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SETTORE PATTINAGGIO 

Campionati Regionali indoor 2019: primo vero test per le volpi sui pattini 

Girls just want to have fun 

Ma ci rendiamo conto cosa stanno 
combinando le terribili foxes della 
pallavolo? Sabato e compagne, più 
forti di infortuni, pressioni e proble-
matiche varie hanno centrato la no-
na vittoria consecutiva e, ormai, non 
si contano più i 3-0 con cui sono 
state schiantate avversarie spesso 
ben più blasonate! L’impresa delle 
atlete di coach Tescione diventa 
ancor più sorprendente se si guarda 
al pur lusinghiero ruolino di marcia 
dei Guiscards del calcio. Dopo quat-
tro vittorie consecutive, infatti, gli 
uomini di mr Amendola hanno avu-
to una (mezza) battuta d’arresto 
contro il forte Cerrone che resta 
avanti di 4 punti nella lotta ai 
playoff. Anche se la corsa dei cal-
ciatori è subito ripresa (6-0 in casa 
della Pro Salerno), l’amarezza per il 
pareggio contro il Cerrone F.C. è 
stata comunque accettata dai più 
leggendola come un (lieve) calo 
pressoché inevitabile dopo un rush 
così intenso! Tutto giusto e com-
prensibile ma che, appunto, dà la 
misura di quanto stiano spingendo le 
ragazze del volley, capaci di trovare, 
e rinnovare, ogni volta verve e grin-
ta per rilanciare e proseguire la loro 
corsa. Domenica gli uomini di 
Amendola riposano mentre c’è un 
nuovo esame duro per le pallavoli-
ste, che affrontano una Oplonti me-
no temibile di come appariva qual-
che mese fa ma pur sempre avversa-
ria ostica e con giocatrici di catego-
ria. Tra calcio e pallavolo, comun-
que, è ormai iniziato il lungo sprint 
in cui bisognerà inseguire sempre la 
vittoria ad ogni partita perché, per 
dirla con le parole di Vigilante 
nell’intervista post partita contro il 
Cerrone, noi siamo i Guiscards! 

 

Si disputeranno domenica 24 marzo i campionati 

regionali indoor degli Sport Rotellistici. Si tratta di 

tornei importanti nell’ottica della qualificazione del-

le varie compagini alle competizioni nazionali. La 

struttura che ospiterà la manifestazione è lo storico 

Number One di Battipaglia. La Salerno Guiscards 

sarà presente con oltre 20 atleti, dalla categoria primi 

passi a quelle agonistiche. Prossimo aprile saremo 

noi della Guiscards ad organizzare i Campionati re-

gionali su pista su incarico della federazione. Si trat-

ta della prima gara che aprirà la stagione dei foxes 

nel campo degli Sport Rotellistici. Trattandosi di una 

competizione indoor, ossia disputata al coperto dello 

storico impianto battipagliese, le gare saranno disputate esclusivamente su pista piana. Le kermesse vedrà 

protagonisti tanti atleti impegnati in diverse discipline. Partenza prevista con le performance delle categorie 

agonistiche giovanili, che si esibiranno in tre prove diverse: il percorso di destrezza, la gara sprint e la pre-

stazione di fondo. La durata della prima parte della manifestazione è prevista dalle ore 9,00 alle 13,00. Le 

categorie senior, che inizieranno invece intorno alle 14,00, saranno modulate sulle dimostrazioni sprint e di 

fondo: in questo caso, oltre alle classiche gare a tempo, saranno aggiunti i voti della giuria presente per ren-

dere ancor più agonistica e competitiva l’esibizione. Una piccola parentesi sarà dedicata anche alla premia-

zione di amatori e cuccioli, che daranno vita a brevi dimostrazioni di pattinaggio tra i vari intervalli. Gli at-

leti Guiscards che si cimenteranno nel primo campionato indoor della stagione sono 14, di cui dieci impe-

gnati nelle competizioni Junior e quattro in quelle avanzate, oltre a sei atleti che parteciperanno alle dimo-

strazioni amatoriali. Le società organizzatrici sono la Roller e la Ottoruote, ma il coordinatore principale del 

torneo è Ubaldo Toledo, responsabile per la Salerno Guiscards dell’ambizioso e crescente settore del patti-

naggio. Queste le sue dichiarazioni in merito al primo evento che vedrà piccoli e grandi foxes sgambettare 

sui pattini: «Siamo finalmente pronti a valutare i progressi fatti dai nostri atleti – afferma il responsabile 

Guiscards degli Sport Rotellistici –, dopo questo periodo di preparazione, è sempre importante confrontarsi 

e mantenere alta la tensione. Certo, non siamo ancora al top della forma, e per affrontare questo tipo di gara, 

che si svolge interamente nel campo piano, abbiamo dovuto modifica-

re i programmi di allenamento per adattarli alla manifestazione. Ma 

preferiamo questo allo star fermi, perché le competizioni fanno cresce-

re tutti, dagli atleti fino all’intero settore corse”. Lo spirito del diverti-

mento e una buona dose di ambizione rappresentano quel giusto mix 

per vivere una giornata diversa, all’insegna dei sani valori dello sport. 

Sugli obiettivi della Polisportiva salernitana in merito ai campionati 

regionali, Toledo spiega: «L’intento è quello di passare una bella gior-

nata di sport, di fare gruppo e di valutare i molti atleti alla prima espe-

rienza in gara. Abbiamo delle ambizioni importanti, ma dobbiamo pri-

ma comprendere le reali potenzialità della squadra che si sta forman-

do: grazie a queste manifestazio-

ni regionali potremo intuire se 

c’è la possibilità di proiettare 

qualche atleta per le prossime 

competizioni nazionali».  (G.V.) 

La Polisportiva Salerno Guiscards non si 
ferma e allarga ancora i propri orizzonti 
nel panorama sportivo. Il sodalizio del 
presidente Pino D’Andrea, infatti, parte-
ciperà al campionato regionale maschile 
e femminile di Sitting Volley. Un proget-
to sportivo, ma non solo, considerato 
l’importante impatto sociale di questa 
disciplina sportiva paralimpica che può 
essere praticata contemporaneamente da 
atleti con disabilità fisiche e normodotati 

stando seduti sul campo da gioco, rendendola di fatto una disciplina inclusiva per eccel-
lenza. Presente alla presentazione delle attività anche l’assessore allo Sport per il Comune 
di Salerno, Angelo Caramanno: «Vorrei sottolineare la grande capacità della Polisportiva 
Salerno Guiscards di riuscire ad unire diverse persone in un progetto, trasferendo fiducia 
ed entusiasmo. Questo è un progetto importante, noi siamo uguali in tutto e dobbiamo 
abbattere tutte le barriere che ci impediscono di essere uguali. La strada deve essere quel-
la dell’integrazione e questo progetto offre un’opportunità importante». Ad applaudire 
l’iniziativa anche la professoressa Paola Berardino, delegato del Coni Point di Salerno: 
«Lo sport da soli non porta da nessuna parte, è importante fare rete e la Salerno Guiscards 
lo sta facendo alla grande. Fare tante esperienze diverse e non limitarsi ad uno sport è una 
corsa positiva. Faccio il mio grande in bocca al lupo al presidente Pino D’Andrea, offren-
do la massima disponibilità da parte del Coni». Soddisfatto di questo nuovo progetto il 
presidente della Salerno Guiscards, Pino D’Andrea: «Quando abbiamo dato vita al proget-
to della Polisportiva Guiscards abbiamo pensato non solo di estendere tutte le nostre atti-
vità a più discipline sportive, ma abbiamo previsto di coinvolgere nel nostro mondo tutti 
gli appassionati di sport, senza alcuna preclusione. Questo è il motivo che ci ha spinto già 
da quest’anno ad avviare le attività di Sitting Volley. Oltre agli allenamenti settimanali, 
parteciperemo al campionato regionale con una rappresentativa sia femminile che maschi-
le. L’importante era avviare le attività, adesso l’obiettivo è quello di coinvolgere sempre 
più persone. Questo è soltanto il primo passo della Polisportiva a favore dell’integrazione 
delle fasce più deboli, troveremo infatti il modo di aprirci ad altre discipline sportive». A 
illustrare il progetto sportivo è stato Rino Esposito, volto noto della pallavolo salernitana 
nonché dirigente della Salerno Guiscards. A lui è toccato il compito di presentare la squa-
dra che sarà allenata da Carlo Esposito coadiuvato da Roberto Vicinanza e che in organi-
co avrà tra gli altri Arturo Campanile, Tommaso Di Marino, Anna Bruno e Genuina Mo-
relli. Gli allenamenti delle due squadre si svolgeranno il giovedì al Severi, mentre dome-
nica è già tempo di scendere in campo. A rompere il ghiaccio sarà la compagine femmini-
le che alle 9:30 affronterà in trasferta il Nola Città dei Gigli per la prima giornata del giro-
ne unico che comprende anche Elisa Volley Pomigliano ed Hadel Pask Liberamente. La 
seconda giornata è in programma il 30 marzo a Pomigliano mentre la terza si disputerà 
alla Matteo Senatore di Salerno il 14 aprile. Il primo maggio sono in programma le finali. 
Per quanto riguarda il torneo maschile, la Salerno Guiscards è stata inserita nel Girone A 
con Vitolo Volley e Academy Volley Cicatelli. L’esordio è previsto il 6 aprile a Nocera 
Superiore sul campo della Vitolo Volley. Il 14 aprile, poi, il concentramento di disputerà 
alla Senatore mentre il 30 al PalaTusciano di Olevano sul Tusciano è in programma la 
terza e ultima giornata della prima fase del campionato. (M.P.) 

Mario Rossi 
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SETTORE  PALLAVOLO 

L A  P A R T I T A  
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L ’ I N T E R V I S T A  

Un derby è sempre una ga-
ra particolare, questo si sa 

bene. Averlo vinto in sciol-
tezza e in tranquillità, oltre 
i tre punti, può aver dato 

alle nostre foxes un’ulte-
riore convinzione e consa-
pevolezza nei propri mez-

zi: «Rispetto all’andata per 
quanto riguarda la nostra squadra» - ha dichiarato il dirigente 
Luigi Pessolano - «è stata un derby molto più tranquillo, per-

ché i valori in campo ci davano una sicurezza che forse 
all’andata non avevamo. Bisogna dire che questa differenza 
si è vista. Abbiamo ribadito la supremazia cittadina anche 

perché rispetto all’Indomita, come ha potuto vedere il pubbli-
co che è accorso in massa alla Senatore, le ambizioni sono 
completamente diverse: noi lottiamo per il vertice e loro per 
la salvezza. Comunque, auguro all’Indomita di raggiungere 

l’obiettivo prefissato a inizio stagione». Adesso però c’è una 
nuova sfida da vincere, contro l’Oplonti: «L’ho visto giocare 
contro l’Indomita e, complici alcuni infortuni, non attraversa-

no un periodo estremante positivo. Tutte le gare, però, si de-
vono giocare e soprattutto per noi si devono vincere».  (F.S.) 

CLASSIFICA Punti V S 

A.S.D. MOLINARI VOLLEY NAPOLI 56 19 0 

VOLLEYPHOENIX.IT CAIVANO 45 15 4 

SALERNO GUISCARDS 40 13 5 

SCINTILLE VOLLEY CAVA 39 13 6 

VOLLEY WORLD NAPOLI 36 13 6 

VESUVIO OPLONTI VOLLEY 27 8 10 

CUS NAPOLI 27 8 10 

ASD PRIMAVERA 24 8 11 

OTTAVIMA 19 6 13 

ALP NORMANNA AVERSA 15 6 12 

C.U.S. SALERNO A.S.D. 14 5 13 

INDOMITA SALERNO 12 4 14 

ELISA VOLLEY POMIGLIANO 6 2 16 

Mentre nell’aria risuona ancora la nona 
sinfonia, sulla strada verso il sogno c’è un 

altro ostacolo insidioso. Il team volley, 
dopo aver ottenuto il nono successo conse-
cutivo nella stracittadina contro l’Indomi-

ta, affronta oggi l’Asd Vesuvio Oplonti. 
Cariche a mille, dopo aver effettuato il 
sorpasso ai danni del Cava, conquistando 

il terzo posto in classifica che vale i play 
off, le nostre ragazze sono pronte a offrire 
un’altra prova super, spinte del calore del 

pubblico che anche nel derby contro l’In-
domita ha fatto davvero la differenza. Di 
fronte ci sarà una squadra che all’andata 

riuscì a vincere il match dopo che le foxes 
avevano vinto giocando molto bene i pri-
mi due set. L’Oplonti, però, dopo un otti-
mo avvio di stagione, che l’aveva portato 

stabilmente ai piani alti della classifica, ha 
perso qualche punto per strada di troppo, 
riuscendo comunque a restare in sesta po-

sizione con 27 punti, frutto di otto vittorie 
e dieci sconfitte. Una squadra, quindi, che 
potrà giocare con spensieratezza e per 

questo ancor più da prendere con le molle. 
Le nostre ragazze, però, non vogliono fare 
sconti e, concentrate e determinate, vo-

gliono continuare a volare. (F.S.) 

OTTAVIMA INDOMITA SALERNO 

MOLINARI VOLLEY NAPOLI CUS SALERNO 

VOLLEYPHOENIX.IT CAIVANO VOLLEY WORLD NAPOLI 

SCINTILLE VOLLEY CAVA ALP NORMANNA AVERSA 

ELISA VOLLEY POMIGLIANO CUS NAPOLI 

SALERNO GUISCARDS VESUVIO OPLONTI 

Riposa: ASD PRIMAVERA  

IL TURNO DI OGGI 

Il progetto MasterFifa parte dalla valorizzazione e dal bino-

mio di due settori fondanti per quelle che sono le attività 

della nostra realtà, ovvero Calcio e Giochi Elettronici Com-

petitivi. Un double vincente e di sicuro valore, che regalerà 

emozioni e divertimento a tutti i protagonisti del campiona-

to virtuale in orbita di lancio. Come si evince dalla denomi-

nazione, il torneo sarà basato sul celebre gioco “Fifa19” 

per PS4: le gare saranno disputate secondo la modalità on-

line, con un calendario che prevederà due incontri settima-

nali per ciascun team. Completate le sedici iscrizioni pro-

grammate, che daranno vita alla creazione di due leghe da 

otto, si passerà alla realizzazione tecnica del progetto Ma-

sterFifa. Ogni partecipante, che dovrà per regolamento essere associato alla società Guiscards, potrà scegliere 

la squadra di preferenza e comporre la propria rosa tramite un’asta telematica molto simile a quella che i fan-

tallenatori sono soliti affrontare nelle infinite sessioni di fantacalcio. La costruzione della rosa sarà program-

mata lungo l’arco di una settimana e verterà su cinque fasi diverse: scelta portieri (i), difensori (ii), centrocam-

pisti (iii), attaccanti (iv) e completamento squadra tramite svincolati (v). Sarà inizialmente previsto l’arruola-

mento di 25 calciatori (3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti, 6 attaccanti), mentre il numero minimo di cal-

ciatori richiesti, dopo la quinta fase d’asta inerente agli svincolati, sarà di diciotto. Una volta terminato questo 

importante passaggio, saranno i celebri “Joystick” a diventare protagonisti del torneo e catapultare gli utenti 

nella Lega Fifa griffata Guiscards. Sedici i partecipanti che hanno aderito alla prima edizione della Master, 

suddivisi in due leghe da otto compagini che si sfideranno nei due mini tornei e in cui emergeranno le squadre 

che si giocheranno la vittoria del torneo tramite la formula dei playoff. Southampton, West Ham, Liverpool, 

Milan, ma anche Grimsby Town e Kawasaki Font: un variegato mondo di compagini eterogenee si sfideranno 

nel più originale dei tornei interattivi progettati per Fifa19. Un evento fortemente voluto dal team Gec dalla 

innovativa Polisportiva salernitana. La volontà sarà quella di dare continuità a questa prima iniziativa, con sta-

gioni future che prevederanno più leghe contraddistinte da retrocessioni in seconda serie e qualificazioni per le 

competizioni europee. Il tutto arricchito dai contenuti innovativi prodotti dai potenti mezzi tecnologici messi a 

disposizione della società, per la gioia di sportivi e amanti dei Giochi Elettronici Competitivi. Un primo passo 

per quel che vuole diventare un must tra i tornei delle leghe interattive salernitane e non. (D.B.) 


