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Associazione sportiva dilettantistica 

G.S. Basket San Salvatore 

Comunicato stampa N°42/2013-14 

 
SAN SALVATORE-MERCEDE: ALLA CACCIA DELLO STORICO POKER 

IN SERIE A2 
STAICO: “Loro avranno più fame, catturiamo da subito l’inerzia della gara” 

 

 

Selargius 14 febbraio 2013 

 
Allungare il buon momento, e con esso cogliere il primo storico poker di 

successi in serie A2. Il San Salvatore Selargius ha ancora fame di vittorie. La 
formazione di Staico ospiterà, sabato alle 18, ancora in via Vienna, la Mercede 

Alghero di coach Daniele Cordeschi. Per le catalane (a quota quattro punti) 

ogni contesa da qui in avanti sarà fondamentale per provare a racimolare 
bottino utile in chiave salvezza. “E’ una squadra in crescita – dice il tecnico del San 

Salvatore Fabrizio Staico - che ha iniziato con piglio questa seconda fase”. Un 
esempio? “Battere l’Astro a domicilio non è facile per nessuno – continua il coach – 
merito di un allenatore esempio di passione e professionalità, con tanti anni di basket 

sulle spalle, in più anche rispetto al sottoscritto”. Intanto è ancora forte l’eco dei 32 
punti di Greta Brunelli. La 24enne guardia reatina in settimana ha condiviso  il record 

di triple (8/11) con Lilliana Miccio. Entrambe sono ora le detentrici della speciale 
leadership da quando l’arco è stato spostato ai 6 metri e 75 cm. “Se lo merita, sono il 
risultato della sua naturalezza e spontaneità nel giocare, aspetti che sono venuti fuori 

in un contesto qual è il nostro, nel quale ha trovato fiducia e giuste responsabilità, in 
campo come nello spogliatoio” – tiene a precisare ancora una volta Staico. Anche se 

pare prematuro parlare di conferme.  “Punterei certamente su quanto dice lo scout – 
conclude il coach – ma non intendo soltanto i punti a referto, ma anche su quelle 
tante voci meno in evidenza. In questo gruppo c’è gente che fa lavoro sporco e che 

merita più attenzioni. Da queste valutazioni partirà certamente la nostra nuova 
campagna acquisti”.  
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