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“VOGLIO UNA SCOSSA INATTESA, DA PARTE DI TUTTO IL GRUPPO”
Per Staico La gara col fanalino Biassono vale più di uno scontro diretto

Selargius 27 febbraio 2013
In cerca di conferme morali nel momento meno topico del campionato. Non
sarà facile per il San Salvatore Selargius, domenica pomeriggio (16,30, via
Vienna), trovare gli stimoli giusti per giocare una gara di qualità. La classifica
blinda da tempo le giallonere di Staico a distanza di sicurezza dalla zona
playout. Nella settimana passata è inoltre svanita la ricerca del record di
vittorie in serie A2. Ingredienti, di cui però Fabrizio Staico non vuole più
sentire parlare. “Mettiamo al bando questa tiritera degli stimoli – dice in
maniera categorica il tecnico del San Salvatore – a questi livelli le ragazze
devono giocare al massimo indipendentemente da quella che è la posta in
palio. In questo gruppo ci sono giocatrici che vestono questa maglia per le
qualità dimostrate finora e per quanto sapranno fare in futuro, anche in gare
come quella di domenica, che hanno poco significato per la classifica”.
Tornando al Biassono, la squadra lombarda risulta certamente accreditata per
la corsa playout ma non per la retrocessione diretta. “La nostra sconfitta ad
opera dell’Astro e quella della Virtus a Valmadrera possono bastare a
evidenziare come questa parte del torneo sia caratterizzata da risultati inattesi
– continua Staico – per questi motivi credo che le nostre prossime avversarie
abbiano ancora i margini per evitare la retrocessione diretta”. E sulla partita
odierna: “daremo maggiore spazio alle giovani, come è successo nelle ultime
uscite di questo comunque positivo campionato – conclude il coach – ma le
senatrici sono avvertite: voglio vedere in campo la massima concentrazione,
anche da chi in passato ha dovuto faticare più del dovuto”.
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