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“ A CACCIA DEL PRIMO TRIS STAGIONALE”

Le giallonere impegnate in terra catalana contro la Mercede Alghero
Selargius, 13 dicembre 2013
Gara da non fallire per non compromettere il tanto atteso cambio di rotta.
Potrebbe riassumersi così Mercede Alghero-San Salvatore Selargius, in
programma domani alle 19 sul parquet di via Pacinotti ad Alghero. Le catalane
sono reduci dalla prima vittoria stagionale col Valmadrera ma hanno perso
tutte le gare precedenti. In casa selargina c’è invece il ritrovato entusiasmo
dettato dal netto successo con Muggia unito al desiderio di allungare a tre la
striscia stagionale di vittorie consecutive. “L’aspetto più importante, al di là dei
numeri, è invece la necessità di vincere per non buttare al vento quanto fatto
finora – ricorda Fabrizio Staico, tecnico del San Salvatore – e a discapito di
quanto dicono classifica e campionato, temo profondamente questa partita”.
Dopo le grandi imprese sopraggiunge, infatti, sempre un po’ di rilassamento.
“E’ quanto dobbiamo evitare se vogliamo portare a casa questi due
fondamentali punti – continua il coach – Alghero ha un roster competitivo, con
un quintetto in grado di decidere in ogni momento la partita”. Che gara
bisognerà fare, dunque? “Come all’andata, alternare grandi fiammate a
momenti di gestione del ritmo – conclude Staico – evitando di farsi coinvolgere
in un delicato finale punto a punto”. Intanto, per questa unica trasferta in terra
sarda, la società ha messo a disposizione un pullman per avere la certezza di
avere numerosi tifosi al seguito. Ad oggi saranno infatti una cinquantina gli
affezionati che seguiranno, così come accaduto con successo l’anno passato,
Tinti e compagne in questo importante confronto di campionato.
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