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“ULTIMA CHIAMATA PER LA POULE
PROMOZIONE ”
Le giallonere ospitano il Muggia in un gara decisiva per la stagione
Selargius, 6 dicembre 2013
Ultima chiamata, o giù di li. Per le giallonere di Staico la gara di domani (ore
18, via Vienna) contro la Querciambiente Muggia è di quelle ad alto valore
aggiunto. Le friulane occupano il primo posto in classifica insieme a Vicenza e
Triestina. Detto così sembrerebbe qualcosa di inarrivabile. Peccato che tra le
campidanesi e le ospiti ci siano appena quattro punti. Ecco perché una vittoria
potrebbe valere l’assalto al quarto e terzo posto che riaprirebbe scenari per
lunghi tratti abbandonati. Per vincere occorrerà però una prestazione
maiuscola. L’insegnamento di quanto successo all’andata (Selargius sconfitto
68-57) è infatti ben impresso nella mente delle giallonere, che dopo una avvio
positivo (17-17) e una buona tenuta (30-28), avevano pian piano smarrito la
via del canestro cedendo sotto i colpi delle particolarmente ispirate Borroni
(24) e Capolicchio. “All’andata mancò la continuità e la compattezza del
gruppo – dice Fabrizio Staico, tecnico del San Salvatore - oggi, dopo un
intero girone d’andata e la ritrovata vittoria, mi attendo unione d’intenti e
desiderio di cogliere l’impresa da parte di tutta la squadra”. E sulle singole:
“chiamo a raccolta Greta Brunelli - continua il coach-tifoso – il suo apporto è
decisivo, lo ha dimostrato nella gara d’andata, confido nella sua carica
agonistica e nelle sue qualità offensive per vincere questa partita”. La squadra
di Mauro Trani arriva da tre successi consecutivi. Selargius, che serva a
caricarsi a dovere, in caso di vittoria avrà invece un vantaggio non
trascurabile: giocherà infatti le due gare finali della regular season, contro
Triestina e Vicenza, davanti al proprio pubblico. Un motivo in più per non
lasciarsi sfuggire l’occasione. Due punti domani sarebbero il modo migliore per
affrontare col sorriso (e il coltello tra i denti) le gare delle prossime settimane.
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