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E D I T O R I A L E  

Un anno a tutto Guiscards 
 

Ripartiamo, anche se abbiamo la 
sensazione di non esserci mai 
fermati! Nel periodo natalizio la 
Salerno Guiscards è stata in pie-
na attività, con gli E-Sports, i 
tornei ai quali abbiamo parteci-
pato con la Scuola Calcio e il 
Mini Volley. Il nuovo anno pro-
pone subito delle verifiche. Il 
team volley, dopo aver raggiunto 
il secondo posto in classifica, va 
a caccia di conferme sul campo 
del Pomigliano. I ragazzi del 
calcio hanno ritrovato la vittoria 
e cercano continuità a San Man-
go, contro l’Ogliarese. Impegno 
casalingo, invece, per i foxes del 
calcio a 5, che provano a sovver-
tire il pronostico col quotato Ca-
strum Pigellulae, puntando sul 
fattore campo. E poi ci sono la 
Juniores e i campionati ai quali 
partecipano i baby calciatori, le 
giovanili di pallavolo femminile 
e stanno per iniziare i  campiona-
ti di Sitting Volley. Senza di-
menticare il pattinaggio che non 
si ferma mai e il tiro con l’Arco 
che sta preparando i prossimi 
appuntamenti, sui quali vi terre-
mo informati. Insomma, regi-
striamo un gran fermento e una 
gran voglia, anche da parte dei 
nostri tifosi e dei partner, di par-
tecipare alla vita della società, 
anche attraverso i social e via 
web. L’auspicio per il 2020 è 
che possa essere un anno all’in-
segna della Guiscards!  

Michele Masturzo  

Staff Comunicazione  

ASD Salerno Guiscards 

Dopo la sosta natalizia è pronto a tornare in campo il team di Calcio a 5 della Poli-

sportiva Salerno Guiscards. I ragazzi cari al presidente D’Andrea domani, domenica, 

con fischio d’inizio alle 19, alla Fox Arena scenderanno in campo per affrontare il 

Castrum Pigellulae nel match valido per l’ottava giornata del Girone E del campiona-

to di serie D. Per D’Urso e compagni, reduce dalla sconfitta a testa alta sul campo del 

Real Moio, si tratta di una sfida importante contro una delle squadre più forti del cam-

pionato. Il Castrum, infatti, è terzo in classifica con quindici punti ed è reduce dal 

rotondo successo, ottenuto con il punteggio di 12-1, contro la Giovine Ascea. Per la 

Salerno Guiscards, che fin qui ha collezionato due vittorie e cinque sconfitte, può 

essere la partita della riscossa. Vincere, infatti, consentirebbe ai foxes five di accor-

ciare le distanze dalla zona play off. Non sarà un match facile ma questo è una gara 

che può segnare una svolta importante per il progetto del sodalizio salernitano. Infatti, 

nel corso della sosta, si sono registrate diverse novità. Su tutte l’ingresso nello staff 

dirigenziale di Raffaele Russo: «Tutto nasce dall’amicizia duratura che mi lega con il 

presidente D’Andrea. Durante una chiacchierata mi ha esposto il progetto Guiscards 

che è una vera e propria polisportiva e io, che ho una vecchia esperienza con la Feldi, 

ho deciso di entrare a far parte del progetto calcio a 5. Insieme stiamo cercando di 

portare a termine nel migliore dei modi questa stagione, che il presidente ha definito 

di transizione, essendo il primo anno di vita del team di calcio a 5 targato Guiscards. 

In questa sosta abbiamo inserito qualche nuovo calciatore che possa dare quel tocco 

in più per riuscire ad essere protagonisti già quest’anno. Il nostro obiettivo è organiz-

zare e gettare le basi adesso per la prossima stagione in cui partiremo con obiettivi 

vincenti. Vogliamo costruire e dare soddisfazioni a chi crede in questo progetto e a 

chi ci segue partita dopo partita e chissà magari già quest’anno, grazie anche ai rinfor-

zi, faremo di tutto per raggiungere l’obiettivo play off». Infatti, sono diverse le novità 

di mercato con l’organico a disposizione di mister Gigantino che è stato decisamente 

rinforzato con l’obiettivo di migliorare sensibilmente la posizione in classifica. La 

parola passa al campo e i foxes five sono pronti a stupire tutti. Da ricordare, infine, 

che la gara in programma alla Fox Arena (Campo Siulp) valida sarà trasmessa in di-

retta sulla Web Tv del sodalizio salernitano, visibile tramite Robby, l’app ufficiale 

della Salerno Guiscards, disponibile sia su Android sia su IPhone e all’indirizzo 

tv.guiscards.it.  
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L ’ I N T E R V I S T A  

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

Smaltita l’enfasi per la convincente vittoria dello scorso weekend 
con il Minerva Calcio, la Salerno Guiscards torna a scaldare i mo-
tori. Il team calcio della Polisportiva salernitana torna in campo 
domenica alle ore 16,30 presso l’impianto sportivo Terzo Tempo 
Village di San Mango Piemonte. In occasione della decima giorna-
ta del girone B del campionato di Terza Categoria, gli uomini della 
società cara al Preseidente Pino D’Andrea affronteranno l’Ogliare-
se, storica compagine della periferia salernitana. Da sempre attenta 
alla valorizzazione del florido settore giovanile, la squadra di Mari-
na Rinaldi è terz’ultima in graduatoria con cinque punti conquistati 
in otto partite. Gli arancioneri non vincono dalla prima giornata del 
torneo, quando si imposero con il sonoro 7-0 rifilato a La Mennola. 
La pronunciata serie di sconfitte consecutive ha falcidiato l’entu-
siasmo della giovane truppa ogliarese, reduce dall’ultimo bruciante 
K.O. di sette giorni fa in casa dell’Arechi Calcio. Due i precedenti 
tra le due compagini salernitane, con bilancio nettamente favorevo-
le ai foxes, forti di due successi sui due incontri ufficiali disputati: 
7-2 in occasione della gara d’andata della scorsa stagione disputato 

in quel di Casignano, mentre il return match dello scorso maggio si concluse sul risultato di 5-1. Con un turno 
apparentemente meno impegnativo rispetto alle dirette concorrenti al vertice, la Salerno Guiscards proverà a 
rosicare punti alle battistrada Atletico Battipaglia e Montecorvino Pugliano, impegnati rispettivamente con At-
letico Salerno e San Lorenzo Pizzolano. Una giornata che si annuncia importante e che potrà dire molto sugli 
sviluppi della stagione. L’allenatore dei Guiscards Dario Guadagno potrà contare sulla quasi totalità della rosa 
a disposizione. Con il recupero del lungo degente Bove, restano Martucciello e Filodoro gli indisponibili di 
lungo corso, cui va ad aggiungersi il forfait di capitan Crispo. Di contro, già dalla scorsa settimana sono stati 
integrati e convocati gli ultimi due regali provenienti dal calciomercato: il portiere Massimiliano Cioffi, ex 
Gaiano e Longobarda, mentre dal Valentino Mazzola è arrivato l’attaccante Antonio Turco. Altri due tasselli di 
talento e spessore, che vanno ad aggiungersi ad una rosa competitiva che avrà il dovere di competere sino 
all’ultimo per il salto diretto in Seconda Categoria.  (G.V.) 

SETTORE CALCIO 

CLASSIFICA Punti V S P 

ATLETICO BATTIPAGLIA  22 7 0 1 

MONTECORVINO PUGLIANO  20 6 0 2 

SALERNO GUISCARDS 17 5 2 2 

SAN LORENZO PIZZOLANO 17 5 2 2 

ATLETICO SALERNO  15 5 3 0 

ASAD PEGASO  13 3 2 4 

ARECHI CALCIO  13 4 4 1 

CAPOSARAGNANO 12 4 4 0 

MINERVA CALCIO  8 2 4 2 

PRO SALERNO  7 2 5 1 

OGLIARESE  5 1 5 2 

ENZO RASO  4 1 6 1 

LA MENNOLA  0 0 8 0 

Dopo la lunga sosta natalizia, torna in campo 
la Saledil Guiscards. Il team volley della polisportiva 

del presidente Pino D’Andrea, domani, sabato 11 
gennaio, con fischio d’inizio alle ore 19:30 sarà di 
scena sul campo dell’Elisa Volley Pomigliano. Per 

le foxes si tratta dell’ultima gara di un girone d’anda-
ta fin qui davvero entusiasmante, in cui sono arrivati 
ben otto successi, cinque dei quali consecutivi. 

Proprio con l’obiettivo di proseguire la striscia vin-
cente le ragazze scenderanno in campo contro un av-
versario, ottavo in classifica con 13 punti (frutto di 

quattro vittorie e sei sconfitte), ma assolutamente te-
mibile. Soprattutto tra le mura amiche, sostenuta da 
un pubblico caldo e numeroso, la compagine parteno-

pea sa farsi rispettare, come dimostrato nel match 
vinto in casa contro la SG Volley, squadra appaiata in classifica proprio alla Saledil. Per capitan Laura D’Auria 
e compagne quindi si prospetta un altro ostacolo importante da superare per restare nelle zone altissime di clas-
sifica alle spalle della capolista Pozzuoli. Nel corso della pausa, il gruppo ha lavorato davvero tanto, sia dal pun-

to di vista fisico sia da quello tecnico-tattico. Sicuramente la prima gara dopo una lunga sosta può essere sempre 
un’incognita, ma il gruppo è carico e desideroso d’iniziare al meglio questa seconda parte di stagione che senza 
più soste porterà direttamente ai play off per la serie B2. «Finalmente si torna in campo – ha dichiarato coach 

Francesco Tescione alla vigilia del match –, sperando di riprendere da dove abbiamo lasciato prima di Natale. 
La prima gara dopo la sosta è sempre particolare per tutte le squadre, quello di Pomigliano poi è un campo mol-
to ostico. Non sarà facile andare a vincere, ci aspetta certamente una partita dura. Le ragazze in queste settimane 

hanno lavorato parecchio dal punto di vista fisico. Naturalmente non siamo al 100%, perché è stato un lavoro 
proiettato al futuro. Dobbiamo fare la nostra partita, cercando di essere ordinati in mezzo al campo. Prima della 
sosta avevamo trovato un buon equilibrio e ora dobbiamo ripartire con calma per riprendere la nostra strada già 

dal match contro l’Elisa Volley». (F.S.) 

SECONDA GIORNATA SERIE C FEMMINILE 

CUS NAPOLI  VOLLEY BALL 70 
SCINTILLE VOLLEY CAVA ASD PRIMAVERA 

PHOENIX CAIVANO PALLAVOLO POZZUOLI 

ELISA VOLLEY POMIGLIANO SALEDIL GUISCARDS 

LU.VO. BARATTOLI ARZANO SG VOLLEY 
WOLLEY WORLD VESUVIO OPLONTI  

IL PROGRAMMA 

 

IL PROGRAMMA 

DECIMA GIORNATA TERZA CAT. — GIRONE B 

ATLETICO BATTIPAGLIA ATLETICO SALERNO 

ENZO RASO  CAPOSARAGNANO 

LA MENNOLA PRO SALERNO 

MINERVA CALCIO  ASAD PEGASO 

MONTECORVINO PUGLIANO  SAN LORENZO PIZZOLANO 

OGLIARESE SALERNO GUISCARDS 

CLASSIFICA Punti V S 

PALLAVOLO POZZUOLI 28 10 0 

SALEDIL GUISCARDS 22 8 2 

LU.VO. BARATTOLI ARZANO 22 7 3 

SG VOLLEY 22 7 3 

SCINTILLE VOLLEY CAVA 18 6 4 

VESUVIO OPLONTI  15 5 5 

VOLLEY BALL 70 15 5 5 

ELISA VOLLEY POMIGLIANO 13 4 6 

C.U.S. NAPOLI 9 3 7 

ASD PRIMAVERA  9 3 7 

PHOENIX CAIVANO 7 2 8 

VOLLEY WORLD NAPOLI  0 0 10 

    


