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SETTORE PATTINAGGIO
organo ufficiale della Salerno Guiscards ASD

Si è svolta al Pattinodromo “Tullio d’Aragona” di Salerno la 2^ edizione di “Pattinando Insieme”

n.1 del 25 novembre 2018

La manifestazione promossa dalla Federazione Italiana Sport
Rotellistici Campania e dal Comitato provinciale del CSI di
Salerno era stata rinviata ad ottobre a causa del maltempo ed
è stata recuperata domenica 11 novembre. All’evento, alla cui
organizzazione ha contribuito anche la Polisportiva Salerno
Guiscards con il Responsabile del Settore Sport Rotellistici
Ubaldo Toledo, hanno partecipato quasi 100 skaters d’età
compresa tra i 4 ed i 16 anni. A far la parte del leone è stata
proprio la società del presidente Pino D’Andrea, che è risultata quella con il maggior numero di iscritti. Sulla pista
dell’impianto di Torrione grandi e piccini, divisi per categorie, si sono cimentati in prove dimostrative con mini-ostacoli
(per i “Cuccioli”), prove di abilità a tempo e giri cronometrati
sulla pista esterna. La Salerno Guiscards ha portato a casa
diversi piazzamenti di rilievo, per la soddisfazione del Responsabile Ubaldo Toledo. Per quanto riguarda le
femminucce, nella categoria 6-7 anni il podio è stato interamente occupato dalle foxes Giorgia Alberti, Maya
Stanoyevic e Morgana Tescione. Nella categoria 8-9 anni secondo posto per Ludovica Coraggio. Nella categoria 10-11 anni la vittoria è andata a Lavinia Purgante, davanti a Mia Riccio, entrambe tesserate per la Salerno Guiscards. Federica Ferrigno ha chiuso al secondo posto nella categoria 12-14 anni. Per quanto riguarda i maschietti, nella categoria 6-7 anni Carlo Nappi ha ottenuto un buon terzo posto. «Siamo molto soddisfatti di questa prima uscita targata Salerno Guiscards – ha detto Ubaldo Toledo –. Organizzare una gara del
genere, con tanti iscritti e bambini così piccoli, non è mai facile ma i loro sorrisi ci ripagano sempre degli
sforzi che mettiamo in essere. Siamo contenti dei piazzamenti dei nostri atleti, che hanno partecipato in maniera massiccia».
(M.M.)

SETTORE GEC
Continuano le novità in casa Salerno Guiscards. La Polisportiva salernitana è pronta a lanciare in
orbita il satellite dei Giochi Elettronici Competitivi.
Un segno tangibile del continuo processo di sviluppo promosso dalle foxes, sempre in prima fila nell’ambito dell’innovazione e con lo
sguardo rivolto al futuro, al prossimo traguardo da raggiungere.
L’avvio delle attività GEC griffate Salerno Guiscards è avvenuto
giovedì 1 novembre, in occasione del primo torneo di Fifa ’19, che
si è svolto presso la sede della società, in via Nuzzo 6. L’evento è
stato strutturato in versione Champions League, con la classica divisione dei partecipanti in più gironi, cui è seguito lo scontro dei vincitori negli scontri diretti che hanno portato i due finalisti a vincere
dei buoni presso la Fumetteria Salerno. Il Torneo (la cui finalissima
è stata trasmessa in diretta su Facebook) è stato vinto da Alessandro
Covone, che ha battuto in finale Gerardo Cuomo. Daniele Basso racconta le sue sensazioni per l’avvio del
nuovo corso: «Sono molto contento di far parte della grande famiglia Guiscards – ha affermato il responsabile
del team GEC per la Salerno Guiscards –. La Polisportiva mi ha dato l’opportunità di portare il mondo degli
eSports qui a Salerno. Il nostro primo torneo ci ha dato la possibilità di farci conoscere come Polisportiva
aperta al mondo dei Giochi Elettronici Competitivi. Con l’aiuto di altri collaboratori del team, ci impegneremo a presentare anche altri format come League of Legends nei prossimi appuntamenti». Anche Dario Guadagno accoglie con soddisfazione il lancio di questa nuova esperienza: «Cercheremo di promuovere gli
eSports in tutta la nostra regione – ha affermato il responsabile per l’innovazione delle foxes –, prefissandoci
come obiettivo quello di partecipare con i nostri tesserati a tornei di livello nazionale».
(M.M.)
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EDITORIALE

Dario Guadagno
Responsabile Innovazione
ASD Salerno Guiscards

La Storia, una storia, tante storie
Il 25 novembre è una data importante in cui la Storia (quella con la S
maiuscola) di Salerno si intreccia
con la storia del calcio locale, grazie
a due associazioni che hanno voluto
celebrare il patrimonio culturale
cittadino.
Oggi è il giorno di Salerno Guiscards – Polisportiva Etruria, occasione preziosa per ricordare due
periodi di grande rilevanza storica
per Salerno, dapprima prestigioso
insediamento etrusco e successivamente luminosa città normanna
(tanto da acquisire il celebre titolo
di “opulenta”). Storia di Salerno che
è alla base della nascita di un’altra
storia, la nostra, quella di una associazione che in meno di 2 anni è
diventata una polisportiva che comunica in tutto il web attraverso il
sito, il canale YouTube e i profili
social tra i più visitati dello sport
dilettantistico campano. Una associazione che oggi, 25 novembre,
inaugura #overthefox, una nuova
sfida per dimostrare che oggi l’innovazione passa anche per l’uso non
convenzionale di strumenti tradizionali, come un giornale di carta.
Ma il 25 novembre è anche la giornata nazionale della lotta alla violenza sulle donne. Tante sono le
storie, aberranti, di femminicidi e
crudeltà verso persone che, spesso,
hanno il solo torto di aver creduto
nella persona sbagliata. La Guiscards, che oggi gioca il suo primo
derby nel volley femminile, ha voluto proprio in questa data lanciare
#overthefox, aggiungendo così la
propria voce a quel silenzioso urlo
che grida “BASTA!”

Presentazione della Polisportiva Salerno Guiscards presso l’Hotel Mediterranea
Guiscards e la giornata contro la violenza sulle donne

In Salerno Guiscards, non esistono
confini né linee che dividono, ma
oggi, più che mai, c’è una linea che
unisce: è la sottile linea rosa che segnala con forza la lotta contro la violenza sulle donne. La scelta del 25
novembre non è casuale: “Stop violence” è la dimostrazione di come
Salerno Guiscards sia attenta a tutte
le problematiche sociali del territorio; l’impegno va oltre lo sport, pensando con innovazione e agendo nel sociale. Al traguardo dell’aggregazione, della socialità e della diffusione dei valori, per la nostra Associazione assume una reale attenzione il valore della persona ed in particolare della donna. Salerno Guiscards dà ai lettori una risposta efficace di
come si possa fare sport con etica e rispetto, attraverso la diffusione di
una cultura che coinvolge ogni componente della Polisportiva.
(F.N.)
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Innovazione contro tradizione: potrebbe
essere questo il leitmotiv del match che
vedrà il nostro Team Volley affrontare oggi l’Indomita Salerno. Una prima storica
stracittadina per la nostra giovane Polisportiva contro una società che rappresenta la
storia della pallavolo salernitana. Fondata
nel 1950, l’Indomita Salerno è stata sempre
il punto di riferimento di questo sport, soprattutto al maschile, mentre al femminile
vanta già diversi campionati (tre dei quali
consecutivi) di Serie C. Una sfida, quella
odierna, intrigante anche per i tanti ex: dal
coach Tescione, protagonista del progetto
femminile dell’Indomita e che si ritroverà
di fronte diverse giocatrici che lui stesso ha
cresciuto, valorizzato e fatto esordire in
serie C, ad alcune atlete (come Lanari, Losasso, Truono, Sacco, Verdoliva e Rossin)
che, dopo l’esperienza all’Indomita, vestono ora la maglia della Salerno Guiscards.
Storia, ex e precedenti a parte, però, questa
sfida è importante per le nostre foxes per
ripartire di slancio dopo la sconfitta nell’ultimo turno di campionato contro la capolista Cus Napoli. Una prestazione sottotono
che va subito archiviata e messa da parte,
cercando, al di là dell’avversario, di ritrovare subito il sorriso e i tre punti, sfruttando il fattore campo e il calore del pubblico
della Senatore.
(F.S.)

L’INTERVISTA
In collaborazione con il
nostro partner Dg Advice,
migliore in campo dell'ultimo match giocato è stata
eletta Annapaola Truono:
"Ringrazio la dirigenza e
lo sponsor per questo riconoscimento. Ho cercato di
dare il massimo per aiutare
la mia squadra in un momento di difficoltà non
indifferente. Il risultato,
però, è quello che conta e
per noi è stata una partita
negativa sotto molto punti di vista. Il campionato è lungo e
potremo sicuramente riscattarci". A cominciare già dalla partita in programma oggi contro l'Indomita: "Il derby è una partita a se stante e sarà emozionante per entrambe le società,
perché per tutte e due sarà come giocare in casa. Noi dobbiamo dimenticare la partita persa contro il Cus Napoli e fare
tesoro degli errori per affrontare il prossimo momento di difficoltà con più coesione e cattiveria agonistica. Ci è mancato
un aiuto in più tra di noi, sopratutto nei confronti di Sara Cicatelli che ha sostituito al palleggio Laura D'Auria al meglio
delle sue possibilità".
(F.S.)

Salerno Guiscards e Polisportiva Etruria: un sottile
filo intreccia i destini e le aspettative di due società
apparentemente lontane, ma legate tra di loro da indissolubili collegamenti. Progetti simili quelli delle
due compagini salernitane, nate entrambe lo scorso
anno con l’idea di dare un nuovo volto al concetto di
sport, inteso come mondo attraversi il quale si può
valorizzare e promuovere il patrimonio storico cittadino. Basate su mission e vision lungimiranti, con
finalità a lungo termine e progetti tecnici volti al vertice, Guiscards ed Etruria si affrontano oggi per la
quarta gara del girone B del campionato di Terza
Categoria, in un clima da derby “storico-culturale”. Il richiamo alla storiografia,
che si evince sin dalla denominazione delle due società, è da ritenersi d’obbligo. La
Polisportiva Salerno Guiscards è stata costituita con l’incipit di legarsi e radicarsi
nel territorio salernitano, portando avanti un progetto di crescita che non si distacca
da quelle che sono le origini della nostra città. L’aggettivo britannizzato Guiscards
rappresenta un chiaro riferimento alla figura di Roberto il “Guiscardo”, primo principe normanno di Salerno, sotto il cui dominio vennero edificati monumenti storici
della nostra realtà come il Duomo di San Matteo. L’influenza di Roberto ha portato
Salerno, nell’XI secolo, a divenire capitale di un principato che comprendeva quasi
l’intero meridione, toccando vette di splendore mai esplorate prima: una sorta di
innovatore antropologico, cui la società Salerno Guiscards si ispira e dal quale trae
esempio. La Polisportiva Etruria, dall’altro lato, riprende la propria denominazione
in virtù dello storico insediamento che ha fatto di Pontecagnano il più meridionale
dei siti etruschi italiani. L’influenza di una popolazione, che ha rappresentato un
focolaio determinante della civiltà italiana, ha lasciato il segno nel cuore della provincia salernitana, definita la città più importante per gli etruschi in Campania. Una
storia nella storia, quindi: ai protagonisti in campo il compito di dar vita ad un derby da “ricordare”.
(G.V.)
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A.S.D. C.U.S. NAPOLI

9

3

0

CERRONE F. C.

7

2

1

0

A.S.D. MOLINARI VOLLEY NAPOLI

9

3

0

POL. ETRURIA

7

2

1

0

SCINTILLE VOLLEY CAVA

9

3

1

LA MENNOLA

7

2

1

0

VOLLEY WORLD

8

3

1

DOM. VASSALLO

7

2

1

0

SALERNO GUISCARDS A.S.D.

6

2

1

ARECHI CALCIO

4

1

1

0

VOLLEYPHOENIX.IT CAIVANO

6

2

2

MONTECORVINO

3

1

0

0

A.S.D. PRIMAVERA

6

2

2

NEUGEBURT

3

0

3

0

VESUVIO OPLONTI VOLLEY

5

1

2

OGLIARESE

3

1

0

2

ALP NORMANNA AVERSA

5

2

2

SALERNO GUISCARDS A.S.D.

INDOMITA SALERNO

GUISCARDS

2

0

2

1

OTTAVIMA

3

1

2

VESUVIO OPLONTI VOLLEY

A.S.D. C.U.S. NAPOLI

ASD PRIMAVERA

C.U.S. SALERNO A.S.D.

PRO SALERNO

2

0

2

INDOMITA SALERNO

3

1

3

C.U.S. SALERNO A.S.D.

0

0

3

ELISA VOLLEY POMIGLIANO

0

0
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IL TURNO DI OGGI

VOLLEYPHOENIX.IT CAIVANO

SCINTILLE VOLLEY CAVA

OTTAVIMA

ALP NORMANNA AVERSA

ASDMOLINARIVOLLEYNAPOLI

VOLLEY WORLD

Riposa: ELISA POMIGLIANO

ANTEPRIMA PROSSIMO NUMERO

Come aderire alla GuisCARD

Mario Rossi

SETTORE CALCIO

SETTORE PALLAVOLO
CLASSIFICA

3

VIETRIRAITO

1

0

1

IL TURNO DI OGGI
ARECHI CALCIO

MONTECORVINO

DON BOSCO 2000

CERRONE FOOTBALL CLUB

1

LA MENNOLA

DOMENICO VASSALLO

1

NEUGEBURT

PRO SALERNO

SALERNO GUISCARDS

POL. ETRURIA

VIETRI RAITO

ASAD PEGASO

DON BOSCO 200

1

0

1

2

A.S.A.D. PEGASO

0

0

0

3

Riposa: OGLIARESE

