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Associazione sportiva dilettantistica 

G.S. Basket San Salvatore 

Comunicato stampa N°44/2013-14 

 
ASTRO-SAN SALVATORE, DERBY CON SCINTILLE 

STAICO: “Loro dicono che vinceranno? Sarà il campo a decretare il verdetto” 
 

 

Selargius 20 febbraio 2013 

 
Allungare la striscia record in serie A2 e prendersi la rivincita dell’amichevole 

pre-stagionale. Sono le ambizioni che viaggiano a braccetto nell’antivigilia di 
Astro Cagliari-San Salvatore Selargius. Le selargine hanno messo in fila 

quattro successi e si apprestano a conquistare il quinto (sabato alle 18, sul 
parquet di Sa Duchessa), al cospetto dell’Astro Cagliari, matricola ed ex 

fanalino di coda del torneo rilanciata dalle due vittorie di fila. “I nostri avversari 
dicono che vinceranno, sarebbe strano dichiarare il contrario – dice Fabrizio 

Staico, tecnico del San Salvatore – noi rilanciano evidenziando il solito rispetto 

nei confronti di tutti, anche delle squadre che fino a questo momento hanno 
faticato più di altre”. Squadra esperta, l’Astro Cagliari può vantare nomi di 

spicco come le ex selargine Marcello e Cirronis e la straniera Martina Letkova, 
in netta ripresa dopo l’infortunio. “Letkova ha qualità fisiche per fare la differenza 

e prendersi un primato dentro l’area – continua il tecnico – ho già detto alle ragazze 
che contro di loro abbiamo giocato una sola partita, in amichevole, e l’abbiamo persa. 
Penso possa bastare ad affrontare con la massima  concentrazione questa partita”. In 

caso di vittoria andrebbe intanto a migliorarsi il record storico nella seconda serie 
nazionale. “Voglio essere onesto – conclude Staico – il livello è sceso parecchio e 

questo dato non può dare valide indicazioni. Le vittorie sono però sempre un’iniezione 
di fiducia verso il gruppo e l’ambiente”. La squadra sta bene, sulla via del recupero c’è 

ormai anche il capitano Emanuela Tinti, reduce da uno stiramento al polpaccio che ne 
ha vietato l’utilizzo con Valmadrera e Mercede Alghero. Sabato Tinti sarà al suo posto, 
per provare a vincere e allungare la striscia.   

 
 

 
 
 

 
 

Viale Vienna, 1 – 09047 Selargius ( CA ) tel/fax 070853698 
Codice  FIP 03928   Part. IVA 01607110929 – Cod.Fisc.80004520922 

e.mail : ufficiostampa@basketsansalvatore.it * Sito Web www.basketsansalvatore.it 

 

mailto:ufficiostampa@basketsansalvatore.it

