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SETTORE PATTINAGGIO 

Campionato Regionale di Pattinaggio, Guiscards protagonista 

Mario Rossi 

«Non è importante solo l’obiettivo, ma le persone che ci aiu-

tano a raggiungerlo». Seguendo questo diktat i piccoli atleti 

del Settore Sport Rotellistici della Polisportiva Salerno Gui-

scards, guidati dal responsabile Ubaldo Toledo, sono stati 

grandi protagonisti al Campionato Regionale di Pattinaggio 

Corsa su Pista 2019. Più in generale, è stata una giornata da 

incorniciare per tutto il mondo rotellistico campano. La no-

stra città, che vanta una tradizione decennale in questa disci-

plina, ha ospitato l’evento fortemente voluto dalla FISR 

Campania, che ha demandato l’organizzazione alla Polispor-

tiva presieduta da Pino D’Andrea ed al quale hanno parteci-

pato 150 atleti in rappresentanza di 10 società provenienti da tutta la regione. Grazie al lavoro organizzativo 

svolto di concerto fra il CSI e la Guiscards, la manifestazio-

ne andata in scena al Pattinodromo comunale “Di Ninno”, a 

Torrione, nella splendida cornice naturale del Golfo di Saler-

no, è stata un grandissimo successo. Tante presenze, tanto 

sport, tanti sorrisi ed emozioni anche grazie alle gare fuori 

classifica dei Cuccioli Baby e dei Cuccioli Kids. I foxes a 

rotelle dopo il terzo posto negli scorsi Campionati Indoor, 

hanno scalato un altro gradino del podio, raggiungendo l’ob-

biettivo del secondo posto in classifica generale, superando 

anche le aspettative della vigilia ma soprattutto assottiglian-

do il divario di punteggio dalla prima classificata (Caserta). 

«La strada è quella giusta – ha detto il Responsabile degli Sport Rotellistici della Salerno Guiscards – Ubal-

do Toledo –. Sono arrivate tante conferme ma anche delle 

sorprese vere e proprie. I nostri atleti stanno prendendo co-

scienza di ciò che richiede questa disciplina, gara dopo gara, 

ascoltando i nostri consigli e lavorando per migliorare. Que-

sto è lo spirito giusto». Questi i piazzamenti conseguiti dai 

tesserati della Salerno Guiscards al Campionato Regionale di 

Pattinaggio Corsa su Pista 2019: Secondo posto classifica 

società;   Carlo Nappi campione regionale categoria Giova-

nissimi maschi; 

Giorgia Alberti cam-

pionessa regionale 

categoria Giovanissimi femmine; Mia Riccio campionessa regiona-

le categoria Ragazzi 12; Annaclara Morrone campionessa regionale 

categoria Junior femmine;  Lavinia Purtante argento categoria Ra-

gazzi 12 Federica Ferrigno argento categoria Allievi femmine. 

(M.M) 

DON’T STOP THE FOX 

Un invito, un monito, un incitamento a 
non mollare: la frase che dà il titolo a 
questo editoriale può tranquillamente 
riassumere lo stato d’animo collettivo 
dei fans della nostra Polisportiva e che 
va esteso a tutte le iniziative sportive 
della grande famiglia dei foxes. Don’t 
stop the fox è sicuramente indirizzabile, 
innanzitutto, alle ragazze del Volley, 
pronte a tagliare un traguardo che si av-
vicina alle epiche gesta di una vera e 
propria impresa sportiva: il raggiungi-
mento dei playoff per la promozione in 
B2. L’ultimo appuntamento della regu-
lar season vedrà le ragazze di coach Te-
scione impegnate con l’Ottavima Vol-
ley, tra le mura amiche della Palestra 
Senatore. Assolutamente da vincere il 
match che potrebbe consegnare le ragaz-
ze alla storia della Salerno Guiscards, 
società che quest’anno ha solamente 
esordito nel settore della pallavolo fem-
minile. Anche il team calcio ha il com-
pito di “non fermarsi”, provando a pro-
lungare la scia positiva che ha caratteriz-
zato l’intero girone di ritorno. Gli uomi-
ni di mister Amendola avranno il dovere 
morale di essere arbitri imparziali della 
graduatoria finale, in virtù delle sfide 
casalinghe che li vedrà impegnati con la 
capolista Vietriraito e la terza classifica-
ta Nuova Neugeburt: l’obiettivo sarà 
quello di fare più punti possibile, pro-
vando a migliorare lo score già in netta 
crescita rispetto alla passata stagione. 
Sarà un weekend tutto da vivere all’in-
segna della passione e nel segno del più 
che opportuno slogan #overthefox.  
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Si è disputata nella 

palestra della scuola 

Fresa Pascoli di Noce-

ra Superiore la secon-

da giornata del cam-

pionato regionale di 

Sitting Volley maschi-

le. Il team della poli-

sportiva Salerno Gui-

scards allenato da 

coach Carlo Esposito in questo turno non è riuscito, pur evidenziando 

importanti progressi dal punto di vista del gioco, a conquistare la prima 

storica vittoria. Il divertimento, la socializzazione e l’inclusione, prin-

cipi cardine del progetto lanciato dalla società del presidente Pino 

D’Andrea non sono però certo mancati. Dinanzi ad un buon pubblico i 

foxes sono scesi in campo nella gara inaugurale del concentramento 

contro la Volley Academy Teodoro Cicatelli, capolista del girone. Do-

po un buon inizio capitan Campanile e compagni poco hanno potuto 

riuscendo a collezionare soltanto undici punti nel primo set e tredici 

nel secondo. Nel secondo match contro la Vitolo Volley, scesi in cam-

po con grande determinazione nella fase iniziale del match, Di Marino 

e soci hanno perso il primo set con il punteggio di 25-17. Nel secondo, 

però, la Salerno Guiscards, contro una formazione composta intera-

mente da ragazzi under 16, è partita bene, riuscendo a portarsi anche in 

vantaggio a metà set. Poi nel finale l’allungo decisivo è stato dei pa-

droni di casa che hanno chiuso 25-18. Al fischio finale, però abbracci, 

applausi e sorrisi per tutti: «L'impegno ed il rispetto personalmente 

sono i fattori principali di questa bella giornata» – ha dichiarato Tom-

maso Di Marino – «Questo progetto di uguaglianza, mi ha colpito in 

maniera positiva fin dal primo momento. La compattezza e la volontà 

di diffondere questa disciplina hanno fatto sì che una semplice idea si 

sia trasformata in una suggestiva realtà. L'augurio che quest'attività, in 

futuro, possa diventare un punto fermo e di successo». (F.S.) 
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 Aderisci alla GuisCARD  

Per il team calcio prova d ’orgoglio con la capolista Vietriraito  

SETTORE  PALLAVOLO 

L A  P A R T I T A  

L ’ I N T E R V I S T A  

È la partita che vale 
un’intera stagione e in 

palio ci sono tre punti 
che possono spalancare 
alle foxes le porte dei 

play off. Contro l’Otta-
vima, però, ci vorrà 
grande attenzione come 

avvenuto domenica scor-
sa in occasione della sfida vinta contro l’Asd Primavera, che 
così come la compagine partenopea di scena questa sera alla 

Senatore, è scesa in campo con l’indubbio vantaggio psicolo-

gico di non avere nulla da perdere: «Per noi il match di do-

menica è stato fondamentale» – ha dichiarato il libero Simo-

na Verdoliva – «perché dopo due sconfitte contro Molinari 

Napoli e Scintille Cava era importante tornare a vincere per il 
morale oltre che per conservare il punto di vantaggio proprio 
su Cava». Un punto da gestire in quest’ultima giornata, in 

vista della quale la squadra di coach Tescione che in questa 
settimana di vigilia si è allenata con grandissima intensità: 

«Abbiamo lavorato tanto per questa partita che sarà sì l'ulti-

ma di campionato ma siamo cariche e motivate per far sì che 
non sia l'ultima della nostra stagione». (F.S.) 

CLASSIFICA Punti V S 

A.S.D. MOLINARI VOLLEY NAPOLI 71 24 0 

VOLLEYPHOENIX.IT CAIVANO 57 19 4 

SALERNO GUISCARDS 50 16 7 

SCINTILLE VOLLEY CAVA 49 17 6 

VOLLEY WORLD NAPOLI 46 16 8 

VESUVIO OPLONTI VOLLEY 38 12 11 

CUS NAPOLI 34 10 14 

ASD PRIMAVERA 25 8 15 

OTTAVIMA 22 7 16 

C.U.S. SALERNO A.S.D. 21 7 16 

ALP NORMANNA AVERSA 18 7 16 

ALP NORMANNA AVERSA 16 6 17 

ELISA VOLLEY POMIGLIANO 6 2 21 

Il 27 agosto, giorno del primo allenamento 
stagionale, in pochi avrebbero immaginato 

di essere qui questa sera a giocarsi la stori-
ca qualificazione ai play off per la promo-
zione in serie B2. Un risultato che sarebbe 

davvero straordinario per la nostra Poli-
sportiva, al primo anno di attività nella 
pallavolo femminile. Essere arrivati qui a 

giocarsi tutto in un match è un grande me-
rito innanzitutto delle ragazze e dello staff 
tecnico che ha lavorato duramente nel cor-

so di questi mesi e poi naturalmente anche 
della società sempre presente in ogni occa-
sione. Una lunga cavalcata davvero mera-

vigliosa che però questa sera va completa-
ta. Bisogna vincere contro l’Ottavima: 
questo l’unico risultato a disposizione per 
le nostre foxes al fine di centrare il sogno 

play off. Alla vigilia di questo turno, infat-
ti, il nostro team volley è al terzo posto in 
classifica con un punto di vantaggio sulle 

rivali dello Scintille Cava. Serve un suc-
cesso, serve una notta magica, da ricorda-
re, da vivere tutti insieme spingendo le 

nostre ragazze  a questa vittoria che avreb-
be il sapore di una favola. Un ultimo sfor-
zo, gli ultimi tre set da vincere per tagliare 

un traguardo più che meritato.  (F.S.) 

CUS NAPOLI 0 VOLLEY WORLD NAPOLI 3 

ELISA VOLLEY POMIGLIANO ASD PRIMAVERA 

ALP NORMANNA AVERSA ALP NORMANNA AVERSA 

CUS SALERNO SCINTILLE VOLLEY CAVA 

VESUVIO OPLONTI VOLLEYPHOENIX.IT CAIVANO 

SALERNO GUISCARDS OTTAVIMA 

Riposa: MOLINARI VOLLEY NAPOLI  

IL PROGRAMMA 

SETTORE CALCIO 

CLASSIFICA Punti V P S 

VIETRIRAITO 47 15 2 4 

MONTECORVINO 46 14 4 3 

NEUGEBURT 44 13 5 3 

POL. ETRURIA 44 13 5 3 

CERRONE F.C. 41 12 5 4 

GUISCARDS 31 9 4 8 

VASSALLO 28 7 7 7 

LA MENNOLA 24 6 6 10 

ASAD PEGASO 18 5 3 14 

DON BOSCO 200 17 3 8 10 

OGLIARESE  17 5 2 14 

ARECHI CALCIO 14 3 5 13 

PRO SALERNO 12 2 6 14 

SALERNO GUISCARDS VIETRIRAITO 1970 

CERRONE FOOTBALL CLUB ASAD PEGASO 

POLISPORTIVA ETRURIA MONTECORVINO PUGLIANO 

LA MENNOLA NUOVA NEUGEBURT 

DON BOSCO 200 OGLIARESE 

DOMENICO VASSALLO ARECHI CALCIO 

Riposa: PRO SALERNO CALCIO  

IL PROGRAMMA 

Dopo il rotondo e importante successo ottenuto 
domenica scorsa sul campo dell’Arechi Calcio, la 

Salerno Guiscards è pronta a tornare protagonista 
tra le mura amiche del Nuovo Centro Sportivo di 
Casignano. Nella terz’ultima gara della stagione, 

il team calcio della società cara al Presidente Pi-
no D’Andrea sfiderà la capolista Vietriraito, in 
un match che potrebbe aprire importanti scenari 

per quel che riguarda la lotta promozione nel girone B del campionato di Terza 
Categoria. La compagine costiera può aggrapparsi all’esiguo punto di vantaggio 
che la distanzia dal Montecorvino Pugliano, inseguitrice immediata e chiamata a 

non perdere punti in vista del difficile prossimo impegno in trasferta con la terza 
classificata Polisportiva Etruria. La ventiquattresima giornata, quindi, potrebbe 
essere decisiva nel quadro dei futuri scenari che regoleranno la squadra che avrà il 

diritto alla promozione diretta, con la Salerno Guiscards chiamata ad essere arbi-
tro involontario delle sorti del torneo. Gli uomini dell’allenatore Domenico 
Amendola sono impegnati a difendere la sesta posizione in graduatoria ed a mi-
gliorare lo score di punti conquistati rispetto alla passata stagione. I foxes dovran-

no dar vita ad una prova d’orgoglio per rendere merito al soddisfacente girone di 
ritorno disputato e vendicare l’ingiusta sconfitta incassata tre mesi orsono in quel 
di Vietri. Tra le numerose frecce a disposizione dell’arco Guiscards, il centrocam-

pista Alessandro Ladalardo si ritiene pronto ad essere lanciato, dopo un prolunga-
to periodo di assenza che lo ha visto impegnato in Polonia per motivi di studio: 
«Sono tornato ritrovando una squadra profondamente cambiata – afferma la 

mezz’ala – dal punto di vista tecnico e mentale. I risultati conquistati sono sicura-
mente conseguenziali. Voglio fornire anche io il mio contributo nonostante un pe-
riodo personale un po' altalenante, dimostrando al tecnico e alla società le qualità 

che mi consentiranno di trovare più spazio nel prossimo campionato». (G.V.) 


