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Cinquina Sancascianese
Cerbaia corsaro a Firenze

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(gmg) Si è concluso nel migliore
dei modi l’anno di Cerbaia e
Sancascianese, un po’ meno
quello del Mercatale. Andando
per ordine, uno straordinario
Cerbaia ha interrotto la serie
negativa che durava da quattro
partite ed è andato a vincere in
trasferta sul campo dell’Affr ico.
Grazie a questa vittoria, i bian-
cazzurri sono saliti a quota 12
nel girone C di Prima Categoria
e soprattutto condividono l’ul -
timo posto in classifica insieme
al Barberino Val d’Elsa, che ha
pareggiato col Pelago, al Chian-
ti Nord, sconfitto dal Fiesole, ed
al San Clemente, superato in
casa dall’Atletico Impruneta.

Nonostante le molte assen-
ze, tra cui quelle di Calona -
c i e Ro ssi, il Cerbaia ha re-
galato la prima gioia al proprio
nuovo allenatore Mauro Tra-
macere Falco riuscendo a ri-
baltare una situazione che si
era fatta pesante. I primi a
passare in vantaggio, infatti,
sono stati i fiorentini proprio
in apertura di match, ma in-
torno alla mezz’ora  Silv e-
stri ha trovato lo spiraglio giu-
sto per battere il portiere av-
versario. Partita ingessata fino
al 25’ della ripresa quando Ac -
qu i s t i  ha portato in vantaggio
gli ospiti. Con l’Affrico sbilan-
ciato in cerca del gol del pa-
reggio, il Cerbaia ha colpito in
contropiede con Bos co che ha

fissato il risultato sull’1-3 de-
f i n i t i vo.

Quinto risultato utile con-
secutivo per la Sancascianese
che ha vinto le ultime tre par-
tite casalinghe nel girone I di
Seconda Categoria. I ragazzi
di  Paolo Mannucci han no
surclassato per 5-1 l’Auro ra
Montaione e hanno ridotto il
gap dal quinto posto, l’ultimo
utile per accedere ai play off al
netto della forbice. I giallo-
verdi sono stati spinti dal “Pu -
m a” Luma chi e dal “Cappel -

la n o” Montag nani, entrambi
autori di una doppietta. Que-
st ’ultimo, classe 1998, si è con-
quistato sempre più spazio
nella Sancascianese e in quat-
tro partite da titolare ha messo
a segno ben cinque reti. Tor-
nando al match contro l’Au -
rora, il gol del momentaneo
3-0 col quale si è andati al
riposo è stato firmato da Ma -
g istri, mentre gli ospiti hanno
a c c o r c i a t o l e  d i s t a n z e
con Fontan ell i per il momen-
taneo 3-1.

Sconfitta con l’onore delle
armi per il Mercatale, battuto
in casa per 2-3 dall’Euro Cal-
cio, capolista del girone E di
Terza Categoria. I ragazzi di-
retti da Francesco Pucci han -
no accarezzato il sogno di fare
lo sgambetto alla prima della
classe, ma hanno commesso
un paio di errori che hanno
tenuto a galla gli ospiti. B el-
l i  e  Di Ferdinando  ha nn o
permesso al Mercatale di por-
tarsi sul 2-0, ma i verdi hanno
fallito il colpo del ko con gli
ospiti che hanno perso Pre -
z a per espulsione. Nell’inter -
vallo, scambio di cortesie tra le
due squadre ed espulsione del
m e rcat a l i n o   Galard i. Nella ri-
presa l’Euro Calcio ha giocato
tutt ’altra partita e ha trovato i
tre gol che gli hanno permesso
di vincere il match.

Domenica 6 gennaio alle
14.30 sfida salvezza tra il Cer-
baia ed il San Clemente a «I
due pini», mentre alla stessa
ora la Sancascianese sarà di
scena a Empoli contro il Santa
Maria penultimo della classe.
Il giorno prima, invece, il Mer-
catale sarà di scena sul campo
del Giovani Fucecchio 2000.

CALCIO GIOVANILE

Juniores, c’è stato il sorpasso
Esordienti A gialloverdi terzi
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(gmg) Vittoria e sorpasso per
la Sancascianese che, nono-
stante alcune importanti as-
senze, ha espugnato il campo
del Giovani Vinci e ha sca-
valcato il Cerbaia, fermato sul
risultato di pareggio del Li-
mite e Capraia penultimo
della classe. Le prime posi-
zioni sembrano ormai irrag-
giungibili visto che il Centro
Storico Lebowski capolista
dista ben 12 punti dai gial-
loverdi, ma sia la Sancascia-
nese che il Cerbaia possono
ancora dire la loro nel girone
C del campionato Juniores.

Gli Allievi biancazzurri
hanno fatto proprio il derby
sul campo del Montesper-
toli, con i locali che hanno
fallito un calcio di rigore.
Grazie a questa affermazio-
ne, il Cerbaia è salito al
quinto posto in classifica in-
sieme al Florence Sc. Trop-
po forte la capolista Giovani
Fucecchio, invece, per gli Al-
lievi B della Sancascianese.

Finita la prima parte di
stagione per gli Esordienti di
entrambe le squadre, anche
se i più piccoli gialloverdi
devono recuperare il match
col Giovani Fucecchio. Nel
girone H della categoria
Esordienti A, la Sancascia-
nese “A” ha chiuso al ter-

zo posto, mentre il Cerbaia è
arrivato ultimo nella clas-
sifica giornalistica. Anche
nel girone N la Sancascia-
nese “B” è salita sul gradino
più basso del podio.

I risultati: Juniores/C ,
Giovani Vinci-Sancasciane-
se 0-2 (doppietta di Casa -
m  o n t i ) ,  L i m i t e e  C a-
praia-Cerbaia 2-2 (Po ggio-
l i e Ma r i na i ); Allievi girone
B, Montespertoli-Cerbaia
1-2 (G alati su rigore e Cre -
m onini); Allievi B girone di
merito, Sancascianese-Gio-
vani Fucecchio 0-4; Esor-
dienti  A ,  Sancasciane-
s e “A”-Aurora Montaione
“B” 5-0 (girone H, parziali
1-0, 3-0, 1-0, doppietta di
Al inari e reti di Fares, Pa-
stac cini e  Fros ecchi), Cer-
baia-Empoli “B” 0-15 (giro-
ne H, parziali 0-5, 0-5, 0-5),
San Donato Tavarnelle
“A”-Sancas cianes e “B” 3-2
(girone N, parziali 2-1, 0-1,
1-0, gol di B elli e Baluca -
ni); Esordienti B/I, Giovani
Fucecchio-Sancas cianes e
(non disputata).

I prossimi impegni (5 e 6
g ennaio): Juniores/C, Cer-
baia-Real Cerretese, Santa
Maria-Sancascianese; Allie-
vi B girone di merito, Ri-
nascita Doccia-Sancascia-
nes e.

VO L L E Y
Il Bisonte batte Filottrano e vede la Coppa
Domani sintonizzati sugli altri campi di A1

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(gmg) Partita molto combattuta
quella tra il Chianti Volley di
Prima Divisione e l’Empoli. Al
«PalaBiagi» di Tavarnelle, però,
sono state le ospiti ad avere la
meglio per 0-3. Le chiantigiane
hanno giocato alla pari per-
dendo i tre set a 23, a
22 ed a 21.

Terminata la pri-
ma fase dei campio-
nati Under 18, 16 e
14 Fipav. L’Under 18
Blu ha chiuso al ter-
zo posto nel girone
C dietro all’Eurori -
poli Bianca e ad un
punto dal Valdar-
ninsieme secondo
della classe. La
squadra Rossa è
giunta terzultima
nel girone D, ma ha chiuso con
una prestazione superlativa
contro la capolista Salesrina-
scita. Le ragazze del duo Pa olo
Francioli-Simone Cammelli,
infatti,  hanno ceduto al
tie-break dopo aver accarez-
zato la vittoria.

L’Under 16 Blu ha riposato
n e l l’ultima giornata, ma era

già forte della vittoria nel gi-
rone E dopo aver conquistato
ben 35 punti sui 36 utili. Turno
di riposto anche per la squa-
dra Bianca che ha chuso al
quarto posto nel girone F dopo
essere stata scavalcata dal Val-
darninsieme. Ultimata anche

la prima parte del campionato
Under 14 con il Volley Art
Chianti Montesport che ha
perso al quinto set contro il
Bacci Campi ultimo della clas-
se e che fino a questa partita
non aveva ancora conseguito
un punto. Le chiantigiane
hanno chiuso al penultimo
posto con 7 punti all’att i vo.

Ne l l’Uisp, splendida vittoria

d e l l’Under 14 del Chianti
Montesport (nella foto) che ha
espugnato il campo del Mon-
taione con un perentorio 0-3.

Intanto, sabato 22 si è svolta
la tipica cena di Natale presso
la palestra di Mercatale.

I risultati: Prima Divisio-
ne/A ,  Chianti  Vol-
ley-Empoli Pallavolo
0-3 (23-25, 22-25,
21-25); Under 18/D,
Chianti Volley Ros-
sa-Salesrinascita 2-3
(25-21, 18-25, 26-24,
24-26, 13-15, giocata
giovedì 20); Under
14/A Eccellenza, Bac-
c i  C a m p i - V o l-
ley Ar t Chianti Mon-
tesport 3-2 (23-25,
16-25, 25-22, 25-23,
15-10); Under 14 Ui-

sp/B,  Montaione-Chian-
ti Montesport 0-3 (9-25, 14-25,
12-25); Under 13/A, Robur
1908-Chianti Montesport 1-2
(7-25, 21-25, 25-23); Under
13/E,  Pvp Volley Viaccia
Blu-Chianti Volley Bianca 2-1
(26-24, 25-14, 20-25); Under
12 6x6/C, Chianti Volley Vio-
la-Valdarninsieme Verde 3-0;

Under 12 6x6/F, Pallavolo Gal-
luzzo-Chianti Volley (np, gio-
cata domenica).

I prossimi impegni: Ser ie
C/B, Ariete Prato Volley Pro-
ject-Chianti Volley (6/1 alle
18); serie D/A, Pallavolo Val-
diserchio-Chianti Volley (5/1
alle 21); Prima Divisione/A,
Savino Del Bene Volley Project
Montelupo-Chianti Volley
(12/1 alle 18); Under 18 Ui-
sp/A, Chianti Tavarnelle-Po-
lisportiva Sieci (12/1 alle
15.30); Under 16 Uisp/B,
Chianti Tavarnelle-Stella Ros-
sa (12/1 alle 18); Under 14
Uisp/B, Santa Maria al Pigno-
ne-Chianti Montesport (13/1
alle 9.30); Under 13/A, Chianti
Montesport-Savino del Bene
Volley Project Montelupo
(13/1 alle 11.30); Under 13/E,
Polisportiva Sieci-Chianti Vol-
ley Bianca (12/1 alle 15.30);
Under 13 Uisp/B, 12/1 riposo,
Chianti Montesport-I’ Gigl io
(26/1 alle 15.30); Under 12
6x6/C Sales Volley Firen-
ze-Chianti Volley Viola (13/1
alle 9.30); Under 12 6x6/F,
Chianti Volley-Savino Del Be-
ne Volley Blu (13/1 alle 9.30).

SAN CASCIANO IN VAL DI PE-
SA (gmg) Il 2018 de Il Bi-
sonte Azzurra Volley si è
concluso con una impor-
tante vittoria per 3-1 mer-
coledì 26 in casa contro il
Filottrano che è valso il set-
timo posto in serie A1. Do-
po la sconfitta al tie-break
nel derby sul campo della
Savino Del Bene Scandicci,
le toscane, che nel pros-
simo turno che si dispu-
terà domani, sabato 29, ri-
poseranno, hanno subito
reagito conquistando tre
punti che potrebbero valere
la qualificazione ai quarti di
finale di Coppa Italia. Tutto
dipenderà dai risultati di
Brescia e di Bergamo che,

entrambe dietro di un pun-
to, affronteranno in casa ri-
spettivamente lo Scandicci
ed il Monza.

«Sono molto contento
perché è già la quarta par-
tita di fila che la squadra
esprime un gioco molto
pulito, ordinato e preciso
– ha commentato coach
Giovanni Caprara  p er
Santo Stefano – Siamo sul-
la buona strada, abbiamo
vinto da tre punti e quindi
va benissimo così. Se vo-
gliamo tracciare un primo
bilancio, posso dire che
siamo in crescendo con il
gioco: forse ci mancano un
paio di punti dalla clas-
sifica. Quello che più conta
è che la squadra è in cre-
scita e sono ottimista per il
girone di ritorno. Ho tante
giocatrici che possono gio-
care, mi fido di tutte. Sa-
bato (domani, ndr) non
guarderò le partite, ma ov-
viamente speriamo di
qualificarci per la Coppa
Italia, anche se in ogni ca-
so siamo soddisfatti del la-
voro che stiamo facendo»

VOLLEY LOCALE Fermi i campionati regionali, si sono disputate alcune partite dei provinciali Fipav e Uisp

Sconfitte con onore per Prima Divisione e Under 18 Rossa

FUTSAL. PONTEDERA TROPPO FORTE, DEPORTIVO ELIMINATO DALLA COPPA TOSCANA
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (gmg)
Fermo il campionato di serie C2 per
la pausa invernale, venerdì 21 di-
cembre alla palestra comunale di
Bientina il Deportivo Chiesanuova
ha affrontato il forte Futsal Pon-
tedera negli ottavi di finale di Coppa
Toscana di categoria. Gara secca da
dentro o fuori e, purtroppo, la squa-
dra di Marco Laurenti ha lasciato la
comp etizione.

Ad avere la meglio, infatti, sono
stati i padroni di casa che hanno
vinto per 7-2 e che il 4 gennaio
affronteranno l’Oltreserchio nei
quarti di finale. Per i pontaderesi,
primi in classifica nel girone A, da
segnalare le doppiette dei gemel-
l i  G abriele e Fabrizio Camero e
del nuovo arrivato Gabriele Gam-
bin o, che ha iniziato la stagione al
Montecalvoli in serie B, ed il gol
d e l l’ex Gisinti Pistoia e Real Li-
vo r n o   Nicola Lepori

Il Deportivo non ha potuto fare
nulla contro la corazzata di casa,
ma comunque ha trovato due gol
entrambi su calcio da fermo, un
rigore ed un tiro libero. A salvare
l’onore della bandiera sono sta-
ti  Dario Pertici e  Gabrio Conti-
c elli, quest’ultimo alla prima rete
st ag i o na l e.

I sancascianesi possono tornare
a pensare al campionato ed a pre-
parare al meglio la prima giornata

di ritorno in casa del Futsal Torrita
in programma l’11 gennaio alle
21.30 nel senese.

La formazione del Deportivo
Chiesanuova : Giovannini, Tam-
burella, Amato, Pernezha, Bernie-
ri, Masini, Pertici, Roggi, Conti-
celli, Diaferia, Bellini, Bandini. Al-
lenatore: Marco Laurenti.

Gli altri risultati: Real Calcetto
Rapolano-Futsal Massa 8-12; Li-
mite e Capraia-Virtus Poggibonsi
3-4; Pontassieve-Trident Sport 6-4
dts; Monsummano-Futsal Torrita
6-0; Firenze-Oltreserchio 2-3;
Coiano Santa Lucia-Terranuova
Traiana 5-4; Ibs Le Crete-Massa
7-4.

Il programma dei quarti
( 4 /1 ) :   Futsal Pontedera-Oltreser-
chio; Ibs Le Crete-Coiano Santa
Lucia; Pontassieve-Virtus Poggi-
bonsi; Monsummano-Futsal Mas-
s a.

B A S K E T,  AQUILOTTI SUL TETTO DI FIRENZE. BENE L’UNDER 13
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (gmg) Gl i
Aquilotti 2008/2009 hanno vinto il
torneo di Natale che si è svolto all’Af-
frico a Firenze. I biancorossi hanno
giocato contro il Firenze 2, la Sancat,
Pino Dragons ed in finale hanno avuto
la meglio sulla Folgore Fucecchio.

Si è concluso con una bella vittoria
in casa contro il Certaldo il 2018 della
Prima Divisione del Basket San Ca-
sciano. Nell’ottavo turno di andata
del girone D, infatti, i biancorossi
hanno superato per 78-60 i valdel-
sani, raggiungendo quota 10 punti in
classifica. I biancorossi, invece, alla
fine non sono scesi in campo giovedì
della scorsa settimana a Sinalunga
contro la Del Toro Primo Asinalonga.
Il match nel senese, infatti, è stato
rinviato al 24 gennaio alle 21.30 per
un lutto che ha colpito la società
sinalunghese. L’Almar San Casciano
tornerà a giocare il 7 gennaio alle 21
al «PalaMattioli» di Firenze contro la
capolista Laurenziana.

Per quanto riguarda le franchigie,
l’Under 18 Silver del Basket Im-
pruneta ha concluso l’anno con una
sconfitta per 62-78 in casa contro la
capolista Laurenziana che, finora, ha
vinto tutte le partite fin qui disputate.
I biancoverdi hanno chiuso il girone
d’andata a quota 10 punti, a sei
lunghezze dai fiorentini. Nel pros-
simo turno la franchigia osserverà il
proprio turno di riposo, per poi tor-
nare in campo il 12 gennaio alle
18.30 in casa contro il Pino Dragons
Fi re n ze.

Battuta d’arresto anche per l’Un -
der 15 Silver nel secondo turno di
ritorno del girone C. L’Impruneta ha
ceduto per 58-78 al Mugello ’88 se-
condo della classe ed il 5 gennaio
alle 16 riceveranno il fanalino di
coda Biancorosso Empoli in via della
Robbia. Infine, l’Under 13 del San
Casciano ha chiuso la prima fase nel
girone B con la netta vittoria per
65-23 sull’Emp oli. 

CUORE GIALLOVERDE I tifosi della Sancascianese esultano per la vittoria

CALCIO DILETTANTI In Terza, Mercatale battuto in rimonta dalla capolista

SP ORT
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