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Associazione sportiva dilettantistica 

G.S. Basket San Salvatore 
Comunicato stampa N°10/2013-14 

 
NIENTE DA FARE SUL PARQUET DI MUGGIA 

Per la formazione di staico prima resa stagionale lontano dall’isola   

 

Selargius, 19 ottobre 2013 

 
MUGGIA. Arriva dal parquet di Muggia la prima sconfitta stagionale del San Salvatore Selargius 
nella serie A2 femminile di basket. La formazione allenata da Fabrizio Staico ha giocato in terra 
rivierasca una partita gagliarda, almeno fino alle sue battute finali, quando la stanchezza del 
quintetto base e il gran ritmo imposto dalle padrone di casa hanno fatto la differenza. In avvio le 
campidanesi sono brillanti nel collettivo, meno nelle giocate singole, con tanti errori in contropiede.  
Dall’altra parte è invece un’Annalisa Borroni semplicemente immarcabile a dettar legge sul 
parquet. Pian pianino Muggia trova però la forza di allungare, fino al massimo vantaggio (11 punti) 
a soli 120’’ dalla sirena finale, dopo che le sarde erano riuscite a riaccorciare fino al -1 (a 5’ dalla 
fine) e un botta e risposta Brunelli-Borroni da dietro l’arco faceva immaginare un finale spalla a 
spalla. Coi giochi ormai fatti e le energie al minimo la squadra sarda si è invece affidata alle triple 
di Yordanova e Visconti ma le gambe, ormai scariche, non hanno permesso neppure di centrare il 
ferro arancione. Finisce 68-57, con il San Salvatore che ha avuto comunque la conferma di 
potersela giocare con chiunque.  “Abbiamo disputato un buon match – il commento a caldo di 
Fabrizio Staico – peccato per il primo quarto, dove avremmo certamente potuto ottenere un 
vantaggio maggiore. Male invece, per i troppi rimbalzi offensivi concessi alle nostre avversarie”.  
 

IL TABELLINO: 

 

QUERCIAMBIENTE MUGGIA - SAN SALVATORE SELARGIUS 68-57 

 

Querciambiente Muggia:  Meola 3, Borroni 24, Cergol, Castelletto 4, 
Romagnoli 12, Palliotto 7, Fragiacomo 6, Capolicchio 12, Rosin ne, Richter 
ne. Allenatore: Mauro Trani. 
 

Basket San Salvatore Selargius: Yordanova 8, Lussu 11, Perseu, Angius 
ne, Brunelli 11, Canalis ne, Tinti 10, Visconti 17, Nordio, Dessì ne. 
Allenatore: Fabrizio Staico. 
 

Arbitri:  Balducci e Almerigogna. 
 

Parziali: 17-17; 30-28; 47-41 
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