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E D I T O R I A L E  

L’inizio di una nuova Era 
 

Si è ripartiti da dove eravamo rima-
sti. Avevamo salutato la passata 
stagione con le epiche gesta delle 
ragazze del volley, protagoniste di 
un’annata straordinaria conclusa 
con l’amaro epilogo del mancato 
passaggio in B2. Le terribili foxes, 
guidate in panchina dal confermatis-
simo coach Francesco Tescione, si 
ripresentano davanti al caloroso 
pubblico della palestra “Senatore” 
dopo l’esordio vincente e convin-
cente di sette giorni fa in quel di 
Baiano con l’ASD Primavera. Gara 
ostica e probante quella che attende 
Lanari & Co., impegnate quest’oggi 
in uno scontro d’alta quota con la 
Pallavolo Pozzuoli. Una gara che 
non solo segnerà l’abbraccio del 
pubblico amico al team volley della 
società del Presidente Pino D’An-
drea, ma che farà anche da apripista 
ad una nuova era per l’intero mondo 
Guiscards. L’impronta innovativa, 
ricevuta sin dal principio della fon-
dazione della Polisportiva, troverà 
quest’oggi un ulteriore aggiorna-
mento: grazie a Wonderlab, nuovo 
partner tecnologico della Salerno 
Guiscards, sarà possibile vedere le 
partite di calcio e volley in diretta 
tramite l’app ufficiale “Robby”. Un 
nuovo modo di intendere e concepi-
re lo sport, che regalerà visibilità ad 
ogni singolo settore sportivo della 
grande famiglia foxes. Calcio e Vol-
ley (con rispettivi settori giovanili), 
Calcio a 5, Sitting Volley, ESports, 
Pattinaggio, Tiro con l’arco: tutto 
sarà raccontato con professionalità e 
leggerezza tramite la WebTV, l’ulti-
ma novità nell’innovativo e sorpren-
dente  mondo Guiscards.  

Giuseppe Vitolo  

Staff Comunicazione  

ASD Salerno Guiscards 

Si alza il sipario sulla stagione sportiva della Polisportiva Salerno Guiscards 2019/20. 

Al Grand Hotel Salerno, in occasione della kermesse di presentazione di tutte le atti-

vità che gravitano attorno alla giovanissima società salernitana, i presenti hanno vis-

suto una serata all’insegna delle grandi emozioni. La manifestazione, condotta dai 

giornalisti Francesca De Simone e Fabio Setta, è perfettamente riuscita in termini di 

pubblico e partecipazione, con sorprese e colpi di scena che hanno colpito un ambien-

te traboccante di entusiasmo.  

Con una sala pienissima e dinanzi a numerose autorità del mondo della politica e del-

lo sport salernitano, ad aprire le danze è stato il presidente della Salerno Guiscards 

Pino D’Andrea, emozionato e raggiante nel raccontare l’incessante sviluppo della sua 

creatura sportiva: «L’idea della Salerno Guiscards nasce da molto lontano – afferma il 

numero uno della Polisportiva –, probabilmente da quando ero un adolescente che si 

divertiva ad organizzare tornei ed eventi presso la struttura balneare del Siulp, insie-

me a Domenico Credendino, con il quale collaboro tutt’oggi nel Comitato Sportivo 

Italiano di Salerno. La Salerno Guiscards è un progetto che racchiude tutte quelle che 

sono state le attività organizzate dal sottoscritto nel corso degli anni. Dalla fondazione 

della squadra di Calcio due anni fa, siamo poi sbarcati nel mondo del Volley, del Pat-

tinaggio, dei Giochi Elettronici Competitivi, del Calcio a 5, del Tiro con l’Arco, del 

Sitting Volley, e tante saranno ancora le iniziative a cui proveremo a dar vita».  

E’ proprio il Sitting Volley il settore che regala alla folta platea la notizia più emozio-

nate della serata. Il selezionatore della nazionale italiana di Sitting Guido Pasciari, 

tramite un video proiettato sul maxischermo del Grand Hotel, annuncia la convoca-

zione in maglia azzurra di Alessandra Fella, giovane talento dello sport pallavolistico 

praticato da “seduti” e punto di forza della compagine dei foxes: «Sono sinceramente 

emozionata – dichiara Alessandra –, è una notizia surreale che mi riempie d’orgoglio. 

Sono felice di poter rappresentare la nostra nazione in uno sport che sta crescendo in 

termini di seguito e attenzione. Onorerò al meglio la possibilità che mi è stata conces-

sa grazie alle prestazioni della scorsa stagione con la Salerno Guiscards».  

In conclusione, sono salite sul palco tutte le compagini affiliate alla società: Calcio, 

Calcio a 5, Volley, Sitting Volley, Pattinaggio, Giochi Elettronici Competitivi, Tiro 

con l’arco, accompagnate da un video in cui sono stati salutati e ringraziati tutti i part-

ner commerciali della Salerno Guiscards.   (G.V.) 
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Presentazione ufficiale della Polisportiva Salerno Guiscards al Grand Hotel Salerno 
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L ’ I N T E R V I S T A  

L A  P R E P A R A Z I O N E  

A quindici giorni dall’avvio ufficiale della stagione 2019/20, la Salerno Gui-
scards ha concluso un’intensa settimana di preparazione. Un’annata che si 
annuncia importante per la società cara al presidente Pino D’Andrea, decisa 
a compiere il salto di categoria grazie ad un mercato di qualità, che ha rega-
lato alla rosa dei Guiscards quel quid in più in termini di esperienza e ambi-
zione. 
Dopo la sconfitta rimediata con la Pro Salerno e la vittoria di misura conqui-
stata sul Montecorvino dell’ex tecnico Domenico Amendola, i foxes hanno 
chiuso in bellezza la settimana di test, battendo per 7-2 il Santa Tecla, com-
pagine iscritta a sua volta al campionato di Terza Categoria. Ieri pomeriggio, 
presso l’impianto sportivo “Delle Donne” di Montecorvino Pugliano, la Sa-
lerno Guiscards ha sin da subito macinato gioco e imposto il proprio predo-
minio sul campo, andando avanti di tre reti nei prima trenta minuti di gara 
grazie alla marcatura del giovane Rinaldi e ai due timbri di Ennio Iannone. 

Nel finale di tempo i foxes hanno subito il gol del momentaneo 1-3 da parte dei locali. 
Nel secondo tempo, poi, Battipaglia, Ladalardo, Esposito e Nicastro con le loro marcature hanno consentito 
al team calcio della polisportiva salernitana di prendere il largo e di disputare una ripresa in piena scioltezza, 
contenendo bene le manovre di un Santa Tecla mai domo e sciorinando ottime trame di fraseggio e possesso 
palla. Di rilievo la seconda rete dei padroni di casa, nata da una disattenzione difensiva che non ha, però, inciso 
sul pomeriggio di normale amministrazione vissuto dal reparto arretrato dei Guiscards. 
Presente anche a Montecorvino, dopo un weekend infuocato che lo ha visto sempre in prima linea tra le attività 
della Scuola Calcio dei Mini Foxes e l’esordio in Serie C del team di volley femminile, il presidente Pino 
D’Andrea analizza speranze e progetti della squadra che ha personalmente costruito nell’infuocata sessione 
estiva di calciomercato: «Il bilancio che possiamo stilare di questa prima parte della stagione – afferma il nu-
mero uno della società salernitana – è decisamente positivo. Sono arrivati calciatori importanti, che hanno con-
tribuito al miglioramento di una rosa già ben rodata e che ci ha regalato soddisfazioni nella scorsa stagione. 
Stiamo assimilando al meglio i dettami tattici impartiti dal nuovo allenatore Dario Guadagno, i ragazzi sembra-
no in palla e stanno riuscendo ad accelerare anche dal punto di vista della convinzione nelle proprie capacità. 
Sono ampiamente fiducioso, sono sicuro che diremo la nostra riguardo al discorso promozione».  (G.V.)  

SETTORE CALCIO 

CLASSIFICA Punti V S 

SG VOLLEY 3 1 0 

VOLLEY BALL 70 3 1 0 

SALEDIL GUISCARDS 3 1 0 

PALLAVOLO POZZUOLI 3 1 0 

LU.VO. BARATTOLI ARZANO 3 1 0 

VESUVIO OPLONTI  3 1 0 

PHOENIX CAIVANO 0 0 1 

ELISA VOLLEY POMIGLIANO 0 0 1 

ASD PRIMAVERA 0 0 1 

SCINTILLE VOLLEY CAVA 0 0 1 

VOLLEY WORLD NAPOLI 0 0 1 

C.U.S. NAPOLI 0 0 1 

    

Finalmente si torna a casa nostra. Dopo il 
mercato, le amichevoli, la Coppa e i tanti 
allenamenti, si riaccendono le luci della pa-
lestra Senatore. Le nostre foxes sono pronte 
a vivere una nuova stagione da protagoniste, 
sfruttando tutto il calore del pubblico saler-

nitano. Sarà una stagione lunga, combattuta 
e tutta da vivere, a cominciare da questa pri-
ma gara interna del campionato di serie C 
femminile. Questa sera il calendario propo-
ne subito una sfida davvero interessante 
contro la Pallavolo Pozzuoli. Dopo il suc-
cesso ottenuto all’esordio sul campo della 

Primavera, per il team volley guidato dal 
confermato coach Francesco Tescione arriva 
subito un match importante contro una delle 
favorite per la promozione in serie B2. Do-
po aver perso i play off per un soffio nella scorsa stagione, Pozzuoli ha scelto di ripartire infatti da Nico Borghe-
sio, coach che di promozioni se ne intende avendo vinto tanti campionati. L’ultima promozione il tecnico del 
Pozzuoli l’ha ottenuta lo scorso anno sulla panchina dell’Olimpia Volley avendo a sua disposizione Eleonora 
Troncone, adesso in forza alla Guiscards. Sicuramente la nostra numero 17 farà di tutto per fare il classico 

scherzetto al suo ex allenatore. Questo è solo uno dei motivi di interesse di una partita che vedrà le flegree scen-
dere in campo con giocatrici di primo piano e molto esperte come Musella, Del Giudice, Di Francia contro una 
Saledil Guiscards pronta però a sfruttare al meglio le proprie armi per conquistare il primo successo interno di 
questo campionato: «Non sarà una partita facile» - ha dichiarato alla vigilia l’opposto della Saledil Guiscards, 
Roberta Izzo - «ma sicuramente abbiamo la possibilità di sfruttare il fattore campo e il calore del pubblico. Af-
frontiamo una squadra forte ma ce la giocheremo e se riusciremo a esprimere il nostro potenziale sono sicura 
che il risultato arriverà».  (F.S.) 

SECONDA GIORNATA SERIE C FEMMINILE 

VOLLEY WORLD NAPOLI SG VOLLEY 

SCINTILLE VOLLEY CAVA VESUVIO OPLONTI 

SALEDIL GUISCARDS PALLAVOLO POZZUOLI 

ELISA VOLLEY POMIGLIANO ASD PRIMAVERA 

PHOENIX CAIVANO VOLLEY BALL 70 POMIGLIANO 
C.U.S. NAPOLI LU.VO. BARATTOLI ARZANO 

IL PROGRAMMA 

SETTORE PATTINAGGIO 

Presentata in Comune la 1^ edizione del “Campania Roller Day”: tutti in pista questa domenica presso 

il Pattinodromo di Salerno  

È stata presentata giovedì 24 ottobre, la 1^ edizione del “Campania Roller Day”. Nel Salone del Gonfalone del Comune 
di Salerno, alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione locale e delle istituzioni sportive interessate, sono 
stati illustrati tutti i dettagli dell’evento organizzato dalla FISR Campania, presieduta da Francesco Rossi, con il patroci-
nio del Comune di Salerno, del CSI Comitato provinciale Salerno e del Coni Salerno, con la collaborazione della Salerno 
Guiscards. «La prima edizione del “Campania Roller Day” – ha affermato il Responsabile del Settore Sport Rotellistici 
dei foxes, Ubaldo Toledo – inaugura di fatto la stagione. Si tratta del primo evento regionale dedicato a tutte le disci-
pline rotellistiche. Sarà un appuntamento aperto a tutti, che darà agli avventori la possibilità di provare gli sport a ro-
telle, assistiti da tecnici federali, provenienti da tutta la regione. Pattinaggio, pattinaggio corsa, pattinaggio artistico,  
freestyle, hockey, skateboard, sono le principali attività che si potranno scegliere e provare». Durante la manifestazio-
ne inoltre, gli atleti agonisti, provenienti dalle società regionali iscritte alla FISR Campania, effettueranno delle dimo-
strazioni per presentare al pubblico le singole discipline. Fiore all’occhiello del programma evento sarà la sfilata dei 
partecipanti, che si svolgerà sul percorso ciclabile del lungomare di Salerno. «Ci sono tutti gli ingredienti per una gran-
de giornata di sport, divertimento e svago – ha concluso Toledo –. Salerno è pronta per ospitare la manifestazione 
nella fantastica cornice di Piazza della Concordia». 


