso di
interrompere la striscia di
quattro ko nei derby e di
mettere minuti e set impor-
tanti nelle gambe.

La partita è di fatto ter-
minata quando le scandic-
cesi hanno portato a casa i
due set che servivano loro
per passare il turno do-
p ol’1-3 dell’andata, poi i
due allenatori hanno ope-
rato diversi cambi, ma le

ragazze di Giovanni Capra-
ra hanno mantenuto un al-
to livello di gioco che ha
permesso loro di centrare il
platonico successo. Riguar-
do ai primi due set, le san-
cascianesi hanno pagato un
paio di break pesanti (15-5
nel primo e 19-12 nel se-
condo) che non sono riu-
scite a rimarginare nono-
stante i successivi tentativi
di rimonta che hanno mes-
so paura a Scandicci.

«Questa partita – ha am-
messo Caprara – ci serve
molto per crescere ed im-
parare perché noi siamo
una squadra molto giovane
che deve crescere».

Domenica alle 17 tornerà
il massimo campionato con
la sfida del «Mandela Fo-
rum» di Firenze tra le bi-
sontine e la Zanetti Ber-
gamo, mentre mercoledì 30
alle 20.30 le chiantigiane sa-
ranno di scena a Monza
dove affronteranno la Sau-
gella. All’andata le toscane
espugnarono Bergamo per
1-3 e vinsero al tie-break in
casa contro le brianzole.

VOLLEY LOCALE Serie C ko in casa con il Calenzano, la D con la Lucchese, la Prima Divisione col Prato

Giro di boa con sconfitte per le squadre seniores

BASKET, UN FINE SETTIMANA DA SOGNO. AQUILOTTI “PROMOSSI” NEL GIRONE DI MERITO
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (gmg)
Seconda vittoria consecutiva per
l’Almar Basket San Casciano che do-
menica pomeriggio ha espugnato il
campo della Freccia Azzurra Firenze
per 68-78. Grazie a questa afferma-
zione, la formazione diretta da Fe -
derico Pistolesied Emanuele Mar-
cheselli è salita a quota 14 punti al
pari del Castelfiorentino che recu-
pererà la sfida con la Del Toro Primo
Asinalonga il 25 febbraio. Senesi che
ieri, a giornale chiuso, tra l’altro han-
no affrontato in casa proprio il San
Casciano nel recupero della settima
giornata di andata. Domani, sabato
26, alle 21 al «PalaMontopolo», per
la terza giornata di ritorno del girone
D di Prima Divisione, arriverà il fa-
nalino di coda Empoli Basketball,
già battuto all’andata per 53-62.

Splendida vittoria a Borgo San
Lorenzo della franchigia Under 18
nel girone B Silver. Il team iscritto

come Basket Impruneta, infatti, ha
vinto agevolmente per 43-61 bis-
sando il successo dell’andata. I
biancoverdi torneranno in campo
domani alle 18.30 alla palestra di
via della Robbia ad Impruneta con-
tro il Dabe Service Reggello. All’an-
data vittoria chiantigiana per
38-52.

La franchigia Under 15 ha gio-
cato ieri nel posticipo della quinta
giornata di ritorno del girone C

Silver contro l’Apd Santo Stefano. Il
team di Davide Borghi d o ma n i
alle 16 riceverà in via della Robbia
il Firenze 2 Basket già sconfitto
a l l’andata per 43-45.

L’Under 13 ha vinto per 39-33 in
casa contro il Synergy Valdarno nel
primo match del girone 9P della
seconda fase. I biancorossi domani
alle 16 saranno di scena a Sina-
lunga contro la Del Toro Primo.

Per quanto riguarda i più piccoli,
bella vittoria degli Scoiattoli
2010-2011 che hanno vinto per
10-14 nel Mugello. Per loro que-
st ’anno soltanto una sconfitta. È
uscito anche il nuovo girone della
terza fase degli Aquilotti (nella fo-
to). I biancorossi hanno raggiunto
il raggruppamento con le migliori
squadre del campionato: Cmb Ar-
no, Cus Firenze, Florence, Olimpia
Legnaia, Pino Dragons Verde, San-
cat Bianco, Use Rosso.

FUTSAL, IL DEPORTIVO FA FUORI IL FORTE PONTASSIEVE
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA ( gmg)
Altra vittima illustre nel percorso del
Deportivo Chiesanuova che stavolta ha
superato di misura in casa il quotato
Pontassieve per 3-2.

Assente dell’u l t i m’ora  Pertic i, in-
fluenzato, tra i pali esordio per L eo-
nardo Palazzini, ex della Ginestra di
calcio a 11.

Il sinistro centrale da fuori area di
Amato apriva le marcature dell’in -
contro, il destro angolato del bomber
ospite El Oulija ristabiliva la parità.

Accelerata del Deportivo nella ri-
presa. B ernieri, con una precisa con-
clusione sul palo lontano, risolveva
una mischia nell’area ospite e con-
segnava il nuovo vantaggio ai padroni
di casa.

Capitan Diaferia chiudeva in rete
una manovra corale del Deportivo,
poi Pernezha e lo stesso Diaferia
creavano non pochi problemi alla di-
fesa del Pontassieve sfiorando più vol-
te il gol della tranquillità.

Il punteggio, però, rimaneva inva-
riato fino al recupero quando la zam-
pata di Perino consegnava agli ospiti
la tardiva speranza di una rimonta
ormai non più materializzabile.

Grazie a questa vittoria gli uomini
diretti da Marco Laurenti sono saliti a
quota 23 punti in classifica e si sono
portati a sole due lunghezze dal Ter-
ranuova Traiana sesto della classe. I
valdarnesi, infatti, sono stati battuti
dalla Virtus Poggibonsi, salita an-
c h’essa a 23.

Stasera, venerdì 25, alle 22 i chian-
tigiani saranno di scena al «PalaFi-
larete» dove affronteranno il nobile
decaduto Firenze Calcio a 5. I bian-
corossi attualmente sono secondi in
classifica, anche se hanno vinto con
non poche difficoltà sul campo del
Città di Chiusi.

A l l’andata i fiorentini si imposero
per 3-5. Per il Deportivo andarono in
gol Pernezha, autore di una doppietta,
e Bernieri.

ESULTANZA I giocatori della Sancascianese a fine gara ringraziano i sostenitori giall ove rd i

CALCIO DILETTANTI In Terza, il Mercatale supera il Ponzano in rimonta

SP ORT
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