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SETTORE PATTINAGGIO
organo ufficiale della Salerno Guiscards ASD

Campionati Regionali indoor 2019: primo vero test per le volpi sui pattini

n.8 del 10 marzo 2019

Domenica 24 marzo si disputeranno i campionati regionali indoor,
validi per la qualificazione agli indoor nazionali. La struttura ospitante sarà lo storico Number One di Battipaglia. “Siamo finalmente
pronti a valutare i progressi fatti dai nostri atleti, dopo questo periodo
di preparazione, è sempre importante confrontarsi e mantenere alta la
tensione. Certo, non siamo ancora al top
della forma, e per affrontare questo tipo di
gara, che si svolge interamente nel campo
piano, abbiamo dovuto modificare i programmi di allenamento per adattarli alla
manifestazione. Ma preferiamo questo allo
star fermi, perché le competizioni fanno crescere tutti, dagli atleti fino all’intero
settore corse” - ha affermato il responsabile del Settore Sport Rotellistici Ubaldo
Toledo. La Guiscards sarà presente con oltre 20 atleti, dalla categoria primi passi a
quelle agonistiche. Prossimo aprile saremo noi della Guiscards ad organizzare i
Campionati regionali su pista su incarico della federazione. Quindi rimanete connessi e tifate FOX! Appuntamento a domenica 24 marzo. (M.P.)

SITTING VOLLEY
Guiscards iscritta al Campionato Regionale di sitting volley per il campionato
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 Polisportiva 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 “Siamo uguali seduti a terra”, saranno presentate lunedì 18 marzo 2019. L’impegno e la competenza di istruttori qualificati, avranno come obiettivo
sportivo quello di costituire una
squadra maschile e femminile 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 es-sere 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 seguirci, per saperne di più e per entrare a far parte del nostro settore di sitting
volley non esitate a contattarci! (P. D.)
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La Salerno Guiscards celebra la Festa della donna

EDITORIALE

“Consigli per una donna forte”
Dario Guadagno
Responsabile Innovazione
ASD Salerno Guiscards

Se sei una donna forte preparati alla battaglia:
imparare a stare sola,

a dormire nella più assoluta oscurità senza paura

I fasti delle feste
Molto si è parlato (e soprattutto
visto nelle foto), in questi giorni, della festa promossa dagli
sponsor Innovatics e Wonderlab
per celebrare gli eccellenti risultati di calcio e volley, che hanno
portato le squadre a giocarsi i
posti dei playoff. Si è trattata di
una serata molto bella in cui si è
fortificato lo spirito delle due
principali anime della Polisportiva. Ciò che non va dimenticato, tuttavia, è come si è arrivati
a questo evento: calciatori e pallavoliste hanno messo in campo
tutta la loro grinta, l’impegno, la
professionalità e la diligenza,
risalendo la classifica con tenacia e costanza! Stiamo parlando
dell’essenza dello sport, quello
più vero e genuino: quello in cui
un allenatore crede con forza
nel suo team e lo aiuta a tirar
fuori il meglio, non solo dal
punto di vista tecnico o atletico,
ma anche mentale! È solo così
che si vincono gli scontri diretti,
si inanella una serie di successi
consecutivi, si rema uniti verso
un obiettivo comune. Oggi non
è possibile sapere, a fine stagione, quale risultato sportivo sarà
stato raggiunto, ma la serata di
lunedì ha già detto qualcosa di
importante: nella Guiscards sono ormai nate due squadre vere… Anzi, una sola grande
squadra!

che nessuno ti tiri una fune quando ruggisce la tormenta
a nuotare contro corrente.
Educati all’occupazione della riflessione e dell’intelletto.
Leggi, fai l’amore con te stessa, costruisci il tuo castello, circondalo
di fossi profondi però fagli ampie porte e finestre.
E’ necessario che coltivi grandi amicizie
che coloro che ti circondano e ti amano sappiano chi sei,
che tu faccia un circolo di roghi e accenda al centro della tua stanza
una stufa sempre accesa dove si mantenga l’ardore dei tuoi sogni.
Se sei una donna forte proteggiti con parole e alberi
e invoca la memoria di donne antiche.

Fai sapere che sei un campo magnetico.
Proteggiti, però proteggiti per prima.
Costruisciti. Prenditi cura di te.
Apprezza il tuo potere.
Difendilo.
Fallo per te:
Te lo chiedo in nome di tutte noi.

Gioconda Forte
Poesia scelta da Fortuna Notaro e Giuseppe Vitolo
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PRESENTAZIONE

LA PARTITA
Dal Cus al Cus. Dopo la sosta obbligata,
torna in campo oggi il nostro Team Volley
atteso da un’altra partita “universitaria”.
Se contro il Cus Salerno, l’esame è stato
superato a pieni voti e soprattutto con altri
tre punti, contro il Cus Napoli c’è da fare
il bis per continuare la scalata in classifica.
Con una striscia record ancora in corso di
sette vittorie consecutive, le nostre foxes,
sfruttando il fattore campo e il calore del
pubblico amico, hanno voglia di essere
ancora protagoniste di questo campionato
di serie C femminile, entrato ormai nella
fase decisiva. Con il Molinari Volley Napoli avviato verso la promozione diretta in
serie B2, restano da assegnare i due posti
che valgono la qualificazione ai play off.
Le ragazze di coach Tescione vogliono
provarci fino in fondo con grande impegno e grinta a partire sin da oggi contro
una squadra sicuramente insidiosa come il
Cus Napoli, anche se reduce dal ko nel
turno precedente al tie break contro il Cus
Salerno e che nelle ultime sei partite ha
totalizzato sei punti. C’è da vendicare poi
la sconfitta dell’andata: una motivazione
in più per le foxes pronte a sognare e a
farci sognare. (F.S.)

L’INTERVISTA
È una sfida sicuramente
importante quella che attende oggi le nostre ragazze. Il Cus Napoli, seppur lontano in classifica
dalla zona play off, è una
squadra che, nel corso
della stagione, ha messo
sovente in difficoltà le
grandi del campionato.
Una squadra organizzata,
che difende molto bene e con diversi elementi affidabili nei
fondamentali d’attacco. Ci vorrà, pertanto, la miglior Salerno
Guiscards per conquistare tre punti che sarebbero davvero
importanti per proseguire la corsa nelle zone nobili della graduatoria del campionato di serie C. «E’ una gara importante
da affrontare con il massimo della concentrazione» - ha dichiarato il tecnico della Salerno Guiscards, Francesco Tescione - «affrontiamo una squadra sicuramente insidiosa. Dal
canto nostro, l’obiettivo è proseguire la striscia positiva. Veniamo da una settimana di pausa ma sono convinto che le
ragazze risponderanno alla grande, anche con l’aiuto del nostro pubblico che potrà darci una grande mano» (F.S.)

Dopo il quarto successo consecutivo, arrivato lo scorso weekend nella tana dell’ex capolista Etruria, il team calcio della Salerno Guiscards è pronto a scendere in campo per quello
che potrebbe essere il match decisivo per il definitivo aggancio al treno playoff. Gli uomini
della società cara al Presidente Pino D’Andrea
scenderanno in campo domenica alle ore 12,00
ospitando, tra le mura amiche del Nuovo Centro Sportivo di Casignano, il Cerrone Football
Club. La compagine ospite si presenta a Casignano forte del quinto posto in graduatoria
(ultimo utile per partecipare agli spareggi promozione) e dei quattro punti che garantiscono
un importante vantaggio proprio sui Guiscards, sesti in classifica. Una rincorsa partita da lontano, quella dei foxes, reduci da un periodo roseo in termini di gioco proposto e risultati ottenuti: cinque vittorie nelle ultime sei gare disputate, ventitrè reti
realizzate che raccontano di una media di quasi quattro marcature a gara nel periodo di riferimento, un reparto arretrato ancor più solido (quarto nella classifica delle
migliori difese del torneo), un entusiasmo trascinante sfociato con la festosa serata
offerta dalla società lunedì sera. L’espressione calcistica della Polisportiva salernitana sarà chiamata al definitivo salto di qualità per continuare a seguire il sogno del
salto in Seconda tramite gli spareggi. L’allenatore Amendola potrà contare su tutti
gli effettivi della rosa, eccezion fatta per il lungo degente Santucci, costretto ancora
ai box per via dell’infiammazione al ginocchio acutizzatosi quindici giorni fa.
Quello di domenica sarà il quarto incontro ufficiale tra i due club salernitani, con
bilancio ad oggi favorevole al Cerrone, impostosi due volte nei precedenti tre incontri con i foxes: nella gara disputata un girone fa al “Bolognese” di Capezzano,
la squadra di mister Benvenuto riuscì ad imporsi per 1-0, grazie alla decisiva marcatura di Esposito nella seconda frazione di gioco. (G.V.)

SETTORE CALCIO

SETTORE PALLAVOLO
Punti

V

S

CLASSIFICA

Punti

V

P

S

A.S.D. MOLINARI VOLLEY NAPOLI

50

17

0

VIETRIRAITO

37

12

1

2

VOLLEYPHOENIX.IT CAIVANO

39

13

4

POL. ETRURIA

34

10

4

2

SCINTILLE VOLLEY CAVA

36

12

5

MONTECORVINO

31

9

4

2

VOLLEY WORLD NAPOLI

34

12

5

NEUGEBURT

29

8

5

3

SALERNO GUISCARDS

34

11

5

CERRONE F.C.

28

8

4

4

VESUVIO OPLONTI VOLLEY

27

8

9

GUISCARDS

24

7

3

6

ASD PRIMAVERA

24

8

9

VASSALLO

21

5

6

5

CUS NAPOLI

24

7

9

LA MENNOLA

19

5

4

7

OTTAVIMA

18

6

11

ASAD PEGASO

14

4

2

10

INDOMITA SALERNO

12

4

12

DON BOSCO 200

13

2

7

7

LA MENNOLA

ARECHI CALCIO

VIETRIRAITO 1970

MONTECORVINO PUGLIANO

SALERNO GUISCARDS

CERRONE FOOTBALL CLUB

OGLIARESE

ASAD PEGASO

CLASSIFICA

ALP NORMANNA AVERSA

3

11

5

11

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

11

4

12

ELISA VOLLEY POMIGLIANO

4

1

16

IL TURNO DI OGGI
ELISA VOLLEY POMIGLIANO

ALP NORMANNA AVERSA

MOLINARI VOLLEY NAPOLI

INDOMITA SALERNO

VOLLEYPHOENIX.IT CAIVANO

CUS SALERNO

OTTAVIMA

VOLLEY WORLD NAPOLI

ASD PRIMAVERA

SCINTILLE VOLLEY CAVA

SALERNO GUISCARDS

CUS NAPOLI

Riposa: VESUVIO OPLONTI

ARECHI CALCIO

13

3

4

8

OGLIARESE

10

3

1

11

PRO SALERNO

8

1

5

10

IL TURNO DI OGGI
DOMENICO VASSALLO

POLISPORTIVA ETRURIA

DON BOSCO 200

PRO SALERNO CALCIO

Riposa: NUOVA NEUGEBURT

