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Chiantisette - Val d'Elsasette

CALCIO DILETTANTI Terza vittoria consecutiva del Cerbaia, Mercatale battuto
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(gmg) Una immensa Sancascianese ha espugnato il campo del
Giovani Rossoneri ed è volata ai
quarti di finale di Coppa Toscana di Seconda Categoria. I
ragazzi diretti da Paolo Mannucci, seguiti in massa in terra
pistoiese dai propri supporters,
hanno disputato un’ottima prestazione di squadra. I gialloverdi si sono imposti per 1-2 grazie
ad un gol del «Puma» Lumachi all’8’ del secondo tempo
supplementare dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi
sull’1-1. Per i chiantigiani aveva
segnato Sandroni.
Venendo al campionato, il
girone di ritorno del raggruppamento I di Seconda Categoria è iniziato nel migliore dei
modi per la Sancascianese che
è andata addirittura ad espugnare il campo della Casolese
per 1-2. Per la compagine di
Mannucci si tratta del settimo
risultato utile consecutivo in
campionato, di cui la quarta
vittoria di seguito. Un ruolino
di marcia che ha permesso ai
gialloverdi di salire a quota 25
punti, ad una sola lunghezza
da quel quinto posto, occupato proprio dalla Casolese,
che vale l’accesso ai play off al
netto della forbice. In Val d’Elsa i protagonisti sono stati gli
at t a c c a nt i , i l « Ca p p e l l ano» Montagnani, autore dello
0-1, e Lumachi, che ha messo

Sancascianese ai quarti
In Coppa decide Lumachi

Staggia. Domani, sabato 19,
alle 15, invece, a Mercatale
arriverà il Ponzano ultimo in
classifica.
Per quanto concerne il calcio amatoriale, invece, squalifica di un anno fino al 7
gennaio 2020 per Guglielmo
Saccardi del Gs Misericordia
per offese e minacce al direttore di gara, si legge nel
comunicato ufficiale dell’Aics,
che lo aveva espulso durante il
derby col Chianti Nord.
Calcio integrato

AVANTI TUTTA La Sancascianese esulta sotto il settore dei tifosi gialloverdi

a segno il momentaneo 0-2.
«Vittoria da squadra su un
campo in cui, ancora, non aveva mai vinto nessuno – ha affermato mister Mannucci
– Abbiamo tanti ragazzi giovani che si stanno adattando
ai ritmi ed al gioco della categoria. L’unico rammarico è
quello di non aver trovato il
colpo del ko: sul 3-0 avremmo
senz’altro chiuso la gara. Il
nostro obiettivo, quello di una
salvezza tranquilla, è sempre
più vicino».

VOLLEY NAZIONALE

Il derby metropolitano parla scandiccese
Domani il ritorno dei quarti di Coppa Italia

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(gmg) La Savino Del Bene fa
propria la gara di andata dei
quarti di finale di Coppa Italia. Davanti a 2.500 spettatori, infatti, le scandiccesi
hanno espugnato il «Mandela Forum» superando Il
Bisonte per 1-3. Niente da
fare, quindi, per B eatrice
Parrocchiale (nella foto) e
compagne che hanno ceduto il primo set a 18, riuscendo a pareggiare nel secondo con lo stesso parziale.
Il terzo ed il quarto gioco
hanno sorriso alle ospiti, con
lo Scandicci che ha chiuso
rispettivamente a 16 ed a 22,
con le bisontine che nell’ultimo set giocato avevano ac-

corciato fino al 20-21.
«Abbiamo faticato come
sempre ad incidere con la
battuta – ha ammesso coac h G i o v a n n i C a p r ara – Purtroppo ancora ci
manca quel fondamentale.
Abbiamo sofferto anche il
loro muro nonostante
un’altra nostra grande prestazione in attacco di cui
sono molto fiero ed orgoglioso. Abbiamo fatto anche
una grande prestazione a
livello difensivo perché loro
attaccano dei palloni ad altezze siderali».
Domani, sabato 19, alle
20.30 la gara di ritorno in diretta su Rai Sport. Arbitrer a n n o M a s s i m o R o lla e Gianni Bartolini.
In campionato, sabato 12
Il Bisonte aveva sfiorato
l’impresa sul campo della
Pomì Casalmaggiore. Sotto
per 2-0 (25-21 e 25-19), le
toscane erano riuscite a
portare il match al tie-break
(21-25 e 16-25) che ha visto
la vittoria delle padrone di
casa per 15-13 dal 12-13 per
le bisontine.

Nel girone C di Prima Categoria, terza vittoria consecutiva del Cerbaia che ha superato per 3-1 (gol di Bellucc i e doppietta di Silv estri)
l’Audace Legnaia agganciandolo a quota 18 punti. Nel
girone B di Terza Categoria,
invece, il Mercatale ha perso
per 5-0 sul campo dello Sporting Arno.
Domenica alle 14.30 il Cerbaia giocherà sul campo del
Barberino Val d’Elsa, mentre
la Sancascianese ospiterà lo

Domani alle 10 i sancascianesi di Sport Insieme affronteranno in trasferta la Felicittà
Rinascita Doccia nel secondo
turno del campionato di calcio
integrato. Per i ragazzi di Duccio Becattini è d’obbligo la vittoria dopo l’affermazione per
6-2 de Il Ritrovo in casa contro
l’Uniti per un sogno Isolotto.
Per i ragazzi di Andrea Mori sono andati a segno Alessio Belli (tripletta), Christian Scognamiglio (doppietta) ed Ivan Pisciotta, mentre per i biancorossi hanno timbrato il cartellino Tommaso Brazzini e Leonardo Fantechi Materni.

CALCIO GIOVANILE

Juniores gialloverdi sugli scudi
Ripartono bene i Giovanissimi B
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(gmg) Rotonda vittoria per gli
Juniores della Sancascianese
che hanno rifilato un poker
di reti al Malmantile. I ragazzi di Ademaro Signorini sono al quarto posto in
classifica. Il Cerbaia, invece,
ha sfiorato l’impresa sul
campo della Virtus Laurenziana che alla fine ha pareggiato. Iniziato molto bene
il cammino dei Giovanissimi
B di entrambe le società nella seconda fase della stagione.
I r i s u l t a t i : J u n i ores/C, Sancascianese-Malmantile 4-0 (doppietta
di Pes cucci e reti di L eonardo Manetti e Prosperi),
Virtus Laurenziana-Cerbaia 1-1 (Galati); Allievi girone B, Florence Sporting
Club-Cerbaia 3-1 (Cremon in i); Allievi B, Firenze
Ovest-Sancascianese 3-3
(girone di merito, Casini,
Pomp oni e Scotto Lavina), Cerbaia-Atletico Calcio Impruneta 1-4 (girone I,
Dolfi); Giovanissimi/C, Casellina-Sancascianese 5-0;
Giovanissimi B, Impruneta
Tavarnuzze-Sancascianese
0-3 (girone L, Menci, Mori e Casini), Isolotto-Cerbaia 1-2 (girone N, Lazzerini e Bianchi); Esordienti

A , Sancascianese “A”-Giovani Fucecchio 2000 1-3 (girone C, parziali 0-0, 1-0, 0-3,
C e lo n i ), Cerbaia-Folg or
Calenzano “B” 2-4 (girone
G), Signa 1914-Sancascianese “B” 5-3 (girone H, parziali 2-2, 3-0, 0-1, Frosecchi, Folloni ed Alinari).
I prossimi impegni: Juniores/C, Cerbaia-Ginestra
Fiorentina (domani, sabato
19, alle 17.45), Ponzano-Sancascianese (domani
alle 17); Allievi girone B,
Cerbaia-Dlf Firenze (domani alle 15.45); Allievi B, Sancascianese-Rignanese (girone di merito, domani alle
16.40), Settignanese-Cerbaia (girone I, domani alle
18.15); Giovanissimi/C,
Sancascianes e-Ginestra
Fiorentina (domenica alle
10.45); Giovanissimi B,
Sancascianese-Montelupo
(girone L, domani alle 15),
riposa il Cerbaia nel girone
N; Esordienti A, Olimpia Fir e n z e - S a n c a s c i a n ese “A” (girone C, domani alle 16.40), Florence Sporting
Club-Cerbaia (girone G,
domani alle 17.15), Sancascianese “B”-Sporting Arno
“B” (girone H, domenica alle 9.15); Esordienti B/I,
Montelupo-Sancascianese
(domenica alle 10).

VOLLEY LOCALE Bene la Seconda Divisione che ha espugnato Montelupo. Notte fonda per le più piccole

Serie C e D sconfitte, l’Under 17 Uisp vince il girone
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(gmg) Troppo forte l’Astra
Chiusure Lampo, quinta forza
del campionato, per il Chianti
Volley nel penultimo turno
d’andata del girone B di serie
C. Le ragazze diretta da Nico
Vanni, infatti, hanno ceduto
per 3-1, pur vendendo cara la pelle
nei primi due set.
Sconfitta anche
la serie D sul campo del Sieci Nuova
Volley, mentre la
Prima Divisione
(nella ha espugnato il campo della
Savino Del Bene
Vo l l e y P r o j e c t
Montelupo con un
perentorio 1-3.
L’Under 16 Uisp
del Chianti Tavarnelle ha
matematicamente vinto il girone B con un turno d’anticipo dopo la facile vittoria
ottenuta contro la Stella Rossa terza della classe.
L’Under 14 del Volley Art
Chianti Montesport, invece,
si è aggiudicata il triangolare
Fipav con Volley Art Firenze

Sud e Pallavolo Borgo San
Lorenzo.
I risultati: Serie C/B, Astra
Chiusure Lampo-Chianti Volley 3-1 (25-19, 23-25,
25-15, 25-16); serie D/A, Sieci Nuova Volley-Chianti Volley 3-0 (25-19, 25-18, 25-18);

Prima Divisione/A, Savino
D el B ene Volle y Proje ct
Montelupo-Chianti Volle y
1-3 (22-25, 21-25, 25-22,
15-25); Under 18 Play off,
Certaldo-Chianti Volley 2-3
(andata ottavi giocata giovedì
10, 25-21, 14-25, 12-25,
25-18, 14-16), Chianti Volley Blu-Certaldo 3-0 (ritorno
ottavi, 25-15, 25-23, 25-22),

Pvp Viva Volley-Chianti Volley Blu (andata quarti, giocata ieri); Under 18 Uisp/A , Chianti Tavarnelle-Polisportiva Sieci 3-0 (25-13,
25-17, 25-16); Under 17 Uisp, Chianti Tavarnelle-Montaione ’95 1-3 (18-25, 25-20,
24-26, 15-25); Under
16/KC , Chianti Voll e y B l u - R i n a s c ita Volley 3-0 (25-15,
25-22, 25-13), Valdarninsieme-Chiant i Vo l l e y B l u 3 - 1
(16-25, 25-16, 25-14,
25-19)); Under 16 Uisp/B , Chianti Tavarnelle-Stella Rossa 3-0
(25-8, 25-13, 25-17);
Under 14/KG, Volley Art Chianti Mont e s p o r t- Pa l l av o l o
Borgo San Lorenzo 3-0
(25-17, 25-9, 25-12); Under
1 3 / A , C h i a n t i M o n t esport-Savino Del Bene Volley Project Montelupo 2-1
(25-22, 12-25, 25-22); Under
1 3 / E , Po l i s p o r t i v a S i eci-Chianti Volley Bianca 3-0
(25-10, 25-12, 25-12); Under
13 Uisp/B, il Chianti Monte-

sport ha riposato; Under 12
6x6/C, Sales Volley Firenze-Chianti Volley Viola 3-0;
Under 12 6x6/F, Chianti Volley-Savino Del Bene Volley Blu 0-3 (14-25, 14-25,
19-25).
I prossimi impegni: Serie
C/B, Chianti Volley-Calenzano (domani, sabato 19, alle
21); serie D/A, Chianti Volley-Lucchese Pallavolo (domenica alle 18); Prima Div i s i o n e / A , C h i a n t i Vo lley-Ariete Prato Volley Project (domani alle 18); Under
18 Play off, Pvp Viva Volley-Chianti Volley Blu (giovedì 24 alle 21); Under 17 Uisp,
Valdarno-Chianti Tavarnelle
(stasera alle 19.45); Under
13/A, Certaldo-Chianti Montesport (domenica alle 9.30);
Under 13/E, Chianti Volley Bianca-Calenzano (domani alle 15.30); Under 12
6x6/C, Chianti Volley Viola-Savino Del Bene Volley
Project Montelupo Blu (domenica alle 9.30); Under 12
6x6/F, New Volley Fucecchio-Chianti Volley (domenica alle 11.30).

BASKET, SOLO VITTORIE PER L’ALMAR E LE FRANCHIGIE. RIPARTE L’UNDER 13

FUTSAL, IL DEPORTIVO PARTE ALLA GRANDE, POI SCIVOLA

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (gmg) Il
girone di ritorno dell’Almar srl San
Casciano è iniziato con una bella
vittoria sul Colle per 62-53. I biancorossi (nella foto) hanno praticamente sempre condotto le danze e
hanno messo il naso avanti già al
termine del primo quarto (20-16). I
chiantigiani hanno incrementato il
vantaggio ed all’intervallo lungo il
tabellone recitava 37-28. Nella ripresa, la formazione di Federico Pistolesi ed Emanuele Marcheselli si è limitata a controllare il punteggio, portandosi sul +12 a dieci minuti dal
termine (51-39) per poi “scendere”
sul +9 nel finale. Domenica alle 15.30
il San Casciano sarà di scena alla
palestra della scuola «Vamba» di Firenze dove affronterà il Freccia Azzurra già battuto all’andata per
66-59. Doppia cifra per Lotti e Bottai, autori rispettivamente di 12 e 11
punti. A segno anche Pestelli (8 pun-

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (gmg) Il
girone di ritorno del Deportivo Chiesanuova si è aperto con una sconfitta di
misura per 6-5 sul campo del Futsal
Torrita. Sembrava la discesa di una valletta al Festival di Sanremo. Passo imponente e grandi sorrisi con la platea
che applaude. Con il rischio di inciampare, però, sulla scivolosa scalinata dell’Ariston. E così, alla fine, è stato
per i sancascianesi.
Pochi attimi e un, due e tre. Deportivo a razzo e clamoroso 0-3 firmato Bartalucci e due volte Pernezha. Troppo facile. Ed infatti il gol del
Torrita seguito immediatamente da
un rigore trasformato dai senesi cambiano il senso del match.
Il pareggio arriva prima dell’intervallo, il vantaggio dei padroni di casa
ad inizio ripresa. Il Deportivo cade
senza rialzarsi ed i gialloneri di Torrita
colpiscono ancora due volte chiudendo così la serata sportiva decisamente
negativa per il portiere ospite, apparso

ti), Splendorini e Ruffini (7 ciascun o ), Calaman drei ( 6 ) , Pinz auti e Paolacci (entrambi 5) e Nibbioli.
Dopo aver osservato il proprio
turno di riposo, la franchigia Under
18, iscritta come Basket Impruneta, è tornata in campo e ha battuto
in casa l’Enic Pino Dragons Firenze
per 58-42. I biancoverdi sono terzi
in classifica nel girone B Silver e
hanno staccato proprio i dragoni
fiorentini. Domani, sabato 19, alle

18 trasferta a Borgo San Lorenzo per
il match contro la Stm Pallacanestro, un avversario sicuramente alla
portata della franchigia. All’andata
vittoria chiantigiana per 60-47.
Bella vittoria esterna per l’Under
15 Silver che nel quarto turno di
ritorno del girone C ha espugnato il
campo dell’Olimpia Legnaia con il
punteggio di 43-55. La franchigia,
anch’essa iscritta come Basket Impruneta, è salita a quota 12 ed occupa il terzo posto insieme ad altre
squadre. Giovedì 24 alle 19 in via
della Robbia ad Impruneta arriverà
il Santo Stefano. C’è da vendicare la
pesante sconfitta per 94-59 subita
all’andata.
Infine, questo weekend inizierà la
seconda fase della stagione per
l’Under 13 del Basket San Casciano.
Domenica alle 11 i biancorossi riceveranno al «PalaMontopolo» il
Synergy Basket Valdarno.

lontano da una condizione di forma
accettabile. Capitan Diaferia sussulta
d’orgoglio e mette dentro una doppietta che riporta il Deportivo ad un
punto dalla parità. Il tempo, però, non
si allea con i fiorentini e la beffa è così
interamente servita.
Il Torrita ha interrotto una serie
positiva che durava da tre partita.
Stasera, venerdì 18, si giocherà la seconda giornata di ritorno del girone B
di serie C2. Alle 21.30 a Ponte a Greve
arriverà il Pontassieve quarto della
classe che è reduce dalla sconfitta
interna per 1-2 contro la capolista Ibs
Le Crete.
All’andata il team diretto da Riccardo Cosi ebbe vita relativamente
facile e vinse in casa con un perentorio 4-0. Dal canto suo, il Deportivo può giocare con tranquillità
visto che l’obiettivo primario della
salvezza è veramente ad un passo, col
sogno play off che, però, sembra ormai una chimera.

