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SETTORE PATTINAGGIO 

La Salerno Guiscards organizza il Campionato Regionale su Pista 2019 

CLASSIFICA 

Mario Rossi 

C’è grande fermento in casa Salerno Guiscards. Il Settore degli 

Sport Rotellistici della polisportiva salernitana è al lavoro per 

organizzare in maniera ottimale l’evento in programma domenica 

28 aprile. Al Pattinodromo “Tullio d’Aragona” si svolgerà infatti 

il Campionato regionale Pista 2019. La Federazione ha assegnato 

alla Salerno Guiscards l’organizzazione dell’evento, valido per la 

qualifica ai Campionati Italiani. La manifestazione, che richiede-

rà un notevole sforzo organizzativo, inizierà la mattina (dalle ore 

9 alle 13 ci saranno le gare valide per le categorie Giovanissimi 

ed Esordienti e non mancherà lo spettacolo con le esibizioni dei 

Cuccioli Baby e dei Cuccioli Kids) e proseguirà anche nel pome-

riggio (con le gare riservate a Ragazzi, Allievi, Junior e Senior).  

Giocando “in casa”, rispetto alle precedenti uscite è facile imma-

ginare una partecipazione massiccia di foxes a rotelle: «In effetti 

credo che sarà proprio così – ha affermato Ubaldo Toledo –. Cre-

do che saremo in gara con una ventina di atleti agonisti ed anche 

con una decina di cuccioli, che non vedono l’ora di cominciare a 

cimentarsi con gare vere e proprie. In totale, ospiteremo circa 150 atleti campani, dalla categoria Giovanis-

simi fino ai Senior, oltre ai più piccoli, che saranno in pista solo per divertimento. Sono previste prove mi-

ste: dal percorso di destrezza alle classiche prove sprint e di fondo». Visti i risultati ottenuti nella prima 

uscita del 2019 targata Salerno Guiscards, il responsabile del Settore Sport Rotellistici si aspetta di registra-

re conferme e ulteriori progressi dai suoi ragazzi: «Mi aspetto di confermare la crescita fisica e tattica dei 

miei atleti – ha concluso Ubaldo Toledo – e di dare un’ulteriore spinta al settore corsa campano, come vola-

no per la partecipazione ai Campionati Italiani, dove da troppo tempo la Campania non riesce a raggiungere 

risultati importanti». (M.M.) 

CLASSIFICA Punti V S  

A.S.D. MOLINARI VOLLEY NAPOLI 68 23 0 Promossa 

VOLLEYPHOENIX.IT CAIVANO 54 18 4 Zona Play-Off 

SALERNO GUISCARDS 46 15 5 Zona Play-Off 

SCINTILLE VOLLEY CAVA 44 15 6  

VOLLEY WORLD NAPOLI 43 15 8  

VESUVIO OPLONTI VOLLEY 35 11 11  

CUS NAPOLI 34 10 12  

ASD PRIMAVERA 25 8 14  

OTTAVIMA 22 7 15  

C.U.S. SALERNO A.S.D. 21 7 15  

INDOMITA SALERNO 16 6 16  

ALP NORMANNA AVERSA 15 6 16  

ELISA VOLLEY POMIGLIANO 6 2 20 Retrocessione 

Continua a regalare emozioni e soprese la Fox League, il torneo organizzato dalla 
Polisportiva Salerno Guiscards e disputato presso l’impianto sportivo di calcio a 5, 
sito in via Generale Clark.   

TEAM Pt V N P 

CONSORZIO E SOLIDARIETÀ 10 3 1 0 

GUISCARDS 7 2 1 0 

LIONS 7 2 1 0 

BAR SANTA LUCIA 4 1 1 0 

FOXES 3 1 0 2 

AGAS 3 1 0 3 

POLISPORTIVA SIULP 3 1 0 2 

WONDERLAB 0 0 0 4 

FOX LEAGUE - Il punto sul Torneo di Calcio a 5 organizzato dalla Salerno Guiscards 

GIOCATORE SQUADRA GOL  

Salvati G. GUISCARDS 10 

Natale A. CONSORZIO E SOLIDARIETÀ 7 

Romano S. LIONS 6 

Ragone G. FOXES 6 

CLASSIFICA MARCATORI 

Risultati terza giornata: Consorzio e Solidar ietà – Wonderlab 3-0; Polisportiva 
Siulp – Foxes 6-4; Guiscards – AGAS 8-3; LionS – Bar Santa Lucia (Rinviata)  
 

Risultati quarta giornata: Wonder lab - LionS 1-4; Consorzio e Solidarietà - AGAS 
2-1; Bar Santa Lucia - Foxes 5-0; Guiscards - Polisportiva Siulp (Rinviata) 

Tra passione e speranza 

Potremmo parlare dell’evento del 
sitting volley, degli auguri di Pa-
squa o persino della Fox League che 
si avvia chiudere la fase iniziale, ma 
è inutile girarci intorno: questo 19 
aprile è uno dei giorni più attesi del-
la (ancor breve) storia della Salerno 
Guiscards! Non si può fare finta che 
sia una partita come le altre, non 
vale nemmeno raccontare di questo 
primo anno che doveva essere di 
costruzione e, invece, si è trasforma-
to in una cavalcata importante, il 
match contro Scintille Cava può da-
re l’accesso ai playoff: un obiettivo 
che le ragazze terribili di coach Te-
scione sono arrivate a giocarsi vin-
cendo 11 partite di seguito. Sicura-
mente essere terzi a questo punto è 
un risultato che a inizio stagione era 
inimmaginabile eppure è stato rag-
giunto, e adesso bisogna trovare la 
forza, il coraggio e la grinta per 
compiere quella che sarebbe certa-
mente un’impresa per Lanari e com-
pagne. Il bello dello sport è anche 
questo: impegnarsi per superare 
sempre i propri limiti, avere la pos-
sibilità di giocare match decisivi in 
cui non è solo la tecnica a prevalere 
ma anche la testa, la capacità di es-
sere più squadra dell’avversario. 
Sarà una partita emozionante, pro-
babilmente bella, sicuramente inten-
sa… E sarà fantastico giocarla! 

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



3 18 aprile 2019 

 A L  V I A  I L  T O R N E O  “M A S T E R  F I F A ”  

2 18 aprile 2019 

Quando il risultato non conta: una giornata di sport e inclusione 

Il progetto MasterFifa parte dalla valorizzazione e dal bi-

nomio di due settori fondanti per quelle che sono le attivi-

tà della nostra realtà, ovvero Calcio e Giochi Elettronici 

Competitivi. Un double vincente e di sicuro valore, che 

regalerà emozioni e divertimento a tutti i protagonisti del 

campionato virtuale in orbita di lancio. Come si evince 

dalla denominazione, il torneo sarà basato sul celebre gio-

co “Fifa19” per PS4: le gare saranno disputate secondo la 

modalità online, con un calendario che prevederà due in-

contri settimanali per ciascun team. Completate le sedici 

iscrizioni programmate, che daranno vita alla creazione di 

due leghe da otto, si passerà alla realizzazione tecnica del 

progetto MasterFifa. 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 fantallenatori sono soliti affrontare nelle infinite sessioni di fantacalcio.  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 for-

mula 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 stagioni future che prevederanno più leghe contraddi-

stinte 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.) 

SETTORE CALCIO 

CLASSIFICA Punti V P S 

VIETRIRAITO 44 14 2 4 

MONTECORVINO 43 13 4 3 

NEUGEBURT 41 12 5 3 

POL. ETRURIA 41 12 5 3 

CERRONE F.C. 41 12 5 4 

GUISCARDS 28 8 4 8 

VASSALLO 28 7 7 6 

LA MENNOLA 23 6 5 10 

ASAD PEGASO 18 5 3 13 

DON BOSCO 200 17 3 8 9 

OGLIARESE  17 5 2 13 

ARECHI CALCIO 14 3 5 12 

PRO SALERNO 11 2 5 14 

ARECHI CALCIO SALERNO GUISCARDS 

ASAD PEGASO POLISPORTIVA ETRURIA 

MONTECORVINO PUGLIANO DOMENICO  VASSALLO 

OGLIARESE NUOVA NEUGEBURT 

PRO SALERNO CALCIO LA MENNOLA 

VIETRIRAITO 1970 DON BOSCO 200 

Riposa: CERRONE FOOTBALL CLUB  

IL PROSSIMO TURNO 

Tanto pubblico, sorrisi e divertimento alla Senatore per la 

prima giornata del campionato maschile di Sitting Volley 

organizzata dalla Polisportiva Salerno Guiscards. Una mat-

tinata di sport, divertimento, inclusione e tanti sorrisi con 

tanto pubblico sugli spalti. Una bella pagina di sport: que-

sta è stata la prima giornata del girone A del campionato 

regionale maschile di Sitting Volley che si è disputata alla 

palestra Senatore, organizzata dalla Polisportiva Salerno 

Guiscards. Ad aprire la giornata sono stati proprio i padro-

ni di casa che hanno affrontato la Volley Academy Teodoro 

Cicatelli. Nonostante l’impegno e la grinta i foxes, con po-

chi allenamenti alle spalle, sono usciti sconfitti perdendo il primo set 25-9 e il secondo 25-12. Nel secondo 

match la Salerno Guiscards allenata da Carlo Esposito e trascinata in campo da capitan Arturo Campanile e 

Tommaso Di Marino, ha affrontato la Vitolo Volley. Nel primo set la partenza dei foxes è stata davvero 

convincente, poi la squadra nocerina ha rimontato andando a chiudere il parziale 17-25. Nel secondo c’è 

stato maggiore equilibrio e la Salerno Guiscards con grande cuore si è aggiudicata il set 25-23. Nel terzo 

dopo un avvio equilibrato la Vitolo Volley ha decisamente allungato, sfruttando la maggior freschezza. Ca-

pitan Campanile e compagni hanno tentato il recupero ma il set si è chiuso 20-25. A completare, poi, la 

giornata di gare, la Volley Academy Teodoro Cicatelli ha superato la Vitolo Volley, due set a zero con i 

parziali di 25-12 e 25-5. Dopo la prima giornata, quindi, in classifica la Volley Academy è al comando con 

sei punti, a quota due c’è la Vitolo, mentre chiude la graduatoria la Salerno Guiscards con un punto. Il ri-

sultato, però, in casa foxes, almeno per questa prima giornata era davvero l’ultima cosa. La gioia e la soddi-

sfazione di aver avviato questo progetto fa sicuramente passare in secondo piano le due sconfitte e il solo 

punto conquistato all’esordio: «Finalmente e grazie all’impegno della Guiscards – ha dichiarato il capitano 

della squadra maschile, Arturo Campanile – anche Salerno ha la sua squadra di Sitting Volley, uno dei 

pochi sport che costituisce il vero trait d’union tra normodotati e disabili. È stata la prima performance del-

la squadra ed è da considerarsi un ottimo inizio. Con gli allenamenti possiamo sicuramente migliorare e sin 

dalla prossima giornata puntiamo a fare meglio. L’obiettivo è continuare a crescere soprattutto come nume-

ro di atleti coinvolti e tal proposito voglio invitare tutti i disabili a partecipare a questo cammino di vera 

inclusione». Le tre squadre si ritroveranno ora il primo maggio al PalaTusciano di Olevano sul Tusciano 

per la seconda giornata di campionato, mentre il terzo e ultimo turno è in program-

ma il 19 maggio a Nocera Superiore. Sempre domenica alla Senatore si sarebbero 

dovute disputare anche le gare del campionato regionale femminile, ma l’indisponi-

bilità dell’ultim’ora dell’Elisa Volley Pomigliano e della Hadel Pask Libera Mente 

ha “costretto” le atlete del presidente Pino D’Andrea a restare a guardare e a fare il 

tifo per la squadra maschile. Nei prossimi giorni la Fipav Campania comunicherà le 

date di recupero. (F.S.) 


