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STAICO: “IN CASA NON SI FA SCONTI A 

NESSUNO”  
Cresce l’attesa per il derby di domani contro la Mercede Alghero    

 

 

Selargius, 25 ottobre 2013 

 

SELARGIUS. Non ingannino le prime due giornate senza vittorie. E soprattutto 
non si pensi che il derby tra il San Salvatore Selargius e la Mercede Alghero in 
programma domani (ore 19.30, via Vienna) possa regalare meno clamore di 
altri. Contro la squadra di Claudio Cau sarà partita vera, dal primo all’ultimo 
minuto. Le catalane arrivano in via Vienna in palese ritardo di preparazione. 
Costruita alla vigilia del torneo, la formazione ospite avrà certamente bisogno 
di tempo per rendere al meglio, ma può vantare tra le sue fila elementi di 
grande spessore tecnico e umano. “Inutile girarci attorno, la squadra c’è – 
avverte il tecnico del San Salvatore Fabrizio Staico – forse gli servirà qualche 
altra settimana per trovare la forma migliore ma gente come Farris e Zanardi 
sono in grado di cambiare qualunque partita”. L’anno passato la formazione 
algherese subì, al cospetto delle giallonere, due sconfitte, ma la situazione fu 
fortemente condizionata dalle motivazioni in campo. “Erano in alto in classifica 
e i nostri due punti servivano poco al loro cammino – continua il coach – 
quest’anno, poi, hanno una giocatrice di grande prospetto, come Delia 
Gagliano”. Natali ad Alghero, il giovane prodotto del vivaio arriva 
dall’esperienza ad Anagni insieme a Carla Spiga e ha messo a segno, nelle due 
gare fin qui disputate, una media di 11 punti, non male per un’atleta di appena 
16 anni compiuti . “Mi aspetto voglia di rivincita e meno errori rispetto a 
Muggia, soprattutto in contropiede – conclude Staico – è un derby e il clima 
sarà teso sin dalle sue battute iniziali, ma dobbiamo far punti, quindi non si fa 
sconti a nessuno”.    
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