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Dieci obiettivi più uno il nuovo anno

Con la bellissima festa (e pizza) di
inizio anno parte un 2019 pieno di
nuove ambizioni e propositi. Certo
può sembrare eccessivo porsi ben
10 obiettivi in un anno, ma se non
fossimo stati un po' folli, probabilmente non saremmo riusciti a creare e portare avanti questa nostra
ambiziosa polisportiva. I primi 3
obiettivi riguardano gli sport di
punta: con un piazzamento di vertice per volley, calcio e LoL (perché
sì, ormai non si può non considerare sport anche le competizioni
GEC). Quarto e quinto riguardano i
due nuovi nati del 2019: l'obiettivo
è lanciare sia la app Robby, sia la
Fox Arena, il campo di calcio a 5
ora in gestione Guiscards. Il sociale
non può mancare, e anche nel
2019, definiremo il nostro nuovo
target per raccogliere fondi che
donino un po' di gioia chi ne ha
più bisogno. Il settimo obiettivo è
consolidare la nostra presenza social, mentre l'ottavo è potenziare il
settore giovanile con nuove iniziative nei vari sport che copriamo. Il
nono porta all'ingresso in un nuovo
campionato di una nuova disciplina
e il decimo, inevitabilmente, è continuare a operare per arricchire e
valorizzare la nostr a città e i giovani che la vivono. E poi ci sarebbe
un undicesimo obiettivo, ma questo
sarà una sorpresa che sveleremo
nel corso dell'anno... E, nel frattempo,
tanti
auguri
di
un
2019...polisportivo!

@guiscards

@theguiscards

Vi presentiamo Robby, la App ufficiale della nostra Polisportiva
Nasce Robby, l’app ufficiale della Polisportiva Salerno
Guiscards. Si conferma sulla scia dell’innovazione il
legame che la società cara al presidente Pino D’Andrea
vuole instaurare con i propri followers. La denominazione è un ulteriore riferimento alla figura di Roberto il
Guiscardo, principe normanno che ha dato lustro alla
città di Salerno, cui la società si ispira per confermare lo
stretto legame con il territorio e per descrivere la vision lungimirante del progetto sportivo. Il processo evolutivo della Polisportiva tocca l’apice della sua
innovazione con la nascita di questa app, che consentirà ai tifosi e ai simpatizzanti dei foxes di restare sempre aggiornati su statistiche, iniziative e curiosità
inerenti al mondo Guiscards. Saranno a disposizione degli utenti tutte le informazioni sulle rose e sui risultati dei vari settori sportivi di cui la Salerno Guiscards fa parte: Calcio, Volley, Giochi Elettronici Competitivi, Pattinaggio, e
tanto altro ancora. Una vera e propria app 3.0, che offre innumerevoli vantaggi ai nostri partner, che potranno pubblicizzare - grazie all’affiliazione tramite
la “GuisCARD” - tutte le proprie offerte e usufruire di una nuova forma di
visibilità, garantita anche sul sito ufficiale della società. Un mondo di opportunità a 360 gradi, che punta ad una comunicazione nuova e interattiva da vivere a colpi di “touch”. Il software è già disponibile per A ndroid sulla piattaforma tecnologica Play Store e, a breve, potrà essere scaricato anche su Apple
Store per i sistemi iPhone. A curare dettagliatamente la creazione e lo sviluppo dell’app ci ha pensato la Wonderlab, giovane startup che punta ad inserirsi
nell’ampio mercato dell’informatica, dello sviluppo tecnologico-comunicativo
e della digitalizzazione dell’impresa. Orgoglioso per il continuo e vertiginoso
sviluppo innovativo della Polisportiva è il presidente Pino D’Andrea, entusiasta per il lancio della nuova piattaforma griffata Guiscards:« Penso che sia
un’iniziativa in linea con la filosofia della nostra società - afferma il numero
uno dei foxes -, essendo sempre attenti alle dinamiche innovative e prospettiche. Questo è solo uno dei primi tasselli del nostro percorso, che ci vedrà impegnati nello sport, nel sociale e nell’innovazione». D’Andrea concede un
passaggio specifico sulla nuova app, specificando funzioni attuali e aggiornamenti in cantiere:« Robby (il nome della piattaforma,
ndr) sarà a disposizione di tutti i nostri tesserati e tifosi,
che potranno seguire i Guiscards a 360 gradi e che potranno - tramite la GuisCARD – beneficiare di promozioni ad hoc messe a disposizione dei nostri partner per la
Polisportiva. L’app sarà poi ulteriormente implementata
con altri servizi che presenteremo in futuro». (G.V .)
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PRESENTAZIONE

LA PARTITA
Quanto più alta è la vetta da scalare, tanto più grande è la soddisfazione di riuscire nell’impresa. Così per le foxes di
coach Tescione attese oggi dalla supersfida contro la capolista Molinari Volley
Napoli. Una gara, classifica alla mano,
non certamente facile ma le ragazze, dopo la sconfitta contro la Phoenix Caivano, vogliono iniziare il 2019 nel migliore dei modi, con una prestazione importante e magari i tre punti. Di fronte ci
sarà una squadra molto forte che in campionato ha conquistato ben nove vittorie
in altrettante gare disputate, per un totale
di 27 punti con soltanto un set perso, sul
campo del Cava. Una vera e propria corazzata questa partenopea allenata da
coach Luciano Della Volpe e orchestrata
in regia dall’esperta Drozina, costruita
per riconquistare subito la serie B2 dopo
la retrocessione dello scorso anno. Le
due squadre si sono già affrontate in
Coppa e, a campi invertiti, ha vinto il
Molinari che proprio in Coppa, però, ha
perso l’unico match stagionale, contro
quel Pozzuoli, sconfitto dalla Salerno
Guiscards qui alla Senatore. Nessuna
vetta è così alta, quindi, da non poter
essere scalata. (F.S.)

L’INTERVISTA
Pronta a dare il suo contributo, la centrale Francesca
De Matteo analizza la sfida contro la capolista Molinari Napoli: «La partita
di oggi sarà sicuramente
una battaglia perché giocata contro una squadra
ben allestita, il fattore che
da un lato ci invoglia a far
bene è quello del campo
di casa. In primis, infatti,
non vogliamo deludere il nostro pubblico che sicuramente sarà
al nostro fianco in questa difficile partita e poi volgiamo riscattarci dopo l’ultima battuta d’arresto». Non sarà certo una gara
semplice, dato che il Molinari è imbattuto: «È una squadra molto coesa e ben organizzata e soprattutto che studia le avversarie
nei minimi particolari». C’è poi l’incognita del ritorno in campo
dopo la lunga sosta: «Come per tutti ho alle spalle le vacanze di
Natale ma la sosta ha fruttato al meglio per smaltire piccoli fastidi ed ha fatto sì che la voglia di giocare aumentasse sempre di
più. Obiettivi per il 2019? Vogliamo ritrovare la giusta armonia
di squadra e naturalmente vittorie e soddisfazioni». (F.S.)

Con le festività natalizie ormai passate,
riparte il girone B del campionato di
Terza Categoria. In occasione della domenica dell’Epifania, il team calcio della Salerno Guiscards torna in campo con
il morale alto e la consapevolezza di
una nuova dimensione da potenziare nel
corso dell’annata . La trasferta contro il
Montecorvino Pugliano è il primo di
una serie di ostacoli probanti che accompagneranno i foxes alla prossima
conclusione del girone d’andata. I puglianesi - costruiti in estate per competere alla
vittoria del torneo e usciti ulteriormente rinforzati dal mercato di riparazione invernale - sono momentaneamente secondi in graduatoria, a quattro lunghezze dalla
capolista Polisportiva Etruria. La società del presidente Delle Donne, reduce dal
pareggio conquistato in trasferta con la Don Bosco200, vuole ritrovare i tre punti
che mancano dall’exploit del 9 dicembre, quando si impose per 4-0 al “Ventura” di
Rufoli, tana dell’Ogliarese. Per la Salerno Guiscards, il 2018 si è chiuso con il sorriso: le due vittorie consecutive con Pro Salerno e Pegaso hanno regalato segnali
incoraggianti e aiutato la squadra a superare il difficile avvio stagionale. Gli uomini di mister Amendola, stazionati a centro classifica, puntano al primo successo
lontano dalle mura amiche per svoltare definitivamente e provare ad avvicinarsi
alla zona playoff. Quello di domenica sarà il terzo incontro ufficiale tra Guiscards e
Montecorvino: nella scorsa stagione, pirotecnico 3-3 al “Delle Donne” di Pugliano
nel girone d’andata, mentre il match di ritorno vide i picentini imporsi per 3-2 sui
foxes al Nuovo Centro Sportivo di Casignano. (G.V.)
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A.S.D. MOLINARI VOLLEY NAPOLI

27

9

0

POL. ETRURIA

18

5

3

0

VESUVIO OPLONTI

19

6

2

MONTECORVINO

14

4

2

1

VOLLEYPHOENIX.IT CAIVANO

18

6

2

CERRONE F.C.

13

3

4

1

VOLLEY WORLD

17

6

3

DOM. VASSALLO

13

3

4

0

ASD PRIMAVERA

15

5

3

NEUGEBURT

13

3

4

0

CUS NAPOLI

15

5

3

VIETRIRAITO

13

4

1

2

SCINTILLE VOLLEY CAVA

15

5

4

LA MENNOLA

11

3

2

3

SALERNO GUISCARDS

13

4

4

GUISCARDS

8

2

2

3

OTTAVIMA

12

4

4

SALERNO GUISCARDS A.S.D.

MOLINARI VOLLEY NAPOLI

ARECHI CALCIO

7

2

1

4

INDOMITA SALERNO

6

2

6

OTTAVIMA

CUS NAPOLI

VOLLEY WORLD NAPOLI

INDOMITA

DON BOSCO 200

7

1

4

ALP NORMANNA AVERSA

5

2

7

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

0

0

8

ELISA VOLLEY POMIGLIANO

0

0

8

IL TURNO DI OGGI

ELISA VOLLEY POMIGLIANO

CUS NAPOLI

VOLLEYPHOENIX.IT CAIVANO

ALP NORMANNA AVERSA

ASD PRIMAVERA

VESUVIO OPLONTI VOLLEY

Riposa: SCINTILLE VOLLEY CAVA

Aderisci alla GuisCARD

Mario Rossi

SETTORE CALCIO

SETTORE PALLAVOLO

Punti

CLASSIFICA

3

OGLIARESE

6

2

0

IL TURNO DI OGGI
ARECHI CALCIO

DON BOSCO 200

ASAD PEGASO

DOMENICO VASSALLO

2

MONTECORVINO

SALERNO GUISCARDS

5

OGLIARESE

LA MENNOLA

PRO SALERNO

CERRONE F.C.
NUOVA NEUGEBURT

PRO SALERNO

3

0

3

5

VIETRIRAITO 1970

ASAD PEGASO

3

1

0

7

Riposa: POLISPORTIVA ETRURIA

