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Torneo Volley Fox Cup

n.7 del 24 febbraio 2019

Volley Fox Cup è un torneo molto social che
si disputa a colpi di like sulla nostra pagina
Facebook. Le ragazze del team volley (prima
squadra) sono divise in 3 gironi, solo le prime
2 di ogni girone passeranno alla fase successiva per cui in queste settimane si daranno molto
da fare per acchiappare voti dai fan. Ogni settimana si aprirà il Social-Voto su uno specifico
girone, tramite un post dedicato quindi sarà
possibile mettere un like per scegliere la giocatrice preferita, chiunque può votare basta collegarsi alla pagina facebook di Salerno Guiscards. Nel Gruppo A si sfideranno Laura
D’Auria, Roberta Izzo, Lucia Sacco e Simona
Verdoliva; Gruppo B molto agguerrito composto da Francesca De Matteo, Roberta Losasso,
Jessica Lanari, Serena Rossin; infine Gruppo
C dove a darsi battaglia saranno Sara Carrafiello, Maria Luisa Marra, Rosita Sabato, Federica Sergio e Annapaola Truono. Le 6 qualificate dei gironi
saranno poi di nuovo divise in 2 gruppi da 3, anche stavolta solo le prime 2 passeranno il turno per accedere
alla Final Four che decreterà la vincitrice. In palio c’è tanta gloria, un bel post celebrativo ma soprattutto la
mitica Golden Fox, il trofeo innovativo realizzato appositamente per la competizione mediante una stampante 3D. Insomma, non vi resta che continuare a seguirci perché di certo non mancheranno le sorprese. (R.I.)

SETTORE GEC
La Polisportiva lancia “MasterFifa”, il primo torneo interattivo griffato Guiscards
La ASD Salerno Guiscards è lieta di annunciare il lancio del torneo “MasterFifa”, il primo di una serie di
eventi che consentirà agli associati della società di poter partecipare ad iniziative di plurima matrice, vivendo con coinvolgimento e passione le iniziative che la Polisportiva proporrà nel corso dei mesi. Il progetto
MasterFifa parte dalla valorizzazione e dal binomio di due settori fondanti per quelle che sono le attività
della nostra realtà, ovvero Calcio e Giochi Elettronici Competitivi. Un double vincente e di sicuro valore,
che regalerà emozioni e divertimento a tutti i protagonisti del campionato virtuale in orbita di lancio. Come
si evince dalla denominazione, il torneo sarà basato sul celebre gioco “Fifa19” per PS4: le gare saranno disputate secondo la modalità online, con un calendario che prevederà due incontri settimanali per ciascun
team. Completate le sedici iscrizioni programmate, che daranno vita alla creazione di due leghe da otto, si
passerà alla realizzazione tecnica del progetto MasterFifa. Ogni partecipante, che dovrà per regolamento
essere associato alla società Guiscards, potrà scegliere la squadra di preferenza e comporre la propria rosa
tramite un’asta telematica molto simile a quella che i fantallenatori sono soliti affrontare nelle infinite sessioni di fantacalcio. La costruzione
della rosa sarà programmata lungo l’arco di una settimana e verterà su
cinque fasi diverse: scelta portieri (i), difensori (ii), centrocampisti (iii),
attaccanti (iv) e completamento squadra tramite svincolati (v). Sarà inizialmente previsto l’arruolamento di 25 calciatori (3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti, 6 attaccanti), mentre il numero minimo di calciatori richiesti, dopo la quinta fase d’asta inerente agli svincolati, sarà di
venti. Una volta terminato questo importante passaggio, saranno i celebri “Joystick” a diventare protagonisti del torneo e catapultare gli utenti
nella Lega Fifa griffata Guiscards. Saranno resi noti sul sito e sulle
principali fonti social della società il regolamento e le informazioni più
dettagliate sul torneo, ormai prossimo all’avvio, per la gioia di sportivi
e amanti dei Giochi Elettronici Competitivi. (G.V .)

www.guiscards.it - info@guiscards.it

@guiscards

@volleyguiscards

@theguiscards

EDITORIALE

Dario Guadagno
Responsabile Innovazione
ASD Salerno Guiscards

Febbre di Guiscards
Febbraio è, per definizione, mese di
malanni e sindromi influenzali varie,
tanto che l’etimologia del suo nome
viene spesso erroneamente collegata
alla parola “febbre”. Dei danni di questo lungo inverno rigido ha fatto le
spese anche la Salerno Guiscards, con
calciatori e pallavoliste a turno decimati dalle assenze, eppure, proprio in una
fase così critica, entrambe le squadre
hanno dato prova di compattezza e di
forza fisica e mentale, sciorinando prestazioni e risultati di grande valore.
Della squadra di pallavolo capace di
vincere 6 partite consecutive e del team
del calcio che ne ha vinte 3 su 4, si è
già scritto tanto, ma quello che più ha
impressionato delle ultime settimane è
stata la crescita esponenziale nel seguito della nostra Polisportiva. La
“febbre” Guiscards si sta facendo sempre più strada a Salerno e provincia,
come dimostrano i traguardi raggiunti
questo mese (picco di circa 1.500 contatti in un giorno, oltre mille follower
su Facebook…) e la consapevolezza
che il trend sia in continua crescita.
Sono risultati emozionanti, che accompagnano quelli sul campo e che contribuiscono a caricare di entusiasmo tutto
lo staff (comunicazione, ma anche dirigenti, tecnici, atleti) a dare sempre il
massimo per essere all’altezza delle
aspettative di chi ci segue. Noi ci proviamo, cercando di innovare e innovarci continuamente, di sorprendere mantenendo però sempre un profilo coerente con il nostro mondo, con una visione
pulita eppure competitiva dello sport e
il desiderio di cura del patrimonio salernitano. È la nostra febbre, sì perché
probabilmente se fossimo stati veramente sani, non ci saremmo mai immaginati di dare vita ad un progetto del
genere… Ma per fortuna siamo irrimediabilmente malati di Guiscards!

75 anni di Salerno Capitale
Quest’anno ricorre il
75° anniversario di
“Salerno capitale”:
una città che c’era
nell’Unità d’Italia e
nel cammino verso la
Costituzione. Salerno
è stata testimone di
eventi storici di grande portata e Salerno
Guiscards vuole ricordarla come luogo della memoria e della discussione, che ha contribuito al
cambiamento della storia italiana. Dall’11 febbraio alla fine di luglio del 1944
la città è stata sede del primo Governo italiano, ruolo che ha ricoperto con coraggio, dignità e abnegazione, in un periodo così delicato della storia politica
del Paese. Parlare di Salerno Capitale come Città della Costituzione è qualcosa
di affascinante che ci inorgoglisce come salernitani. È per questo che Salerno
Guiscards è onorata di ricordare tale avvenimento, confermando la mission da
essa stessa dichiarata: fare sport senza perdere l’obiettivo di unire tradizione e
innovazione, recuperando le radici storiche. A tal fine, l’Associazione vuole
rievocare le parole scritte dallo storico Gabriele De Rosa: “…I salernitani consapevoli allora del momento eccezionale, sentivano l’orgoglio di ospitare il
governo d’Italia, un orgoglio che si manifestava in una generosa gara di tutti
ad offrirsi per quanto potesse occorrere per il vanto del proprio paese, per l’onore d’Italia”. (F.N.)
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PRESENTAZIONE

LA PARTITA
Sei Foxes…simo. Questo potrebbe essere
l’aggettivo per il nostro team volley che
ad Aversa ha inanellato la sesta vittoria
consecutiva. Una prestazione attenta e
convincente da parte delle ragazze, ma
soprattutto una vittoria di gruppo. Quel
gruppo che può davvero rappresentare
un’arma in più in questa seconda parte di
stagione. Superato a pieni voti l’esame
Aversa, oggi c’è un altro ostacolo da scavalcare. Alla Senatore arriva il Cus Salerno allenate da coach Donatella Napoli.
Un’altra gara per le nostre ragazze da
prendere con il massimo della concentrazione, da affrontare senza guardare la
classifica, ma tenendo in mente fisso soltanto l’obiettivo della vittoria. Il Cus Salerno, neopromosso, arriva a questa sfida
con nove punti in classifica, frutto di tre
successi ottenuti, però, tutti da gennaio a
oggi. Infatti, dopo aver iniziato la stagione con otto sconfitte di fila, Romano e
compagne hanno conquistato tre successi
nelle ultime sei gare disputate, battendo
Indomita, Aversa e Pomigliano. Punti importanti per la salvezza, mentre punti altrettanto importanti vogliono conquistare
le nostre foxes per continuare a farci sognare. (F.S.)

«Non dobbiamo assolutamente fermarci». Suona la carica
il capitano del team
volley Jessica Lanari
alla vigilia della sfida interna contro il
Cus Salerno, valida
per la quarta giornata di ritorno. «Dopo
aver ottenuto sei vittorie di fila, vogliamo continuare a vincere. Ci aspetta una gara
apparentemente facile, visto le posizioni in classifica, ma come
ogni partita va affrontata con il piglio giusto in quanto le insidie
sono dietro l’angolo. Dobbiamo cercare di imporre il nostro
ritmo di gioco sin dall’inizio mettendo pressione alle avversarie, come fatto negli ultimi match». Così come ad Aversa, dove
la prestazione delle ragazze care al presidente Pino D’Andrea è
stata più che positiva: «Quella di Aversa era una gara molto
insidiosa contro una squadra giovane e che in casa si esprime al
meglio. È stata una vittoria di squadra, considerato che avevamo diverse defezioni Siamo state brave però a imporre il nostro
ritmo, conquistando tre punti davvero importanti per la classifica». (F.S.)

CLASSIFICA

L’INTERVISTA

Alla ricerca di conferme e continuità. Sarà questo
il leitmotiv del weekend di passione che il team
calcio della Salerno Guiscards si appresta a vivere. Le due vittorie consecutive hanno dato nuova
linfa alle ambizioni d’alta quota dei foxes, chiamati all’ennesimo esame di maturità stagionale.
Appuntamento questa domenica presso l’impianto amico del Nuovo Centro Sportivo di Casignano alle ore 12,00: gli uomini della società cara al
presidente Pino D’Andrea sono pronti a scendere
in campo ed affrontare la Domenico Vassallo,
nel match valevole per la sedicesima giornata del
campionato. Una vera e propria prova del nove
per Ventura & Co., capaci di scalare posizioni su
posizioni nelle ultime settimane e che hanno
messo nel mirino la sesta posizione in graduatoria, difesa proprio dalla Domenico Vassallo e
distante solo due lunghezze. Mister Amendola punta sull’entusiasmo e la compattezza di
un gruppo mai così unito, che crede fermamente nella rincorsa all’obiettivo playoff e che
mira ad acquisire quella continuità di risultati costantemente mancata nel corso del girone
d’andata. il tecnico salernitano potrà contare sulla totalità del gruppo, eccezion fatta per il
centrocampista Simone Santucci, vittima di un infortunio al ginocchio rimediato nella vittoriosa gara di sette giorni fa con il La Mennola. La Domenico Vassallo proviene da un
periodo tutt’altro che positivo in termini di risultati: reduce dal rocambolesco pareggio
della settimana scorsa per 3-3 con la Don Bosco, la compagine sanciprianese ha perso terreno nel corso dell’ultimo mese con le battistrada del girone. Una crisi che gli uomini di
mister D’Arienzo vogliono allontanare nel match con i Guiscards, da sempre bersagli prediletti per i picentini. Basti pensare che, nel conteggio degli incontri ufficiali disputati
nell’arco della stagione scorsa e quella corrente, il bilancio è sproporzionatamente favorevole alla Domenico Vassallo: tre vittorie su tre match disputati, tra cui l’1-0 dell’andata
che vide i foxes uscire immeritatamente sconfitti dal “Siano” di San Cipriano Picentino.
Un ulteriore motivo per la Salerno Guiscards che rincara la voglia di ribaltare l’attuale status della classifica e provare a sognare ancora, magari un ulteriore gradino più su. (G.V.)

Mario Rossi

SETTORE CALCIO

SETTORE PALLAVOLO
Punti
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P
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A.S.D. MOLINARI VOLLEY NAPOLI

42

14

0

VIETRIRAITO

34

11

1

2

VOLLEYPHOENIX.IT CAIVANO

36

12

3

POL. ETRURIA

31

9

4

1

SCINTILLE VOLLEY CAVA

33

11

4

NEUGEBURT

26

7

5

2

SALERNO GUISCARDS

31

10

5

MONTECORVINO

25

7

4

2

VOLLEY WORLD NAPOLI

28

10

5

CERRONE F.C.

25

7

4

3

ASD PRIMAVERA

23

8

7

VASSALLO

20

5

5

4

VESUVIO OPLONTI VOLLEY

23

7

8

GUISCARDS

18

5

3

6

CUS NAPOLI

23

7

8

LA MENNOLA

18

5

3

6

OTTAVIMA

17

6

8

DON BOSCO 200

13

2

7

5

INDOMITA SALERNO

10

3

11

ASAD PEGASO

13

4

1

IL TURNO DI OGGI
VESUVIO OPLONTI VOLLEY

ALP NORMANNA AVERSA

MOLINARI VOLLEY NAPOLI

SCINTILLE VOLLEY CAVA

ELISA VOLLEY POMIGLIANO

INDOMITA SALERNO

ALP NORMANNA AVERSA

9

4

10

OTTAVIMA

VOLLEYPHOENIX.IT CAIVANO

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

9

3

11

ASD PRIMAVERA

VOLLEY WORLD NAPOLI

ELISA VOLLEY POMIGLIANO

1

0

15

SALERNO GUISCARDS

CUS SALERNO

Riposa: CUS NAPOLI

ARECHI CALCIO

12

3

3

IL TURNO DI OGGI
ARECHI CALCIO

ASAD PEGASO

DON BOSCO 200

POLISPORTIVA ETRURIA

9

LA MENNOLA

MONTECORVINO PUGLIANO

7

NUOVA NEUGEBURT

CERRONE FOOTBALL CLUB

SALERNO GUISCARDS

DOMENICO VASSALLO

OGLIARESE

PRO SALERNO CALCIO

OGLIARESE

9

3

0

11

PRO SALERNO

4

0

4

10

Riposa: VIETRIRAITO 1970

