30 gennaio 2020

4

I NOSTRI PARTNERS
organo ufficiale della Salerno Guiscards ASD

S TA G I O N E 2 0 1 9 / 2 0 2 0 : I N C A M P O C O N N O I

n.5 del 31 gennaio 2020
www.guiscards.it - info@guiscards.it - 089759552

@guiscards

@theguiscards

EDITORIALE

Fabio Setta
Staff Comunicazione

Quelle vittorie
fuori dal campo
Unire lo sport con il sociale
è stato sempre uno dei punti fermi della Polisportiva
Salerno Guiscards. Così,
mercoledì scorso, una delegazione della società ha
consegnato all’associazione
L’Abbraccio Onlus i tatami
acquistati con il ricavato
della tombolata della società dello scorso dicembre.
Altre iniziative sono già in
cantiere per i prossimi mesi
con la consapevolezza che
donare un sorriso o un’emozione a chi è meno fortunato vale tanto, anche più
di una vittoria in campo.
Quelle vittorie che sono
chiamati, però, ad ottenere
il team volley e il team
calcio a 11, attesi da due
big match rispettivamente
contro l’Oplonti e contro
l’Atletico Salerno. Due
gare che potranno dire davvero tanto sul futuro dei
due team in questa stagione. Turno di riposo, invece,
dopo le due vittorie consecutive per il team calcio a
5, mentre prima della gara
del volley, alla Senatore si
siederanno in campo i team
maschile e femminile di
Sitting Volley, impegnati
nel campionato regionale,
unendo al meglio sport e
sociale.

Le ragazze del volley e i ragazzi del calcio a 11 attesi da due sfide chiave
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SETTORE PALLAVOLO

PALESTRA SENATORE: SALEDIL GUISCARDS -OPLONTI

I complimenti, gli applausi, i sorrisi
fanno sicuramente piacere. I punti, però, molto di più. Dopo l’ottima prestazione offerta sul campo della capolista
L’INTERVISTA
Pallavolo Pozzuoli torna in campo il
team volley allenato da coach Fr ancesco Tescione. Le foxes sabato pomeriggio, con fischio d’inizio alle 18:30,
affronteranno alla palestra Senatore il
Vesuvio Oplonti, nel match valido
per la terza giornata del girone di ritorno. Dopo essere tornate a mani vuote,
anzi piene di rammarico e qualche rimpianto, capitan Laura D’Auria e compagne vogliono tornare subito a vincere
per rilanciarsi nelle zone alte della classifica. Al momento la Saledil Guiscards
è al quarto posto in classifica, con un
solo punto di vantaggio sull’Oplonti, che nell’ultimo turno ha vinto nettamente in casa contro lo Scintille Cava.
Sarà un test complicato per le foxes anche perché le oplontine stanno attraversando un ottimo momento di forma. Esposito e compagne, infatti, negli ultimi quattro match hanno ottenuto dodici punti senza perdere neppure
un set. L’ultimo ko dell’Oplonti risale allo scorso 14 dicembre sul campo della SG Volley. Avversario da prendere con le molle anche ricordando la sfida dell’andata, vinta in rimonta al tie break, dopo aver perso i primi due
set, dalla Saledil Guiscards al termine di un match a dir poco equilibrato. Consapevoli della difficoltà e dell’importanza della gara, le ragazze care al presidente Pino D’Andrea hanno lavorato con grande grinta e concentrazione in settimana per arrivare al top della condizione a questa delicata sfida. «Dobbiamo ripartire da quanto di
buono visto nella sfida contro il Pozzuoli – ha dichiarato coach Tescione – un match in cui abbiamo messo in
difficoltà la capolista e che mi ha dato indicazioni sicuramente positive in vista delle prossime sfide». (fabset)

C.S. CASIGNANO: SALERNO GUISCARDS -ATLETICO SALERNO
Ultima giornata di andata per il team calcio. I ragazzi di
mister Dario Guadagno, domenica mattina, con fischio d’inizio alle ore 10, scenderanno in campo al Nuovo Centro Sportivo di Casignano per affrontare l’Atletico
Salerno. Dopo il cor r obor ante successo ottenuto sul
campo della Enzo Raso, per i foxes si prospetta una gara
caratterizzata da un coefficiente di difficoltà decisamente
superiore. Infatti, l’Atletico Salerno in classifica ha diciotto punti, due in meno della Salerno Guiscards, quarta
in graduatoria generale alla vigilia di questo turno. Per
capitan Crispo e compagni un’occasione importante per
staccare ulteriormente una rivale insidiosa in chiave play
off ma anche per scavalcare il San Lorenzo Pizzolano,
terzo in classifica con un punto in più, ma chiamato ad
osservare il turno di riposo obbligatorio previsto dal campionato. In settimana la squadra ha lavorato con grande
intensità per farsi trovare pronta e chiudere così il girone
d’andata nel miglior e dei modi.
IL PROGRAMMA
TREDICESIMA GIORNATA

TERZA CATEGORIA – GIRONE B

ASAD PEGASO
ENZO RASO SALERNO
ARECHI CALCIO
CAPOSARAGNANO
ATLETICO BATTIPAGLIA
MONTECORVINO PUGLIANO
LA MENNOLA
MINERVA CALCIO
PRO SALERNO CALCIO
OGLIARESE
SALERNO GUISCARDS
ATLETICO SALERNO
RIPOSO : SAN LORENZO PIZZOLANO

SETTORE CALCIO

CLASSIFICA

Punti

ATLETICO BATTIPAGLIA

31

MONTECORVINO PUGLIANO

29

SAN LORENZO PIZZOLANO

21

SALERNO GUISCARDS

20

ATLETICO SALERNO

18

CAPOSARAGNANO

18

ASAD PEGASO

17

ARECHI CALCIO

16

MINERVA CALCIO

11

PRO SALERNO CALCIO

10

OGLIARESE

10

ENZO RASO SALERNO

4

LA MENNOLA

0

SITTING VOLLEY
CLASSIFICA

Punti

V

S

PALLAVOLO POZZUOLI

36

13

0

LU.VO. BARATTOLI ARZANO

29

9

4

SG VOLLEY

28

9

4

SALERNO GUISCARDS

25

9

4

VESUVIO OPLONTI

24

8

5

SCINTILLE VOLLEY CAVA

22

7

6

ELISA VOLLEY POMIGLIANO

21

7

6

VOLLEY BALL 70

20

6

7

QUATTORDICESIMA GIORNATA

SERIE C FEMMINILE

VOLLEY WORLD NAPOLI

C.U.S. NAPOLI

SCINTILLE VOLLEY CAVA

VOLLEY BALL 70 POMIGLIANO

C.U.S. NAPOLI

11

4

9

ASD PRIMAVERA

9

3

10

ALLA SENATORE TEAM MASCHILE E TEAM FEMMINILE PRONTI A SEDERSI IN CAMPO

IL PROGRAMMA

SALEDIL GUISCARDS

VESUVIO OPLONTI
PALLAVOLO POZZUOLI

PHOENIX CAIVANO

9

3

19

ELISA VOLLEY POMIGLIANO

VOLLEY WORLD NAPOLI

0

0

13

ASD PRIMAVERA

LU.VO. BARATTOLI AZRZANO

PHOENIX CAIVANO

SG VOLLEY

Un vero e proprio “Sitting Volley Day” alla palestra Senatore.
Infatti, alle 15:30 di sabato pomeriggio si siederanno in campo
sia il team maschile sia il team femminile. Per i ragazzi guidati
in campo da Roberto Vicinanza e Rino Esposito è il secondo appuntamento stagionale, dopo la sconfitta all’esordio sul campo
della Volley Academy Cicatelli. Nonostante il 3-0 al passivo,
diverse sono state le indicazioni positive che andranno confermate in questa seconda giornata contro l’Associazione Libera
Mente. Stesso avversario, ma prima giornata di campionato per
il team femminile che avrà tra le sue fila anche Alessandra Fella,
reduce dal secondo posto conquistato in Coppa Italia con la maglia del Nola Città dei Gigli. L’obiettivo per entrambi i team è di
fare sì bene ma soprattutto di affermare quei sani valori e principi che sono alla base del progetto Sitting Volley griffato Salerno Guiscards.

