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Chiantisette - Val d'Elsasette

VOLLEY GIOVANILE Le ragazze di Pistolesi e Benini battute al tie-break dall’Energy Parma al termine di una finale emozionante e piena di colpi di scena

L’Under 16 Blu seconda a Salsomaggiore
La squadra Bianca ha partecipato alla Moma Winter Cup e si è confrontata con le migliori formazioni del panorama pallavolistico

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (gmg) A
Salsomaggiore Terme una volta sfilavano le miss Italia, adesso le giovani
promesse della pallavolo nazionale.
L’Under 16 Blu del Chianti Volley (nella foto) ha partecipato al torneo internazionale «Savino Del Bene Volley
Jam Cup» e ha ottenuto un risultato
straordinario. Le toscane, infatti, sono
arrivate seconde dopo aver perso una
finale spettacolare contro l’Energy
Volley di Parma.
Dopo aver passato le qualificazioni, l’Under 16 Blu ha affrontato in
semifinale il Vega Rosaltiora Verbania, già battuta non senza difficoltà al tie-break nel match d’esordio. Pronti, via e chiantigiane subito
sotto per 10-0, col cuore si sono portate a -3, ma alla fine il set è stato
vinto dalle piemontesi. Il secondo
gioco è stato di sofferenza. Sotto
12-16, le toscane si sono portate sul
20-18, hanno subito il ritorno delle
avversarie che hanno guadagnato
due match point sul 23-24 e sul
25-26, ma alla fine hanno vinto ai
vantaggio per 28-26. Nel terzo ed
ultimo set, il Verbania ha accusato il
colpo ed il Chianti ne ha approfittato
andando a guadagnarsi la finalissima.
Nell’ultimo atto del torneo, le ragazze di Giulia Pistolesi e Serena
Benini sono partite bene (7-2), ma
poi l’Energy Volley ha cominciato a
prendere le misure riuscendo ad impattare sul 14-14 e sul 17-17 ed a
prendere il largo vincendo il primo
set a 18. Il secondo gioco è iniziato
sulla falsariga di come si era concluso il primo, con le chiantigiane
che hanno faticato soprattutto a muro ed in battuta. Le parmensi si sono
portate sul 7-4 e hanno allungato sul
16-10. Quando tutto sembrava finito,
il Chianti Volley ha avuto una reazione d’orgoglio, ha pareggiato sul

21-21, ha avuto un set point sul
23-24, ma alla fine ha ceduto per
27-25. Sospinte da un tifo molto caloroso, le toscane sono riuscite a
dare il meglio di sé nel terzo set
riuscendo a chiuderlo a 21. Grazie ad
una battuta molto cattiva, nel quarto
gioco il Chianti è scappato sul 5-18 e,
poi, ha portato la partita al tie-break
(12-25). Al quinto set, però, le emiliane si sono portate sul 14-9, sono
state quasi raggiunte (14-12) e hanno
festeggiato la vittoria del torneo. Caitlin D’Antoni è stata premiata come
miglior libero della manifestazione.
Moma Winter Cup

A Modena, nella decima edizione

VOLLEY Il Bisonte affronterà lo Scandicci. In A1, domenica trasferta in Piemonte contro la penultima

Derby metropolitano ai quarti di Coppa Italia
BOMBER
La tedesca Louisa Lippmann
è in vetta alla
classifica dei
punti realizzati
in campionato
con ben 238 palloni messi a terra. La seconda è
a 8 lunghezze

CALCIO Sfida salvezza per il Cerbaia, clima disteso per la Sancascianese

Dopo la sosta tornano i campionati
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(gmg) Torna il grande calcio dilettanti e giovanile nel fine settimana dell’Epifania. Per quanto riguarda le prime squadre,
domenica alle 14.30 il Cerbaia
scenderà in campo per la classica sfida salvezza. Nell’ultima
giornata di andata del girone C
di Prima Categoria, infatti, a «I
due pini» i biancazzurri riceveranno il San Clemente. Sarà
una partita tra due delle ultime
in classifica e molto della stagione del team di Mauro Tramacere Falco passerà proprio
dalla gara dell’Epifania.
Clima più disteso in casa
Sancascianese. I ragazzi
di Paolo Mannucci domenica
alle 14.30 giocheranno ad Empoli contro il Santa Maria penultimo in graduatoria nel girone I di Seconda Categoria.
Nel periodo natalizio, i gialloverdi hanno disputato
un’amichevole contro una
squadra di categoria superiore, la Settignanese, nel segno
del “Capp ellano”. Matte o
Montagnani, infatti, sabato 29
dicembre ha messo a segno
entrambe le reti della Sancascianese che ha impattato per
2-2. Da segnalare il buon esordio tra i pali del classe
1999 Giulio Garofalo.
In Terza Categoria girone B,
invece, domani, sabato 5 gennaio, alle 14.30, il Mercatale
di Francesco Pucci scenderà
in campo a Galleno contro il
Giovani Fucecchio 2000 senza
gli squalificati Galardi, Zori e Pelli.
Tre. invece, le partite in programma per quanto concerne
il calcio giovanile. Nella categoria Juniores, domani alle
15.30 il Cerbaia riceverà la

dell’importante torneo internazionale
organizzato dalla scuola di pallavolo
Anderlini, l’Under 16 Bianca si è classificata al ventottesimo posto su 46.
Un ottimo risultato considerando l’alto livello delle società scese in campo
ed il fatto che la squadra, composta da
tutte 2004 ed una 2003, sia al primo
anno nella categoria Under 16.
Le partite del weekend: Serie C/B,
Ariete Prato Volley Project-Chianti Volley (domenica alle 18); serie D/A,
Pallavolo Valdiserchio-Chianti Volley (domani, sabato 5, alle 21); Under
18, Certaldo-Chianti Volley Blu (andata dei play off, giovedì 10 alle 21);
Under 14/KG, Volley Art Firenze
Sud-Volley Art Chianti Montesport.

IL CAPPELLANO Il sancascianese Matteo
Montagnani è
stato il grande
protagonista di
fine 2018
Sotto il Cerbaia
impegnato in
una sfida di
campionato

Real Cerretese, senza lo squalificato Fabbri, mentre alle
16.30 la Sancascianese farà visita al Santa Maria e mercoledì
9 alle 18.30 riceverà il Gambassi. Scendendo di anno, nel
girone di merito, gli Allievi B
della Sancascianese domani
alle 15 giocheranno sul campo
della Rinascita Doccia senza

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(gmg) In virtù delle sconfitte
della Banca Valsabbina Millenium Brescia per 0-3 contro la
Savino Del Bene Scandicci e
della Zanetti Bergamo per 1-3
contro la Saugella Team Monza, Il Bisonte Azzurra Volley ha
concluso il girone d’andata della Samsung Volley Cup al settimo posto e si è qualificato per
il secondo anno consecutivo ai
quarti di finale di Coppa Italia.
Si riproporrà il derby metropolitano visto che le bisontine affronteranno la Savino
Del Bene che ha chiuso seconda alle spalle dell’Igor
Gorgonzola Novara. In attesa
di definire la disponibilità de-

gli impianti e le possibili modifiche di data e orario, il derby d’andata si giocherà in casa
de Il Bisonte probabilmente
mercoledì 16 gennaio alle
20.30, mentre quello di ritorno
in casa dello Scandicci dovrebbe disputarsi domenica
20 alle 17. Per Il Bisonte si
tratta, fra l’altro, del miglior
risultato della propria storia in
A1 al termine del girone d’andata visto che l’anno scorso fu
ottavo al giro di boa.
Intanto, però, torna il campionato con la prima giornata
di ritorno. Le ragazze dirette
da Giovanni Caprara domenica alle 17 saranno di scena
al «PalaFenera» di Chieri dove

affronteranno le torinesi della
Reale Mutua penultime della
classe in serie A1. Partita sulla
carta abbordabile per le toscane che all’andata si imposero per 3-0 chiudendo il primo set a 23, il secondo ai
vantaggi per 27-25 ed il terzo a
20.
Intanto, per quanto riguarda le statistiche del girone
d’andata, Il Bisonte è decimo
per numero di ace (35) e quinto per numero di muri vincenti (95). A livello individuale, Louisa Lippmann rimane
in vetta alla classifica dei punti
realizzati con 238, davanti a
Isabelle Haak di Scandicci,
seconda con 230.

BASKET

L’Under 18 con onore al torneo di Parenzo
Torna il campionato per prima squadra e 15
SAN CASCIANO IN VAL DI
PESA (gmg) Camp io nat i
fermi per la sosta natalizia, ma il basket non è
andato in vacanza. La

più indimenticabile.
I prossimi impegni:

P r i ma D i v i s i o n e / D,
Laurenziana-San Cascia-

no (lunedì 7 alle 21); Under 15 Silver/C, Impruneta-Biancorosso Empoli
(domani, sabato 5, alle
16).

lo squalificato Esposito.
Intanto, i Pulcini 2008 della
Sancascianese dei mister Anichini, Zolfanelli e Pontremolesi disputeranno la Universal
Youth Cup. I gialloverdi sono
stati inseriti nel girone eliminatorio con Ghiviborgo, Rinascita Doccia e Giovani Fucecchio.
franchigia Under 18, rinforzata da quattro 2004, è
giunta dodicesima al prestigioso torneo di Natale
che si è svolto a Parenzo,
in Istria. I ragazzi di Rav enni e Re canati ha nno
perso per 24-55 contro i
veneti della Concordia
Schio, per 22-46
contro gli sloveni
del Celje e per 33-62
contro i serbi del Sava. Poi sono arrivate
le vittorie contro i
lombardi dell’A zzurri Niguardese per
35-27 e contro i veneti del Basket Motta per 49-39 che
hanno reso l’esp erienza ancora

La franchigia
Under 18, rinforzata da alcuni 2004, che ha
preso parte al
prestigioso torneo di Parenzo
in Istria

