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E D I T O R I A L E  

Luci della Ribalta 

Con l’arrivo di dicembre, come da recen-

te tradizione, Salerno si ammanta di luci 

e luminarie che attirano turisti e curiosi. 

Anche quest’anno sono in tanti ad osser-

vare, con la testa rivolta all’alto, le nu-

merose installazioni che adornano la 

città.  E verso l’alto è anche l’unica dire-

ziona a cui può guardare la squadra di 

calcio Guiscards, mestamente relegata in 

fondo ad una classifica certamente ingra-

ta ma anche frutto di sciagurati svarioni 

sotto porta e sfortunate amnesie difensi-

ve. Prova a risollevarsi la squadra di mi-

ster Amendola, ritrovando compattezza, 

coesione e quel cinismo in attacco che 

ancora non si è visto in questa stagione. 

Se il calcio piange la pallavolo certo non 

ride, reduce da due sconfitte (campionato 

e coppa) che, tuttavia, poco tolgono alle 

ambizioni di una squadra che ha dimo-

strato valore e grinta, ma anche i limiti di 

una panchina diventata improvvisamente 

troppo corta per i tanti infortuni. Due 

realtà un po’ in affanno, insomma, ma 

anche pronte per il riscatto, desiderose di 

tornare a illuminare il palcoscenico spor-

tivo salernitano. Tra calcio e palestra (al 

proposito complimenti alle under di vol-

ley che continuano a brillare), tuttavia, le 

luci della ribalta irradiano anche il setto-

re dei Giochi Elettronici Competitivi, 

con la squadra capitanata da Daniele 

Basso che si iscrive alla ESL Vodafone 

Championship di League of Legend 

(Lega Seconda), diventando la prima 

squadra di Salerno a partecipare ufficial-

mente a questo campionato. 

Dario Guadagno 

Responsabile Innovazione 

ASD Salerno Guiscards 
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Si alza il sipario su cultura, tradizione e 

bellezza, valori che si incontrano, anche 

quest’anno, nell’atmosfera idilliaca di 

Salerno e l’Associazione Salerno Gui-

scards oggi ne dà testimonianza e voce. 

Parliamo di Luci d'Artista, una manife-

stazione, prima culturale e poi magica, 

che nutre l’attesa e la curiosità di milio-

ni di persone provenienti da tutto il 

mondo. Nonostante Luci d’Artista sia 

un evento divenuto tradizione, radicando nel territorio salernitano i tre valori prima 

citati, non è mai mancata nel corso degli anni una componente innovativa e fanta-

siosa, che l’ha reso emozionante e speciale. Allo stesso modo, la Salerno Guiscards 

conserva più di venti anni di storia e di esperienza, ma con un progetto nuovo ed 

ambizioso: fare sport puntando sull’innovazione e sull’attenzione al territorio e al 

sociale, obiettivi primari dell’attività, perseguiti tramite diversi strumenti ed inizia-

tive. Salerno Guiscards condivide, dunque, con Luci d’Artista gli stessi valori por-

tanti. L’Associazione vuole promuovere un evento a cultura di massa che poggia le 

basi sull’aggregazione, sulla socialità e sulla diffusione di tutte le caratteristiche 

peculiari del territorio che combinano tradizione e innovazione: gli stessi pilastri 

che guidano da sempre la stessa Salerno Guiscards. (F.N.) 

SETTORE GIOVANILE 

SETTORE GEC 

Vincono e convincono le ragazze terribili Under 16 e Under 14 della Salerno Guiscards  

Salerno Guiscards è la prima squadra di Salerno a partecipare alla ESL Vodafone Championship 

Tanto entusiasmo, tante bambine sorridenti, famiglie che si appas-

sionano sempre di più. La stagione del nostro giovanile è davvero 

iniziata nel migliore dei modi. Innanzitutto, per i risultati ottenuti 

sul campo. L’under 16 ha ottenuto finora tre vittorie in cinque gare. 

L’ultima è arrivata nel derby contro l’Indomita. Un match emozio-

nante soprattutto nel primo set quando le piccole foxes hanno ri-

montato da 18-23 andando a vincere il set 29-27. Più facile il suc-

cesso negli altri due set che hanno consentito alla nostra under 16 di 

conquistare i tre punti che valgono il quarto posto in classifica a soli 

due punti dal primato. Dopo le prime quattro giornate è, invece, in 

testa al campionato a punteggio pieno l’under 14. Un percorso netto 

fin qui con le vittorie ottenute in trasferta contro Xenia Scafati e 

Vitolo Volley e in casa contro Volley Cilento e Primavera Cavese.  

Risultati convincenti che danno fiducia alle giovani foxes e all’intero staff, di cui fa parte anche Jessica Lanari, capita-

no della squadra di serie C. “Il bilancio di inizio anno è positivo” – ha dichiarato coach Carlo Esposito – “non solo per 

i risultati ma soprattutto per l’entusiasmo e partecipazione delle ragazze in palestra, indice più importante per costruire 

qualcosa di importante. È bello per un allenatore trovare un gruppo di ragazzine che sorridono, lavorano, accettano 

consigli e gratificazioni: secondo me questa è la base ideale per costruire un buon progetto”. Oltre i risultati, in queste 

prime giornate, anche dal punto di vista tecnico e tattico sono tante le note positive: “L’obiettivo è che le ragazze impa-

rino a sviluppare il gioco, con i tre passaggi”. Infine, ecco gli obiettivi stagionali: “Costruire un gruppo mettendo le 

basi per avvicinare le ragazze alla prima squadra. Per raggiungere ciò la cosa necessaria è che in queste ragazze cresca 

la voglia di sacrificarsi e l’entusiasmo per ambire a fare qualcosa diverso”. (F.S.)                           

Parte ufficialmente la campagna GuisCARD dedicata 

ai nostri partner, i quali hanno stipulato con noi un 

accordo di convenzione finalizzato a garantire uno 

sconto dal tariffario su prestazioni e servizi, ai posses-

sori di una Card che sarà distribuita gratuitamente a 

tutti i componenti delle nostre squadre, ai nostri associati, agli staff tecnici e ai tan-

tissimi nostri sostenitori. Alla card abbiamo abbinato la nostra App ufficiale 

“Robby”, con la quale i partner avranno anche la possibilità di inserire promozioni 

personalizzate, in autonomia ed in qualsiasi periodo dell’anno, dirette ai possessori 

della card. Ogni qual volta che il nostro partner inserirà una promozione, i posses-

sori dell’App riceveranno una notifica. Ma “Robby” è anche altro, infatti sarà possi-

bile infatti accedere in tempo reale ai risultati, alle classifiche e alle news che ri-

guardano tutto il mondo Guiscards. (G.D.) 

Mario Rossi 

S a l e r n o  G u i s c a r d s  e  l e  l u c i  d ’a r t i s t a  

La Salerno Guiscards entra ufficialmente nel mondo dei Giochi Elettronici Com-

petitivi (Gec). La squadra di League of Legends rappresenterà la neonata poli-

sportiva salernitana nel torneo della Esl Vodafone Championship, in seconda 

lega. Il torneo vedrà i foxes 2.0 impegnati nella prima gara contro i Dark Zone, 

compagine già ben rodata e conosciuta nel contesto nazionale. Seguiranno gli 

incontri con gli Element-GG e The Tower, compagini che completano la compo-

sizione del girone. Tutti gli incontri saranno disputati secondo la modalità online. 

Il torneo prevede scontri diretti con assegnazione di 3 punti per una vittoria e 0 

per la sconfitta. Per la Salerno Guiscards, le prime giornate saranno molto impor-

tanti. Sarà messo alla prova un team giovane, che ha voglia di crescere e puntare 

a traguardi di alto profilo. Questi i componenti della squadra che difenderà i co-

lori della società cara al presidente Pino D’Andrea, in occasione della prima fase 

della ESL Vodafone Championship: Top: Matteo “Amon XVIII” De rosa - Jun-

gle: Daniele “D3nny7” Basso - Mid: Gabriele “Zio Sam” Bagini - Ad carry: Mi-

chele “Skane” Del Regno - Support: Rocco “P a ÿ n e” Truda. Il responsabile del 

team GEC della Salerno Guiscards Daniele Basso si mostra entusiasta per l’av-

vio di questo nuovo percorso: «Sono molto soddisfatto di esordire con i Gui-

scards nel circuito competitivo italiano. I ragazzi sono carichi – afferma Basso –, si sono impegnati con costanza e de-

terminazione in queste settimane per portare avanti gli obiettivi della Polisportiva». È notizia di questi giorni, inoltre, il 

lancio del prossimo torneo di Fifa ’19, promosso dalla Salerno Guiscards e che si terrà presso la sede della Polisporti-

va, in via Nuzzo 6. La competizione si disputerà secondo la modalità 2 vs 2 e rappresenterà l’occasione per bissare il 

successo del precedente torneo, tenutosi lo scorso novembre. Tutti gli interessati potranno partecipare e prendere parte 

al torneo seguendo le modalità di iscrizione che verranno riportate sul sito della Salerno Guiscards. (G.V .) 
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L ’ I N T E R V I S T A  

Con i suoi 17 punti realizzati è stata 
la top scorer del match e inevitabil-
mente va a lei il titolo di migliore 
in campo, assegnato in collabora-
zione con il nostro partner a’ Pun-
tella. Rosita Sabato ha davvero tra-
scinato la squadra alla conquista di 
un punto importante su un campo 
difficile come quello del Vesuvio 
Oplonti: «E’ stata comunque una 
partita» – ha dichiarato la centrale 

– «che ci ha lasciato l’amaro in bocca perché siamo partite alla 
grande vincendo i primi due set. Poi sono emerse alcune difficol-
tà su cui stiamo lavorando con grande grinta, cercando di miglio-
rare». Oggi, dopo l’intermezzo della Coppa Campania, c’è una 
sfida importante, da vincere, contro l’Elisa Volley Pomigliano 
fanalino di coda: «Non ci possiamo permettere ulteriori passi 
falsi, dobbiamo assolutamente ottenere i tre punti in palio». Sem-
pre utilizzata, Sabato è la giocatrice che finora ha realizzato più 
punti in questa prima fase di campionato: «Il mio percorso con la 
Salerno Guiscards sta andando bene, però credo ci sia sempre da 
migliorare prima dal punto di vista mio individuale e poi dal 
punto di vista globale, come squadra». (F.S.) 

L A  P A R T I T A  

Il team calcio della Salerno Gui-

scards continua la caccia al primo 

successo stagionale. Nella dome-

nica valida per la sesta giornata 

del girone B del campionato di 

Terza Categoria, gli uomini della 

società cara al presidente Pino 

D’Andrea saranno impegnati tra 

le mura casalinghe, ospitando la 

giovane Pro Salerno. Appunta-

mento al Nuovo Centro sportivo 

di Casignano, con fischio d’inizio 

previsto per le ore 12,00. Per i foxes, l’unico obiettivo plausibile è 

quello dei tre punti. Il difficile avvio del torneo, caratterizzato da 

una serie di giornate negative (due pareggi e tre sconfitte nelle pri-

me cinque giornate della regular season), non hanno scalfito il mo-

rale dell’allenatore dei Guiscards Domenico Amendola, che potrà 

contare sulla totalità della rosa per non mancare il tanto atteso pri-

mo sorriso in campionato. Compagine con un passato ricco di sto-

ria sul territorio salernitano, la Pro Salerno è tornata a gareggiare 

in competizioni dilettantistiche in questa annata, a seguito di un 

periodo in cui la società si era concentrata solo ed esclusivamente 

sui tornei giovanili. Il lancio di una squadra 

giovane, composta per lo più da ragazzi con 

fascia d’età compresa tra i 17 e i 23 anni, rap-

presenta una scommessa che vuole dar credi-

to al lavoro di valorizzazione dei campioncini 

cresciuti sin dalle prime categorie infantili 

nello storico club salernitano. (G.V.) 

SETTORE CALCIO 
CLASSIFICA Punti V P S 

POL. ETRURIA 11 3 2 0 

CERRONE F.C. 11 3 2 0 

MONTECORVINO 9 3 0 1 

DOM. VASSALLO 9 2 3 0 

LA MENNOLA 8 2 2 1 

ARECHI CALCIO 7 2 1 1 

NEUGEBURT 6 1 3 0 

VIETRIRAITO 4 1 1 2 

OGLIARESE 3 1 0 3 

ASAD PEGASO 3 1 0 4 

DON BOSCO 200 3 0 3 2 

PRO SALERNO 3 0 2 2 

GUISCARDS 2 0 2 3 

CLASSIFICA Punti V S 

A.S.D. MOLINARI VOLLEY NAPOLI 18 6 0 

ASD CUS NAPOLI 12 4 1 

SCINTILLE VOLLEY CAVA 12 4 2 

VOLLEYPHOENIX.IT CAIVANO 12 4 2 

SALERNO GUISCARDS A.S.D. 10 3 2 

VESUVIO OPLONTI VOLLEY 10 3 2 

A.S.D. PRIMAVERA 9 3 2 

VOLLEY WORLD 8 3 3 

OTTAVIMA 6 2 4 

INDOMITA SALERNO 6 2 4 

ALP NORMANNA AVERSA 5 2 4 

C.U.S. SALERNO A.S.D. 0 0 5 

ELISA VOLLEY POMIGLIANO 0 0 5 

SALERNO GUISCARDS A.S.D. ELISA VOLLEY POMIGLIANO 

ASD MOLINARI VOLLEY NAPOLI ALP NORMANNA AVERSA 

VESUVIO OPLONTI VOLLEY C.U.S. SALERNO A.S.D. 

ASD PRIMAVERA CUS NAPOLI 

VOLLEYPHOENIX.IT CAIVANO INDOMITA SALERNO 

SCINTILLE VOLLEY CAVA VOLLEY WORLD 

Riposa: OTTAVIMA  

IL TURNO DI OGGI 

DOMENICO VASSALLO CERRONE FOOTBALL CLUB 

LA MENNOLA POL. ETRURIA 

NEUGEBURT ASAD PEGASO 

OGLIARESE MONTECORVINO 

SALERNO GUISCARDS PRO SALERNO CALCIO 

VIETRI RAITO ARECHI CALCIO 

Riposa: DON BOSCO 200  

IL TURNO DI OGGI 

Ripartire di slancio e ritrovare il successo. 
Questo l’obiettivo del nostro Team Volley 
che scende in campo a caccia di tre punti 
importanti per il morale e per la classifica. 
Avversario delle Foxes oggi alla Senatore è 
l’Elisa Volley Pomigliano, una delle società 
storiche della pallavolo campana. Un club 
che, puntando sui settori giovanili, ha otte-
nuto risultati importanti. E proprio una 
squadra giovane sarà quella che scenderà in 
campo oggi. Non inganni la classifica, l’E-
lisa Volley, infatti, è ferma ancora a quota 
zero, perché la squadra partenopea è in cre-
scita, come testimoniato dall’ultimo match 
perso a testa alta contro il Cus Napoli, se-
condo in classifica. Le ragazze di Tescione 
hanno voglia di riscattarsi e di ritrovare su-
bito punti e sorriso. Bisogna archiviare il ko 
in casa dell’Oplonti e anche quello in Cop-
pa rimediato a Ponticelli contro la corazzata 
Molinari. In questo tour de force del mese 
di dicembre la sfida odierna può essere 
davvero fondamentale per dare a capitan 
Lanari e compagni quella spinta in più in 
vista dei prossimi match, il primo dei quali 
in programma già mercoledì prossimo con-
tro la Volley Ball Primavera. Una sfida de-
cisiva per la qualificazione alla Final Four 
di Coppa. Ma oggi è campionato e ci sono 
tre punti da conquistare, sfruttando il fatto-
re campo e il calore della Senatore. (F.S.)  

Corsi e ricorsi storici nel primo impegno ufficiale 

che vedrà contrapposti la Salerno Guiscards e il 

team della Pro Salerno. Ex di lusso che hanno 

militato in passato tra le file dello storico club 

salernitano sono oggi protagonisti dello scacchie-

re titolare della squadra guidata dall’esperto tec-

nico Domenico Amendola. Tra questi figura Luca 

Nicastro, capitano in una delle ultime stagioni 

disputate tra gli “over” della Pro Salerno e nuovo 

punto di riferimento di esperienza e qualità per la 

Salerno Guiscards targata 2018/19. Il duttile cen-

trocampista suona la carica in vista di un match 

che per i foxes rappresenta un crocevia stagionale 

importante: «Abbiamo solo un risultato possibile 

nella gara con la Pro Salerno: dobbiamo vincere 

per dare una svolta al nostro campionato. Sono 

molto fiducioso - afferma Nicastro -, confido in 

una prestazione di carattere e d’orgoglio da parte 

del gruppo, che ci permetta di conquistare l’intera 

posta in palio». Il recente periodo negativo della 

squadra non ha minato le 

certezze di uno spoglia-

toio solido e di una socie-

tà che punta ad un torneo 

di vertice. Per Nicastro è 

arrivato il tempo di racco-

gliere quanto di buono è 

stato seminato da tre mesi 

a questa parte. (G.V .) 

L ’ I N T E R V I S T A  


