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ALTRE INIZIATIVE
IL SITTING VOLLEY ENTRA A FAR PARTE DELLA FAMIGLIA GUISCARDS
A conferma dell’impiego costante per l’innovazione e del grande
amore per lo sport, una nuova disciplina, inedita, fa il suo ingresso
nella famiglia dei Foxes: il SITTING VOLLEY. Grazie alla collaborazione ed al partenariato con l’associazione Vela, da anni impegnata nella progettazione sociale, la polisportiva Salerno Guiscards si
lancia in nuova avventura, patrocinata anche della Fondazione Carisal. L’obiettivo generale della proposta, nata coniugando le rispettive
mission, è quello di offrire alle persone con disabilità dei percorsi di
inclusione sociale attraverso lo SPORT (estremamente carenti sul
territorio), e contestualmente garantire servizi di supporto anche alle
loro famiglie in condizioni di svantaggio e fragilità. L’idea di fondo
della ASD, è quella di creare uno spazio di socialità ed aggregazione,
che abbia nello sport il suo motore di integrazione, ma che arrivi ad
includere anche altri aspetti della vita sociale, creando una rete virtuosa tra persone normodotate e persone con disabilità. Le attività del Progetto “Tutti giù per terra!”, saranno avviate prossimamente, grazie all’impegno ed alla competenza di istruttori qualificati, che avranno come obiettivo sportivo, quello di costituire una squadra mista e come
obiettivo sociale/umano quello di valorizzare gli aspetti etici, educativi e valoriali dello sport, piuttosto che quelli tecnici ed agonistici. Il Sitting Volley è una disciplina sportiva paralimpica, derivante dalla Pallavolo, che può essere
praticata contemporaneamente da atleti con disabilità fisiche e normodotati stando seduti sul campo da gioco. Questa
caratteristica la rende una disciplina inclusiva per eccellenza! Dunque non smettete di seguir ci, per saper ne di più
e per non perdere nemmeno un aggiornamento di questo interessante e nuovo progetto Fox! (M. P.)

SETTORE GEC
COMINCIA CON UNA SCONFITTA IL CAMMINO DEL TEAM GECT ALLA ESL VODAFONE CHAMPIONSHIP
Comincia
con
una
sconfitta
il
cammino
del
team
Gec della Polisportiva Salerno Guiscards alla Esl Vodafone Championship, competizione che fa capo alla Lega Seconda del campionato dei Giochi Elettronici Competitivi e basata sulle sfide del famoso
gioco League of Legends. Nell’esordio stagionale a colpi di “joystick”
disputato lo scorso venerdì, la squadra guidata dal coach Daniele Basso cede per 2-1 ai più accreditati avversari Dark Zone, compagine ben
rodata e conosciuta a livello nazionale. In un match parso per larghi
tratti equilibrato, l’esperienza e il livello di gioco superiore sono stati
gli assi nella manica che hanno permesso agli avversari dei Guiscards
di meritare, nel complesso, la vittoria. I foxes sono riusciti a reggere l’onda d’urto di Dark Zone durante il primo game, prima di mostrare il fianco nelle fasi più avanzate della gara e perdere di misura nella prima uscita ufficiale della
stagione. Le anomalie riscontrate nelle modalità di gioco del team di Dark Zone hanno portato l’organizzazione ad
omologare con due giorni di ritardo il risultato finale del match con la Salerno Guiscards. I responsabili hanno riscontrato delle irregolarità nello svolgimento della gara, producendo un verdetto discutibile: il risultato finale di 2-1 è stato
confermato ma, contemporaneamente, gli avversari dei Guiscards sono stati sanzionati con tre punti di penalità che,
indirettamente, annullano la vittoria e lasciano entrambe le compagini a quota zero punti. Il responsabile del team dei
Giochi Elettronici Competitivi dei Guiscards Daniele Basso si è detto comunque soddisfatto dell’esordio dei suoi ragazzi, in un match in cui dovevano provare a sovvertire gli sfavori del pronostico: «Sono contento per come ci siamo
imposti e per come abbiamo giocato nel nostro primo match ufficiale, in una competizione così prestigiosa. Il modello
League of Legends – afferma il coach – è molto impegnativo e siamo riusciti a disinnescare bene le strategie dei nostri
avversari. Guardiamo fiduciosi al prossimo impegno, convinti di poter fare sempre meglio». E nell’immediato futuro
della Salerno Guiscards ci sono gli Element-GG, vincitor i dell’altra gara del girone sui The Tower per 2-0 e padroni
del girone con tre punti. Sarà una sfida importante e che si annuncia complicata per la neonata polisportiva salernitana, decisa a fare strada nel discorso promozione per accedere alla Lega Prima dei Gec. (G.V.)
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Merry Guiscards
Con il lungo week-end prenatalizio si
chiude il 2018 Guiscards, un anno che ha
visto la definitiva trasformazione della
associazione in una Polisportiva capace
di raccogliere oltre 100 tesserati! Da
gennaio ad oggi c’è stata la prima coppa
(il secondo posto provinciale nel volley
maschile CSI), il primo successo calcistico (torneo di calcio over 35), i successi
estivi (beach volley), l’esordio nel volley
femminile e nel GEC e, soprattutto, un
continuo fermento che ha portato all’organizzazione di eventi, presentazioni,
tornei ed alla preparazione di decine di
altre iniziative che vedranno la luce nel
prossimo anno. Un finale di anno, peraltro, che ha visto anche la nascita di questo giornale, una ulteriore “chicca” voluta per comunicare direttamente con le
persone che ci seguono, raccontare a chi
ci segue sul campo (palestra o terreno
calcistico) le notizie di una Polisportiva
che vuole continuare a crescere e ad innovare. Il 2019, infatti, si presenterà zeppo di altre novità, qualcosa la anticipiamo in queste pagine (la app, la Fox Arena), ma solo seguendoci sui nostri canali
(per ora web, social e #overthefox, ma
anche su questo si prevedono evoluzioni
nell’immediato futuro) potrete essere
aggiornati su tutto. Un ultimo pensiero
prenatalizio va gli atleti Guiscards, impegnati a cercare rilancio (il volley femminile) ed a dare continuità al primo successo in campionato (il calcio maschile):
a loro e a tutti i lettori va il nostro augurio di un felice Natale… Guiscardo!

@guiscards

@theguiscards

DA GENNAIO LA APP DI SALERNO GUISCARDS
Da Gennaio 2019 ci sarà una novità in casa Guiscards, sarà possibile scaricare la App ufficiale “Robby”, compatibile con Android
e iOS. Attraverso Robby gli utenti potranno visualizzare in tempi
rapidi i risultati, le classifiche e i prossimi turni dei campionati di
pallavolo e di calcio. Sarà presente una sezione dedicata ai nostri
partners, a cui sarà data la possibilità di inserire offerte personalizzate e promuoverle attraverso l’invio di notifiche, che raggiungeranno i
possessori della GuisCARD. La App includerà altre sezioni
tra cui “chi siamo”, “dove siamo” ed in più consentirà di
accedere velocemente al nostro sito, nonchè alla sezione del
nostro giornale #overthefox. (P.D.)
Mario Rossi

APRE I BATTENTI L’ARENA GUISCARDS
Una delle novità più importanti del 2019 sarà certamente
l’inaugurazione della Fox Arena, il campo di calcio a 5
che, da gennaio, sarà gestito direttamente alla Salerno Guiscards. Grazie all’accordo con la Polisportiva SIULP, infatti, la nostra associazione avrà in cura il celebre impianto di
via Generale Clark, all’interno del quale saranno da subito
attivate diverse iniziative finalizzate sia a potenziarne l’utilizzo sia all’organizzazione di importanti eventi e tornei.
La Fox Arena rappresenterà una novità nel panorama provinciale, grazie all’offerta di servizi innovativi e di una cura attenta verso le esigenze degli utenti. Questo
campo, inoltre, rappresenta un ulteriore tassello importante verso il consolidamento sul territorio di una realtà che vuole contribuire fortemente alla valorizzazione ed alla crescita della nostra meravigliosa città. (D.G)
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LA PARTITA

LA PARTITA

L’INTERVISTA

Una sfida che vale tanto. Dopo la sconfitta
in casa del Cava Volley, sulla strada delle
nostre ragazze c’è un altro scontro diretto.
Avversario odierno, infatti, è la Phoenix
Volley Caivano, terza in classifica con
quindici punti. Due in più delle foxes che
potrebbero, in questo match valido per il
recupero della prima giornata di campionato, mettere la freccia scalando posizioni
importanti in graduatoria. Fin qui, Molinari a parte, nelle zone alte della classifica
c’è grande equilibrio. Per questo motivo
gli scontri diretti assumono un valore ancora più importante. Le partenopee, in
questa prima parte di stagione hanno perso
soltanto due gare, entrambe in trasferta,
contro la Primavera e contro il Molinari e
arrivano alla palestra Senatore con una
striscia di quattro successi consecutivi. Sul
campo del Cava, Lanari e compagne hanno offerto una prestazione convincente per
quanto riguarda l’approccio mentale e il
grande cuore nel corso della sfida. Ora,
però, serve uno scatto in più per ritrovare
subito il successo, facendo anche affidamento sul fortino della palestra Senatore.
Le foxes però sono pronte e vogliono trascorrere il Natale con un sorriso in più e
tre punti sotto l’albero. (F.S.)

Nell’incontro valido per l’ottava
giornata del girone B del campionato di Terza Categoria, la
Salerno Guiscards ospita tra le
mura amiche l’A.S.A.D. Pegaso.
Dopo il riposo della scorsa settimana previsto dal calendario, i
foxes tornano in campo con il
morale a mille e la fiducia ritrovata: il primo successo stagionale ottenuto quindici giorni fa con
la giovane Pro Salerno ha ricompattato lo spogliatoio e riportato
serenità all’ambiente della società cara al presidente D’Andrea. La classifica precaria non modificherà i piani dei Guiscards, determinati a risalire la china e a recitare un ruolo da protagonista nell’equilibrato torneo. Mister Amendola potrà contare su quasi tutti gli effettivi a disposizione: la rosa
ampia offre enormi garanzie sulle concrete possibilità della squadra di agguantare un posto playoff, obiettivo dichiarato di inizio
stagione. La Pegaso si presenta al Nuovo Centro Sportivo di Casignano con importanti aspettative, dopo la campagna di rafforzamento attuata dalla società nella parentesi invernale. I picentini,
reduci dalla sconfitta casalinga incassata dalla rinnovata Don Bosco, hanno collezionato sin qui uno scarno bottino, con soli tre
punti in sette partite disputate. Due i precedenti ufficiali tra le due società, legate da
rapporti di rispetto e amicizia: 0-0 nell’incontro d’andata della scorsa stagione, disputato allo stadio “XXIII Giugno 1978” di
Pontecagnano, mentre la gara di ritorno nella tana dei foxes vide le due squadre impattare per 1-1. (G.V .)

Prima fondatore, poi responsabile dell’Innovazione e, infine, protagonista anche in campo, facendosi trovare sempre pronto a difendere i pali della
sua personale creatura. Questo, e molto altro, è
Dario Guadagno per la Salerno Guiscards. Numero uno sulla maglia e in società, il dirigente della
neonata Polisportiva salernitana ha le idee chiare
su quello che dovrà essere il ruolo che i foxes
potranno recitare nel corso della stagione:” La
prima vittoria ottenuta nella precedente giornata
di campionato deve farci da traino per provare a
dare seguito e continuità alla nostra stagione afferma il factotum dei Guiscards -, per cercare di
completare la risalita in classifica”. Nonostante il
rammarico per il balbettante avvio stagionale,
Guadagno guarda con fiducia all’orizzonte della
sua amata società:“ I risultati sin qui ottenuti sono
sotto le aspettative che ci eravamo posti all’inizio
della stagione. Più che il gioco, ci sono mancati i
risultati pieni che avremmo meritato di conquistare nelle prime tre
partite. La squadra è
competitiva, ha diversi buoni elementi
ed è composta da un
team coeso, che si
impegna in ogni
seduta d’allenamento. Abbiamo voglia
di crescere e migliorare, c’è ottimismo
per il nostro futuro”.
(G.V.)

CLASSIFICA

L’INTERVISTA
In collaborazione con il nostro
partner Virvelle Roberta Izzo è
stata scelta Top of the Fox
dell’ultimo match giocato a
Cava dalle foxes. Coni suoi 15
punti l’opposto ha trascinato la
squadra, mettendo a segno una
serie di attacchi spettacolari
che hanno fatto tremare il palazzetto: «Mi fa molto piacere
il riconoscimento, purtroppo,
però, è arrivata una sconfitta.
Poteva andare sicuramente meglio anche perché a tratti abbiamo giocato bene. Abbiamo commesso qualche errore di troppo che ci ha penalizzato». Adesso è
giusto guardare avanti e, archiviata la Coppa Campania, pensare
al match di oggi contro la Phoenix Caivano, una sfida importante
per la classifica e che chiude il tour de force dicembrino che ha
visto la Salerno Guiscards scendere in campo sette volte in venti
giorni: «Tutte le gare sono importanti, pensiamo a giocare bene e
fare il meglio possibile. Tante gare in pochi giorni si fanno inevitabilmente sentire, ma siamo cariche per chiudere al meglio questo 2018 e regalarci tre punti importanti». (F.S.)
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A.S.D. MOLINARI VOLLEY NAPOLI

24

8

0

POL. ETRURIA

15

4

3

0

VESUVIO OPLONTI

16

5

2

CERRONE F.C.

13

3

4

0

SCINTILLE VOLLEY CAVA

15

5

3

MONTECORVINO

13

4

1

1

VOLLEYPHOENIX.IT CAIVANO

15

5

2

DOM. VASSALLO

13

3

4

0

ASD PRIMAVERA

15

5

3

NEUGEBURT

10

2

4

0

VOLLEY WORLD

14

5

3

VIETRIRAITO

10

3

1

2

SALERNO GUISCARDS

13

4

3

LA MENNOLA

8

2

2

3

ARECHI CALCIO

7

2

1

3

OGLIARESE

6

2

0

4

DON BOSCO 200

MONTECORVINO

DON BOSCO 200

6

1

3

2

LA MENNOLA

CERRONE FOOTBALL CLUB

NEUGEBURT

ARECHI CALCIO

GUISCARDS

5

1

2

3

CUS NAPOLI

12

4

3

OTTAVIMA

9

3

4

INDOMITA SALERNO
ALP NORMANNA AVERSA

6
5

2
2

IL TURNO DI OGGI
SALERNO GUISCARDS A.S.D.

VOLLEYPHOENIX.IT CAIVANO

CUS SALERNO

VOLLEY WORLD

6

VESUVIO OPLONTI VOLLEY

SCINTILLE VOLLEY CAVA

6

CUS NAPOLI

ALP AVERSA

VOLLEELISA VOLLEY POMIGLIANO

OTTAVIMA

ASD PRIMAVERA

MOLINARI VOLLEY NAPOLI

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

0

0

7

ELISA VOLLEY POMIGLIANO

0

0

7

Riposa: INDOMITA

PRO SALERNO

3

0

3

4

ASAD PEGASO

2

1

0

6

IL TURNO DI OGGI

OGLIARESE

VIETRIRAITO

SALERNO GUISCARDS

ASAD PEGASO

POLISPORTIVA ETRURIA

PRO SALERNO

Riposa: DOMENICO VASSALLO

