
organo ufficiale della Salerno Guiscards ASD 

LE NOSTRE AFFILIAZIONI 

www.guiscards.it - info@guiscards.it - 089759552 @guiscards @theguiscards 

n.5 del 13 gennaio 2019  

E D I T O R I A L E  

Dieci obiettivi più uno il nuovo anno 
 

Con la bellissima festa (e pizza) di 
inizio anno parte un 2019 pieno di 
nuove ambizioni e propositi. Certo 
può sembrare eccessivo porsi ben 
10 obiettivi in un anno, ma se non 
fossimo stati un po' folli, probabil-
mente non saremmo riusciti a crea-
re e portare avanti questa nostra 
ambiziosa polisportiva. I primi 3 
obiettivi riguardano gli sport di 
punta: con un piazzamento di verti-
ce per volley, calcio e LoL (perché 
sì, ormai non si può non considera-
re sport anche le competizioni 
GEC). Quarto e quinto riguardano i 
due nuovi nati del 2019: l'obiettivo 
è lanciare sia la app Robby, sia la 
Fox Arena, il campo di calcio a 5 
ora in gestione Guiscards. Il sociale 
non può mancare, e anche nel 
2019, definiremo il nostro nuovo 
target per raccogliere fondi che 
donino un po' di gioia  chi ne ha 
più bisogno. Il settimo obiettivo è 
consolidare la nostra presenza so-
cial, mentre l'ottavo è potenziare il 
settore giovanile con nuove inizia-
tive nei vari sport che copriamo. Il 
nono porta all'ingresso in un nuovo 
campionato di una nuova disciplina 
e il decimo, inevitabilmente, è con-
tinuare a operare per arricchire e 
valorizzare la nostr a città e i giova-
ni che la vivono. E poi ci sarebbe 
un undicesimo obiettivo, ma questo 
sarà una sorpresa che sveleremo 
nel corso dell'anno... E, nel frattem-
po, tanti auguri di un 
2019...polisportivo! 

Dario Guadagno 

Responsabile Innovazione 

ASD Salerno Guiscards 

Nasce Robby, l’app ufficiale della Polisportiva Salerno 

Guiscards. Si conferma sulla scia dell’innovazione il 

legame che la società cara al presidente Pino D’Andrea 

vuole instaurare con i propri followers. La denomina-

zione è un ulteriore riferimento alla figura di Roberto il 

Guiscardo, principe normanno che ha dato lustro alla 

città di Salerno, cui la società si ispira per confermare lo 

stretto legame con il territorio e per descrivere la vision lungimirante del pro-

getto sportivo. Il processo evolutivo della Polisportiva tocca l’apice della sua 

innovazione con la nascita di questa app, che consentirà ai tifosi e ai simpatiz-

zanti dei foxes di restare sempre aggiornati su statistiche, iniziative e curiosità 

inerenti al mondo Guiscards. Saranno a disposizione degli utenti tutte le infor-

mazioni sulle rose e sui risultati dei vari settori sportivi di cui la Salerno Gui-

scards fa parte: Calcio, Volley, Giochi Elettronici Competitivi, Pattinaggio, e 

tanto altro ancora. Una vera e propria app 3.0, che offre innumerevoli vantag-

gi ai nostri partner, che potranno pubblicizzare - grazie all’affiliazione tramite 

la “GuisCARD” - tutte le proprie offerte e usufruire di una nuova forma di 

visibilità, garantita anche sul sito ufficiale della società. Un mondo di oppor-

tunità a 360 gradi, che punta ad una comunicazione nuova e interattiva da vi-

vere a colpi di “touch”. Il software è già disponibile per Android sulla piatta-

forma tecnologica Play Store e, a breve, potrà essere scaricato anche su Apple 

Store per i sistemi iPhone. A curare dettagliatamente la creazione e lo svilup-

po dell’app ci ha pensato la Wonderlab, giovane startup che punta ad inserirsi 

nell’ampio mercato dell’informatica, dello sviluppo tecnologico-comunicativo 

e della digitalizzazione dell’impresa. Orgoglioso per il continuo e vertiginoso 

sviluppo innovativo della Polisportiva è il presidente Pino D’Andrea, entusia-

sta per il lancio della nuova piattaforma griffata Guiscards:« Penso che sia 

un’iniziativa in linea con la filosofia della nostra società - afferma il numero 

uno dei foxes -, essendo sempre attenti alle dinamiche innovative e prospetti-

che. Questo è solo uno dei primi tasselli del nostro percorso, che ci vedrà im-

pegnati nello sport, nel sociale e nell’innovazione». D’Andrea concede un 

passaggio specifico sulla nuova app, specificando funzioni attuali e aggiorna-

menti in cantiere:« Robby (il nome della piattaforma, 

ndr) sarà a disposizione di tutti i nostri tesserati e tifosi, 

che potranno seguire i Guiscards a 360 gradi e che po-

tranno - tramite la GuisCARD – beneficiare di promozio-

ni ad hoc messe a disposizione dei nostri partner per la 

Polisportiva. L’app sarà poi ulteriormente implementata 

con altri servizi che presenteremo in futuro». (G.V .) 

Vi presentiamo Robby, la App ufficiale della nostra Polisportiva 
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FESTA DI INIZIO ANNO 

Si è svolta presso il partner  “A’Puntella Pizzeria” la festa di inizio anno della Polisportiva Guiscards  
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L ’ I N T E R V I S T A  

«E’ il momento di riprendere 
il nostro percorso. Arriviamo 

da tre sconfitte consecutive, 
molto pesanti, perché le ulti-
me due sono arrivate in casa e 

adesso dobbiamo ripartire». 
Così Simona Verdoliva, libero 
di professione, analizza il mo-

mento del team volley alla 
vigilia della sfida odierna contro l’Asd Primavera. Una gara 
ostica, da non sottovalutare: «Giochiamo contro una squadra 

che abbiamo affrontato già in Coppa e che ci ha creato non 
pochi problemi, visto che in casa abbiamo vinto solo al tie 
break. Non dobbiamo assolutamente prendere l’avversario 

sottogamba, come avvenuto in Coppa, anche perché so che 
giocheremo in una palestra che non è certo delle più calde e il 
clima potrebbe giocarci un brutto scherzo». Dal punto di vi-
sta tecnico bisognerà invece ripartire da quanto di buono vi-

sto contro il Molinari: “Per oltre un set e mezzo abbiamo gio-
cato alla pari contro la capolista, riuscendo a mettere le no-
stre avversarie sotto pressione, costringendole anche ad errori 

grossolani. Dobbiamo giocare in questo modo e riconquistare 
finalmente i tre punti».   (F.S.) 

UN GOL PER LA BENEFICENZA AL TORNEO “LE PIAZZE DEL CUORE” 

SETTORE CALCIO 

CLASSIFICA Punti V P S 

POL. ETRURIA 18 5 3 0 

CERRONE F.C. 16 4 4 1 

VIETRIRAITO 16 5 1 2 

MONTECORVINO 15 4 3 1 

NEUGEBURT 13 3 4 1 

VASSALLO 13 3 4 1 

LA MENNOLA 11 3 2 4 

GUISCARDS 9 2 3 3 

OGLIARESE  9 3 0 5 

DON BOSCO 200 8 1 5 2 

ARECHI CALCIO 8 2 2 4 

ASAD PEGASO 6 2 0 7 

PRO SALERNO 3 0 3 6 

CLASSIFICA Punti V S 

A.S.D. MOLINARI VOLLEY NAPOLI 30 10 0 

VOLLEYPHOENIX.IT CAIVANO 21 7 2 

VESUVIO OPLONTI VOLLEY 20 6 3 

VOLLEY WORLD 20 7 3 

ASD PRIMAVERA 18 6 3 

CUS NAPOLI 18 6 3 

SCINTILLE VOLLEY CAVA 15 5 4 

SALERNO GUISCARDS 13 4 5 

OTTAVIMA 12 4 5 

INDOMITA SALERNO 6 2 7 

ALP NORMANNA AVERSA 5 2 8 

C.U.S. SALERNO A.S.D. 3 1 8 

ELISA VOLLEY POMIGLIANO 0 0 8 

Ci sono nel corso della stagione alcune 
partite che possono essere degli snodi cru-

ciali per il resto del campionato. Una di 
queste è certamente quella che attende og-
gi il nostro team volley. Reduci da tre 

sconfitte consecutive, le ragazze di coach 
Tescione saranno di scena sull’ostico cam-
po dell’Asd Primavera Baiano. Una gara 

da vincere per ritrovare il giusto entusia-
smo ma soprattutto per riavvicinarsi alle 
zone della classifica che contano. Alla vi-

gilia di questa gara l’Asd Primavera è 
quinta in classifica con diciotto punti, cin-
que in più delle foxes. Le due squadre si 

sono affrontate già in Coppa Campania e 
alla Senatore a vincere sono state proprio 
le nostre ragazze con il punteggio di 3-2. 
Proprio il ricordo di questa sfida dovrà 

aiutare Lanari e compagne a scendere in 
campo con il massimo della concentrazio-
ne e della determinazione. L’Asd Prima-

vera è una squadra molto ben organizzata, 
difficile da affrontare soprattutto sul suo 
campo, dove ha raccolto cinque vittorie, 

l’ultima delle quali contro l’Oplonti e per-
dendo solo contro il Molinari. Una sfida 
da prendere con le molle ma con un solo 

risultato a disposizione: la vittoria! (F.S.) 

ELISA VOLLEY POMIGLIANO MOLINARI VOLLEY NAPOLI 

CUS NAPOLI VOLLEYPHOENIX.IT CAIVANO 

CUS SALERNO ALP NORMANNA AVERSA 

ASD PRIMAVERA SALERNO GUISCARDS 

VESUVIO OPLONTI VOLLEY OTTAVIMA 

INDOMITA SALERNO SCINTILLE VOLLEY CAVA 

Riposa: VOLLEY WORLD NAPOLI  

IL TURNO DI OGGI 

DOMENICO VASSALLO MONTECORVINO PUGLIANO 

DON BOSCO 200 VIETRIRAITO 1970 

LA MENNOLA PRO SALERNO CALCIO 

NUOVA NEUGEBURT OGLIARESE 

POLISPORTIVA ETRURIA ASAD PEGASO 

SALERNO GUISCARDS ARECHI CALCIO 

Riposa: CERRONE FOOTBALL CLUB  

IL TURNO DI OGGI 

Da sempre vicina al mondo della solida-

rietà e alle tematiche del sociale, la Saler-

no Guiscards ha salutato il 2018 parteci-

pando al quadrangolare “Le Piazze del 

Cuore”, un’iniziativa di beneficenza forte-

mente voluta dal consigliere comunale 

Dante Santoro e intitolata ad Antonio Ciccarelli, giovane ragazzo deceduto tre anni fa per un 

arresto cardiaco. La kermesse calcistica è stata disputata sabato 29 dicembre presso l’impianto 

sportivo “Ventura” di Rufoli. In un ambiente di cordialità e sano divertimento, il movente 

dell’iniziativa è stato quello di raccogliere una somma importante che sarà utilizzata per l’ac-

quisto di un defibrillatore pubblico. Sul piano sportivo, oltre alla Salerno Guiscards, hanno 

preso parte al torneo i padroni di casa del Giovi Calcio Rufoli (impegnati nel campionato di 

Seconda Categoria), la compagine dell’Atletico Porticciolo (iscritta al torneo CSI di Salerno) 

e la Selezione Giovani Avvocati di Salerno. La formula del torneo - che ha riscontrato un 

buon successo in termini di partecipazione e competizione - ha visto la Salerno Guiscards 

guadagnare la finale grazie al successo nel primo incontro con l’Atletico Porticciolo per 2-1, 

grazie alle reti di Dario Guadagno e Domenico Esposito. Nel secondo incontro di giornata, il 

Rufoli si è imposto per 1-0 sulla Selezione Avvocati salernitani, raggiungendo i foxes in fina-

le. Partita vera quella in cui i Guiscards e il Rufoli si giocano la vittoria del quadrangolare. Le 

due compagini impattano per 0-0 nel mini tempo regolamentare, necessitando dei calci di ri-

gore per sancire la compagine vincitrice. È il Rufoli a spuntarla nella roulette degli undici me-

tri, ma a trionfare è stata la solidarietà manifestata dalle quattro compagini impegnate. Un suc-

cesso di bontà che ha premiato un’iniziativa che si ripeterà nel corso degli anni e di cui la Sa-

lerno Guiscards confida di promuovere. La soddisfazione e la voglia di credere nelle iniziative 

improntate sul sociale si evincono dalle parole del responsabile dell’Innovazione della società 

Dario Guadagno:« Per noi è stata un’esperienza molto importante - afferma il fondatore della 

Salerno Guiscards -, che conferma quanto lo sport e le iniziative di aggregazione sociale pos-

sono fare per migliorare le condizioni della città e dei cittadini. Ci tenevamo, inoltre, a far 

sentire la nostra vicinanza alla famiglia della vittima di questa terribile tragedia».  (G.V .) 


