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Sancascianese ai quarti
In Coppa decide Lumachi

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(gmg) Una immensa Sancascia-
nese ha espugnato il campo del
Giovani Rossoneri ed è volata ai
quarti di finale di Coppa To-
scana di Seconda Categoria. I
ragazzi diretti da Paolo Man-
nuc ci, seguiti in massa in terra
pistoiese dai propri supporters,
hanno disputato un’ottima pre-
stazione di squadra. I giallover-
di si sono imposti per 1-2 grazie
ad un gol del «Puma» Luma -
chi   a l l’8’ del secondo tempo
supplementare dopo che i tem-
pi regolamentari si erano chiusi
su l l’1-1. Per i chiantigiani aveva
s egnato San droni.

Venendo al campionato, il
girone di ritorno del raggrup-
pamento I di Seconda Cate-
goria è iniziato nel migliore dei
modi per la Sancascianese che
è andata addirittura ad espu-
gnare 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, occu-
pato proprio dalla Casolese,
che vale l’accesso ai play off al
netto della forbice. In Val d’El -
sa i protagonisti sono stati gli
at t a c ca nt i ,  i l  « Cap p e l la-
no» Montag nani, autore dello
0-1, e Lumachi, che ha messo

a segno il momentaneo 0-2.
«Vittoria da squadra su un

campo in cui, ancora, non ave-
va mai vinto nessuno – ha af-
fermato mister Mannucci
– Abbiamo tanti ragazzi gio-
vani che si stanno adattando
ai ritmi ed al gioco della ca-
tegoria. 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».

Nel girone C di Prima Ca-
tegoria, terza vittoria conse-
cutiva del Cerbaia che ha su-
perato per 3-1 (gol di B elluc-
c i e doppietta di Silv estri)
l’Audace Legnaia aggancian-
dolo a quota 18 punti. Nel
girone B di Terza Categoria,
invece, il Mercatale ha perso
per 5-0 sul campo dello Spor-
ting Arno.

Domenica alle 14.30 il Cer-
baia giocherà sul campo del
Barberino Val d’Elsa, mentre
la Sancascianese ospiterà lo

Staggia. Domani, sabato 19,
alle 15, invece, a Mercatale
arriverà il Ponzano ultimo in
cla ssi f i ca.

Per quanto concerne il cal-
cio amatoriale, invece, squa-
lifica di un anno fino al 7
gennaio 2020 per G uglielmo
Sac cardi del Gs Misericordia
per offese e minacce al di-
rettore di gara, si legge nel
comunicato ufficiale dell’A ics,
che lo aveva espulso durante il
derby col Chianti Nord.

Calcio integrato
Domani alle 10 i sancascia-

nesi di Sport Insieme affron-
teranno in trasferta la Felicittà
Rinascita Doccia nel secondo
turno del campionato di calcio
integrato. Per i ragazzi di Duc -
cio Becattini è d’obbligo la vit-
toria dopo l’affermazione per
6-2 de Il Ritrovo in casa contro
l’Uniti per un sogno Isolotto.
Per i ragazzi di Andrea Mori so -
no andati a segno Alessio Bel-
l i (tr ipletta), Christian Scogna-
mig lio (doppietta) ed Ivan Pi-
s ciotta, mentre per i bianco-
rossi hanno timbrato il cartel-
lino Tommaso Brazzini e L eo-
nardo 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 ra-
gazzi di Ademaro Signori-
ni sono al quarto posto in
classifica. Il Cerbaia, invece,
ha sfiorato l’impresa sul
campo della Virtus Lauren-
ziana che alla fine ha pa-
reggiato. Iniziato molto bene
il cammino dei Giovanissimi
B di entrambe le società nel-
la seconda fase della stagio-
n e.

I  r i s u l t a t i :  J u n i o-
res/C , Sancascianese-Mal-
mantile 4-0 (doppietta
d i  Pes cucci e reti di L eo-
nardo Manetti e Prosp eri),
Virtus Laurenziana-Cer-
baia 1-1 (G alati); Allievi gi-
rone B, Florence Sporting
Club-Cerbaia 3-1 (Crem o-
n in i); Allievi B, Firenze
Ovest-Sancascianese 3-3
(girone di merito, Ca s i n i ,
Pomp oni e  Scotto Lavi-
na ), Cerbaia-Atletico Cal-
cio Impruneta 1-4 (girone I,
D olfi); Giovanissimi/C, Ca-
sellina-Sancascianese 5-0;
Giovanissimi B, Impruneta
Tavarnuzze-Sancas cianes e
0-3 (girone L, Menci, Mo-
r i  e  Ca si ni ), Isolotto-Cer-
baia 1-2 (girone N, Lazz e-
r in i  e  Bian chi); Esordienti

A , Sancascianese “A”- Gi o-
vani Fucecchio 2000 1-3 (gi-
rone C, parziali 0-0, 1-0, 0-3,
C e lo n i ), Cerbaia-Folg or
Calenzano “B” 2-4 (girone
G), Signa 1914-Sancascia-
nes e “B” 5-3 (girone H, par-
ziali 2-2, 3-0, 0-1, Fros ec-
chi, Folloni e d Al inari).

I prossimi impegni: Ju -
niores/C , Cerbaia-Ginestra
Fiorentina (domani, sabato
19, alle 17.45), Ponza-
no-Sancascianese (domani
alle 17); Allievi girone B,
Cerbaia-Dlf Firenze (doma-
ni alle 15.45); Allievi B, San-
cascianese-Rignanese (gi-
rone di merito, domani alle
16.40), Settignanese-Cer-
baia (girone I, domani alle
18.15); Giovanissimi/C,
Sancascianes e-Ginestra
Fiorentina (domenica alle
10.45); Giovanissimi B,
Sancas cianes e-Montelupo
(girone L, domani alle 15),
riposa il Cerbaia nel girone
N; Esordienti A, Olimpia Fi-
r e n z e - S a n c a s  c i a n e-
s e “A” (girone C, domani al-
le 16.40), Florence Sporting
Club-Cerbaia (girone G,
domani alle 17.15), Sanca-
s cianes e “B”-Sporting Arno
“B” (girone H, domenica al-
le 9.15); Esordienti B/I,
Montelupo-Sancas cianes e
(domenica alle 10).

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

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(gmg) Troppo forte l’A st ra
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 Nic o
Va n n i , infatti, hanno ceduto
per 3-1, pur ven-
dendo cara la pelle
nei primi due set.

Sconfitta anche
la serie D sul cam-
po del Sieci Nuova
Volley, mentre la
Prima Divisione
(nella  ha espugna-
to 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 gi-
rone B con un turno d’an-
ticipo dopo la facile vittoria
ottenuta contro la Stella Ros-
sa 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
L orenzo.

I risultati: Serie C/B, Astra
Chiusure Lampo-Chian-
ti Volley 3-1 (25-19, 23-25,
25-15, 25-16); serie D/A, Sie-
ci Nuova Volley-Chianti Vol-
ley 3-0 (25-19, 25-18, 25-18);

Prima Divisione/A, Savino
Del  Bene Volley Project
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 Vol-
ley Blu-Certaldo 3-0 (ritorno
ottavi, 25-15, 25-23, 25-22),

Pvp Viva Volley-Chianti Vol-
ley Blu (andata quarti, gio-
cata ieri); Under 18 Ui-
sp/A , Chianti Tavarnelle-Po-
lisportiva Sieci 3-0 (25-13,
25-17, 25-16); Under 17 Ui-
sp, Chianti Tavarnell e-Mon-
taione ’95 1-3 (18-25, 25-20,

24-26, 15-25); Under
16/KC , Chianti Vol-
l e y  B l u - R i n a s  c i-
ta Volley 3-0 (25-15,
25-22, 25-13), Val-
da r n i n si em e - Ch ia n-
t i  Vo l l e y  B l u  3 - 1
(16-25, 25-16, 25-14,
25-19)); Under 16 Ui-
sp/B , Chianti Tavar-
nelle-Stella Rossa 3-0
(25-8, 25-13, 25-17);
Under 14/KG, Vol-
ley Ar t Chianti Mon-
t 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 e-
sport-Savino Del Bene Vol-
ley Project Montelupo 2-1
(25-22, 12-25, 25-22); Under
1 3 / E ,  Po l i sp o r t i va Si e-
ci-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 Firen-
ze-Chianti Volley Viola 3-0;
Under 12 6x6/F, Chianti Vol-
ley-Savino Del Bene Vol-
ley Blu 0-3 (14-25, 14-25,
19-25).

I prossimi impegni: Ser ie
C/B, Chianti Volley-Calenza-
no (domani, sabato 19, alle
21); serie D/A, Chianti Vol-
ley-Lucchese Pallavolo (do-
menica alle 18); Prima Di-
v i s i o n e / A ,  C h i a n t i  Vo l-
ley-Ariete Prato Volley Pro-
ject (domani alle 18); Under
18 Play off, Pvp Viva Vol-
ley-Chianti Volley Blu (giove-
dì 24 alle 21); Under 17 Uisp,
Valdarn o-Chianti Tavarnelle
(stasera alle 19.45); Under
13/A, Certaldo-Chianti Mon-
tesport (domenica alle 9.30);
Under 13/E, Chianti Vol-
ley Bianca-Calenzano (do-
mani alle 15.30); Under 12
6x6/C, Chianti Volley Vio-
la-Savino Del Bene Volley
Project Montelupo Blu (do-
menica alle 9.30); Under 12
6x6/F, New Volley Fucec-
chio-Chianti Volley (domeni-
ca alle 11.30).

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(gmg) La Savino Del Bene fa
propria la gara di andata dei
quarti di finale di Coppa Ita-
lia. Davanti a 2.500 spetta-
tori, infatti, le scandiccesi
hanno espugnato il «Man-
dela Forum» superando Il
Bisonte per 1-3. Niente da
fare, quindi, per B eatrice
Parro cchiale (nella foto) e
compagne che hanno cedu-
to il primo set a 18, riu-
scendo a pareggiare nel se-
condo 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’ul -
timo set giocato avevano ac-

corciato fino al 20-21.
«Abbiamo faticato come

sempre ad incidere con la
battuta – ha ammesso coa-
c h   G i o v a n n i  C a p r a-
ra  – Purtroppo ancora ci
manca quel fondamentale.
Abbiamo sofferto anche il
loro muro nonostante
un’altra nostra grande pre-
stazione in attacco di cui
sono molto fiero ed orgo-
glioso. Abbiamo fatto anche
una grande prestazione a
livello difensivo perché loro
attaccano dei palloni ad al-
tezze siderali».

Domani, sabato 19, alle
20.30 la gara di ritorno in di-
retta su Rai Sport. Arbitre-
r a n  n o    M a s s i m o  R o l-
la  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.

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

B A S K E T,  SOLO VITTORIE PER L’ALMAR E LE FRANCHIGIE. RIPARTE L’UNDER 13
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 bian-
corossi (nella foto) hanno pratica-
mente 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 ripre-
sa, la formazione di Federico Pisto-
le si e d Emanuele Marcheselli si è li-
mitata a controllare il punteggio, por-
tandosi sul +12 a dieci minuti dal
termine (51-39) per poi “s cendere”
sul +9 nel finale. Domenica alle 15.30
il San Casciano sarà di scena alla
palestra della scuola «Vamba» di Fi-
renze dove affronterà il Freccia Az-
zurra già battuto all’andata per
66-59. Doppia cifra per L otti e  B ot-
ta i , autori rispettivamente di 12 e 11
punti. A segno anche Pe stelli (8 pun-

ti) , Splen dorini e Ruffi ni (7 ciascu-
n o ),    Calaman drei   (  6 )  ,   Pinz au-
ti e Paolac ci (entrambi 5) e Nibbiol i.

Dopo aver osservato il proprio
turno di riposo, la franchigia Under
18, iscritta come Basket Imprune-
ta, 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 Pallacane-
stro, un avversario sicuramente alla
portata della franchigia. All’a n dat a
vittoria chiantigiana per 60-47.

Bella vittoria esterna per l’Un d e r
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,
a n ch’essa iscritta come Basket Im-
pruneta, è salita a quota 12 ed oc-
cupa 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
a l l’a n dat a.

Infine, questo weekend inizierà la
seconda fase della stagione per
l’Under 13 del Basket San Casciano.
Domenica alle 11 i biancorossi ri-
ceveranno al «PalaMontopolo» il
Synergy Basket Valdarno.

FUTSAL, IL DEPORTIVO PARTE ALLA GRANDE, POI SCIVOLA
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (gmg) Il
girone di ritorno del Deportivo Chie-
sanuova si è aperto con una sconfitta di
misura per 6-5 sul campo del Futsal
Torrita. Sembrava la discesa di una val-
letta al Festival di Sanremo. Passo im-
ponente e grandi sorrisi con la platea
che applaude. Con il rischio di in-
ciampare, però, sulla scivolosa scali-
nata dell’Ariston. E così, alla fine, è stato
per i sancascianesi.

Pochi attimi e un, due e tre. De-
portivo a razzo e clamoroso 0-3 fir-
mato Bartalucci e due volte Perne -
z ha. Troppo facile. Ed infatti il gol del
Torrita seguito immediatamente da
un rigore trasformato dai senesi cam-
biano il senso del match.

Il pareggio arriva prima dell’inter -
vallo, il vantaggio dei padroni di casa
ad inizio ripresa. Il Deportivo cade
senza rialzarsi ed i gialloneri di Torrita
colpiscono ancora due volte chiuden-
do così la serata sportiva decisamente
negativa per il portiere ospite, apparso

lontano da una condizione di forma
accettabile. Capitan Diaferia su ssu l t a
d’orgoglio e mette dentro una dop-
pietta 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 se-
conda 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.

A l l’andata il team diretto da Ric -
cardo Cosi ebbe vita relativamente
facile e vinse in casa con un pe-
rentorio 4-0. Dal canto suo, il De-
portivo può giocare con tranquillità
visto che l’obiettivo primario della
salvezza è veramente ad un passo, col
sogno play off che, però, sembra or-
mai una chimera.

AVANTI TUTTA La Sancascianese esulta sotto il settore dei tifosi gialloverdi

CALCIO DILETTANTI Terza vittoria consecutiva del Cerbaia, Mercatale battuto

SP ORT
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