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Megli abbatte il record
Miglior tempo in tessuto

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(gmg) È stato il suo primo mon-
diale di nuoto in vasca corta.
Non ha centrato la finale in-
dividuale per un soffio, ma può
comunque ritenersi soddisfat-
to. Anche perché ha bruciato
record su record. Il sancascia-
nes e Filippo Megli è tornato
dalla Cina, precisamente da
Hangzhou, sede della quattor-
dicesima edizione del torneo
intercontinentale. Lì ha cen-
trato il proprio personale in
1'42"62, ma soprattutto ha fat-
to segnare il record italiano sui
200 stile libero con costume in
tessuto, secondo di tutti i tem-
pi rispetto ad un record fatto
segnare col costume gommato
(tipologia in seguito abolita)
da Filippo Magnini.

«Per me personalmente è
stata una bella esperienza -
ha ammesso Megli - Sono riu-
scito a migliorare i miei tem-
pi, potevo aspirare ad una fi-
nale, ma non ce l'ho fatta per
2 decimi. Nella gara indivi-
duale ho nuotato al mattino e
già ho migliorato il mio tem-
po dell'anno scorso di circa 7
decimi. Mi sentivo bene e mi
sarebbe piaciuto fare la finale
individuale, ma sono arrivato
nono. E soprattutto bisogna
tener conto che vado meglio
nel pomeriggio».

Poi c'è stata la staffetta.
«Passata la rabbia del mo-

mento, ho aspettato un giorno

e mezzo per riprovare la gara
nel pomeriggio partendo co-
me primo frazionista nella
staffetta. La partenza non è
lanciata e quindi il tempo vale
come quello individuale. La
mattina sono stato sullo stesso
tempo della gara individuale,
mentre il pomeriggio avevo
proprio voglia di spaccare e
sono riuscito a migliorarmi an-
cora di circa 6 decimi, tirando
giù in un mondiale quasi un
secondo e mezzo rispetto al
mio tempo dell'anno scorso».

Comunque, è soddisfatto
di questa trasferta cinese?
«Sì. Purtroppo la staffetta

non era molto competitiva. Io
ho fatto il mio, sono felice di
aver gareggiato con gli altri ra-
gazzi, ma, visto che il nuoto è
uno sport prevalentemente in-
dividuale, devo guardare an-
che e soprattutto a me stes-
s o».

Il record è arrivato anche
se Lei si è allenato special-
mente in vasca lunga.
«L'anno scorso partecipai

agli Europei in vasca corta e,
anche per il corso dei Cara-
binieri, non andò benissimo.
Quest'anno, invece, sono sod-
disfatto nonostante abbia pre-
parato soprattutto le gare in
vasca lunga. Tenendo conto
che noi non ci alleniamo in
vasca corta, quello raggiunto
in Cina è stato un ottimo ri-
sultato. Infatti, noi siamo in
una struttura che permette
soltanto l'utilizzo della vasca
da 50 metri, senza possibilità
di dividerla nel mezzo creando
due vasche da 25. L'unica di-
sponibile era la "Costoli", ma è
stata danneggiata dal maltem-
po. Nuotare in vasca da 50 me-
tri e in vasca da 25, come si
dice in gergo, è tutto un altro
sport ».

Domani, sabato 22, Megli
sarà impegnato nella Coppa
"Caduti di Brema", un cam-
pionato nazionale a squadre
dedicato al team italiano di
nuoto scomparso nella trage-
dia aerea del 28 gennaio 1966 e
in cui morì l'allenatore fioren-
tino Paolo Costoli. Il "marlin
della Val di Pesa" difenderà i
colori della sua società, la Flo-
rentia Nuoto Club.

CALCIO DILETTANTI E GIOVANILE

Cerbaia ultimo in classifica
La  Sancascianese  sorride
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(gmg) Esordio con sconfitta
p er Mauro Tramacere Fal-
c o sulla panchina del Cerbaia
in Prima Categoria. I bian-
cazzurri, che hanno perso il
derby casalingo contro l’Atle -
tico Impruneta, adesso sono
ultimi in classifica. Bene, in-
vece, la Sancascianese al
quarto risultato utile conse-
cutivo in Seconda Categoria.
Vittima dei gialloverdi è stata
la Floriagafir Bellariva.

I risultati: Prima Catego-
ria/C, Cerbaia-Atletico Cal-
cio Impruneta 2-3 (doppiet-
ta di Ro ssi); Seconda Cate-
goria/I,  Sancascianese-Flo-
riagafir Bellariva 3-1 (Mon -
tag nani e doppietta di Lu -
ma chi); Terza Categoria/B,
Mercatale-Giovani Calcio
Vinci 0-1; Juniores/C, Gine-
stra Fiorentina-Sancascia-
nese 2-0 (gli espulsi Cirri,
Pompil i e  S caramelli p er
“pu n i z i o n e” arbitreranno la
gara in casa degli Esordienti
A), Malmantile-Cerbaia 1-5
(reti di Marinai, Poggioli,
Campolmi, Fabbri e  M a-
n etti), Cerbaia-Avane 6-1
(giocata mercoledì 19), San-
cascianese-Firenze Ovest
0-1 (giocata mercoledì 19);
Allievi girone B, Aurora
Montaione-Cerbaia (non di-
sputata per ritiro dal cam-

pionato del Montaione),
Cerbaia-San Giusto Le Ba-
gnese 1-1 (giocata mercoledì
19); Allievi B, Sancasciane-
se-Lastrigiana 5-1 (girone di
merito, tripletta di Sc otto
L av  i n a  e  g o l  d i  R i n a l-
d i   e  Frassin eti), Certal-
do-Cerbaia 6-0 (girone C,
giocata mercoledì 19); Gio-
vanissimi/C, Sancasciane-
se-San Giusto Le Bagnese
6-0 (tripletta di Amoros o e
reti  di Mannori,  Picci-
ni  e  B oer); Giovanissimi
B, Cerbaia-Certaldo 4-3 (gi-
rone F, tripletta di Lazz e-
rini e gol di Bartol i), San-
cascianese-San Donato Ta-
varnelle 5-0 (girone H, dop-
piette di G uarducci e   Mo -
r ia n i  e rete di Ca s i n i ); Esor-
dienti A, Montespertoli-San-
cascianese “A” 5-1 (girone H,
Fare s) ,  Real  Cerretese
“B”-Cerbaia 6-0 (girone H),
Sancascianese “B”-Belmon -
te Antella Grassina 2-8 (gi-
rone N, Fies oli e d Al ina-
ri); Esordienti B/I, Sanca-
scianese-Limite e Capraia
5-1 (Coli, Cionetti, rigore
d i  Q u e r c i a ,  B a n d i n e l-
l i e Has ani).

Gare dei dilettanti (23/12
alle 14.30): Affrico-Cerbaia ;
Sancascianese-Aurora Mon-
taione; Mercatale-Euro Cal-
cio Firenze (22/12, alle 15).

VOLLEY A1
Un buon Bisonte cade contro l’Imo co Cone gliano
Domenica derby metropolitano con lo Scandicci

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(gmg) Prima vittoria per il
Chianti Volley in serie D. Le
ragazze diretta da Davide Mu-
g nai (nella foto) hanno supe-
rato nettamente per 3-0 il Blu
Volley Barga e l’hanno rag-
giunto a quota 3 punti. Un’af-
fermazione che in-
fonde soprattutto
m o ra l e  a l  t e a m
chiantigiano che
adesso può affron-
tare la sosta nata-
lizia con maggiore
serenità. In serie C,
s c o n f i t t a  a l
tie-break per la for-
mazione di Nic o
Va n n i in una gara
piena di emozioni
contro il Pistoia Vol-
ley La Fenice.

Finito il girone E dell’Un -
der 16 Blu di Giulia Pistolesi.
Le ragazze hanno vinto tutte
le partite fin qui disputate, di
cui una al tie-break che ha
fatto mancare un clamoroso
punteggio pieno. Bella vit-
toria per l’Under 13 Bianca
allenata da Beatrice Morel-
l i che ha superato per 2-1 in

casa la Pallavolo Rignano ag-
ganciandola a quota 6.

Per quanto riguarda l’Ui sp,
l’Under 16 del Chianti Ta-
varnelle si è aggiudicato al
tie-break la sfida al vertice di
Montelupo Fiorentino, por-
tandosi a +4 sulla seconda. Il

12 gennaio il match casalingo
contro la Stella Rossa terza
della classe.

I risultati:  Serie C/B,
Chianti Volle y-Pistoia Vol-
ley La Fenice 2-3 (26-24,
23-25, 16-25, 25-22, 11-15);
ser ie  D/A ,  Chianti  Vol-
ley-Blu Volley Barga 3-0
(25-8, 25-22, 25-22); Prima
D i v i s i o n e / A ,  C a l e n z a-

no-Chianti Volley 3-1 (18-25,
25-20, 25-22, 25-15); Under
18/C, Chianti Volley Blu-Po-
lisportiva Remo Masi 3-0
(26-24, 25-17, 25-18, giocata
giovedì 13), Rinascita Vol-
ley-Chianti Volley Blu 0-3
(16-25, 23-25, 25-27); Under

1 8 / D ,  C e r r e t e-
se-Chianti  Volley
Rossa 3-1 (25-16,
22-25, 25-12, 25-15),
Chianti Volle y Ros-
s a -S a l e s r  i n a s c i t a
(giocata ieri, giovedì
20); Under 18 Ui-
s p / A ,  G a l l o  N e-
ro- Ch ia nt i  Tava rn el-
le np; Under 16/E, Fi-
renze Ovest-Chianti
Volley Blu 0-3 (14-25,
14-25, 18-25, giocata
giovedì 13); Under

16/F, Chianti Volley Bian-
c a -Va l d a r n i n s i e m e  0 - 3
(14-25, 13-25, 19-25); Under
1 6  U i s p / B ,  M o n t e l u-
p  o - C h i a n t i  Ta v a r n e l l e
2-3 (25-19, 23-25, 14-25,
25-21, 12-15); Under 14/A
Eccellenza, Volley Art Chian-
ti Montesport-Empoli 0-3
(16-25, 16-25, 15-25); Under

14 Uisp/B, Chianti Monte-
sport-Rinascita Rossa 3-1
(25-22, 25-21, 25-27, 25-19);
Under 13/E, Chianti Vol-
l e y  Bi a n ca - R ig na n o  2 - 1
(25-19, 25-17, 28-30); Under
13 Uisp/B, Chianti Monte-
sport-Montelupo 1-2 (17-25,
25-19, 22-25); Under 12
6x6/C, Euroripoli 2.0 Bian-
ca-Chianti Volley Viola 3-0.

I prossimi impegni: Pr ima
Divisione/A, Chianti Vol-
ley-Empoli Pallavolo (doma-
ni, sabato 22, alle 18 al «pa-
laBiagi»); Under 14/A Eccel-
lenza, Bacci Campi-Vol-
l e y  A r  t  C h i a n t i  M o n t e-
sport (domani alle 15.30);
Under 14 Uisp/B, Montaio-
ne-Chianti Montespor t (do-
mani alle 15.30); Under 13/A,
Robur 1908-Chianti Monte-
s p o r t  ( d o m e n i c a  a l l e
9.30); Under 13/E, Pvp Volley
Viaccia Blu-Chianti Vol-
ley Bianca (domani alle
15.30); Under 12 6x6/C,
Chianti Volle y Viola-Valdar-
ninsieme Verde (domenica
alle 11.30); Under 12 6x6/F,
Pallavolo Galluzzo-Chianti
Volle y.

SAN CASCIANO IN VAL DI PE-
SA (gmg) Un vero peccato. Il
Bisonte ha giocato alla pari
contro l’Imoco Conegliano,
adesso terzo della classe in-
sieme alla Savino Del Bene
Scandicci, ma alla fine è
stato costretto a cedere. Le
venete, infatti, si sono im-
poste per 1-3 (21-25, 25-20,
21-25, 21-25) sudando le
proverbiali sette camicie,
con le toscane che hanno
accarezzato a lungo il sogno
di strappare almeno un
punto alle quotate avver-
sar ie.

«Purtroppo ci è mancata
un po’ di lucidità nelle fasi
di transizione per prolun-
gare la partita fino al tie
break – ha spiegato coa-

ch   Giovanni Caprara – L e
recriminazioni sono più
nel terzo set perché nel
quarto loro hanno alzato
molto il ritmo, ma nel ter-
zo abbiamo sbagliato mol-
to soprattutto nella scelta
dei colpi di attacco e per
qualche palla non alzata o
non giocata al meglio. Nel-
la fase break abbiamo
molto da migliorare per
essere un pochino più de-
terminanti e giocare a pari
livello con tutti. Siamo co-
munque molto soddisfatti,
abbiamo giocato alla pari
con un’ottima squadra e
quindi siamo molto con-
tenti. Peccato non aver
raccolto almeno un pun-
ticino, ma sarà per la pros-
sima volta».

E la prossima volta è in
programma già questa do-
menica e non è una sfida
semplice. Le bisontine, in-
fatti, domenica alle 17 (ar-
bitri Vincenzo Carcio-
n e e  Marco Zavater)  fa-
ranno visita alla Savino
Del Bene Scandicci per il
derby metropolitano. 

VOLLEY LOCALE Le ragazze di Mugnai hanno superato il Barga. Sconfitta al tie-break per la prima squadra

Primo squillo in serie D. Under 16 Blu da record

CALCIO INTEGRATO. SPORT INSIEME, BUONA LA PRIMA SUL CAMPO DELL’I S O L OT TO
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (gmg)
Una rete di Erik Pellegrini ha per-
messo a Sport Insieme di fare propria
la prima sfida del campionato Csen di
calcio integrato all’Isolotto contro i
padroni di casa di Uniti per un sogno.
Un gol siglato con un preciso destro
alla prima vera occasione creata dai
ragazzi del duo Duccio Becattini-Fi-
lippo Bianchi.

«Siamo molto felici perché ab-
biamo lavorato due anni per ar-
rivare a questo campionato, ossia
dare un obiettivo ai ragazzi – ha am-
messo Becattini – Va bene allenarsi,
ma gli allenamenti rimangono fini a
se stessi se non ci si dà un obiettivo
di squadra. Adesso questo obiettivo
ce l’abbiamo ed è il campionato,
facendo bene e cercando di ottenere
i migliori risultati possibili».

Le parole d’ordine sono quelle
di divertirsi integrandosi. «Voglia-
mo puntare ad ottenere la vittoria in

ogni partita, naturalmente diverten-
doci», ha proseguito mister Becat-
tini che poi ha analizzato la prima
gara giocata contro la formazione di
Uniti per un sogno Upd Isolot-
to. «Abbiamo tenuto bene il campo,
potevamo sfruttare al meglio le varie
occasioni che ci sono capitate e, allo
stesso tempo, in fase difensiva sia-
mo stati quasi impeccabili perché
abbiamo rischiato poco o nulla –  ha
continuato – Ci è mancata un po’ di

lucidità sottoporta, ma l’impor tante
era iniziare questo campionato fa-
cendo un’ottima figura. I ragazzi si
sono divertiti, erano tutti molto en-
tusiasti sia i vinti che i vincitori e
tutto il contesto è stato ancor più
bello. Queste sono le giornate che
fanno bene allo sport».

Per quanto riguarda l’altro match,
Il Ritrovo ha espugnato il campo
della Felicittà Rinascita Doccia con
un sonoro 2-7. Mattatore dell’in -
contro è stato Christian Scognami-
g lio, autore di una splendida tri-
pletta. Le altre reti della squadra
di Andrea Mori sono state messe a
segno da bomber Alessio Belli,
da   Jacopo Chiavacci, da Ale ssio
Cucumazz o e da Nicola Spadaro.

Il prossimo turno si giocherà a
gennaio. Domenica 13 alle 17.30 Il
Ritrovo riceverà Uniti per un sogno,
sabato 19 alle 10 Sport Insieme an-
drà a far visita al team di Felicittà.

BASKET, UNDER 18 KO. BENE LA 15
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (gmg)
Brutto passo falso per l’Under 18 nel
girone B Silver. La franchigia iscritta
come Basket Impruneta, infatti, è ca-
duta malamente sul campo del Basket
Teamnova di Lastra a Signa, che si è
imposto per 55-39. Così i biancoverdi
non sono riusciti a ridurre il gap dalla
capolista Laurenziana che osservava un
turno di riposo. Fondamentale, a que-
sto punto, sarà la gara di domenica alle
16 in via della Robbia ad Impruneta
proprio contro la squadra gigliata.

Vittoria col minimo scarto per l’Un -
der 15 Silver nel raggruppamento C. I
biancoverdi hanno superato per 64-63
la Sestese, vendicando la sconfitta pa-
tita all’andata, ma sono in difetto per
quanto concerne la differenza cane-
stri visto che a Sesto Fiorentino l’Im -
pruneta venne battuto per 64-59. Pa-
droni di casa avanti nel primo quarto
per 16-11, poi la reazione della Sestese
ha fatto andare al riposo le due squa-
dre sul 31-30. Nella ripresa gli ospiti

hanno iniziato meglio chiudendo il
terzo quarto avanti di cinque punti
(45-50). Poi, però, c’è stata l’o tt i ma
reazione chiantigiana, anche se la
franchigia non è riuscita, come detto,
a recuperare la differenza canestri.
Domenica alle 11 sfida casalinga con-
tro il Mugello ’88 secondo della classe
e che all’andata si impose per 63-52.

Turno di riposo per l’Under 13. Il
Basket San Casciano concluderà la
prima parte della propria stagione nel
girone P domani, sabato 22, alle 18.30
al «PalaMontopolo» contro il fanalino
di coda Empoli, già battuto all’a n dat a
per 35-45.

La Prima Divisione, invece, è scesa
in campo ieri sera, a giornale chiuso, a
Sinalunga contro la Del Toro Primo
Asinalonga. Domani alle 21 al «Pa-
laMontopolo» contro il Basket Cer-
taldo, squadra alla portata dei bian-
corossi. Poi la sosta natalizia, con
ritorno in campo il 7 gennaio in casa
della capolista Laurenziana.

FULMINE Filippo Megli in un anno è migliorato di quasi un secondo e mezzo

NUOTO Il «marlin della Val di Pesa» protagonista ai mondiali in vasca corta

Futsal, il Depor espugna
il Cus e va in Coppa

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (gmg) Il De-
portivo Chiesanuova ha espugnato il Cus
Siena, campo di gioco del Monteriggioni, e
ha staccato il passa per la Coppa Toscana.

I ragazzi di Marco Laurenti, vittoriosi per
6-7 (la cronaca della partita è a pagina 12),
hanno mantenuto l’ottava posizione nel
girone B di serie C2, ultima utile per qua-

lificarsi alla Coppa. Il campionato ritor-
nerà l’11 gennaio con l’insidiosa trasferta
sul campo del Futsal Torrita, ma stasera si
gioca a Pontedera in Coppa.
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