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“RICONOSCENZA VERSO I TIFOSI, DUNQUE
VITTORIA A TUTTI I COSTI”

Staico carica il gruppo un pò abulico in questo finale di
stagione
Selargius, 11 aprile 2013
“Dobbiamo essere riconoscenti versi i nostri tifosi, per questo la prossima gara
è di quelle da vincere a tutti i costi”. Fabrizio Staico scava nel senso di
responsabilità delle sue giocatrici per cercare di dare al gruppo le giuste
motivazioni. A sbirciare però la classifica e l’andamento stagionale pare non
essercene granché bisogno. Quella con l’Astro (domani, 18, via Vienna) è
infatti, certamente, tra le gare meno scontate del torneo. La formazione di
Zedda è un gruppo collaudato, autentico mix di esperienza e tenacia, unito a
una buona dose di entusiasmo, ingrediente regalato da un finale di stagione in
crescendo. Ultime nella fase regolare, le cepine hanno saputo conquistare
cinque vittorie nella poule salvezza, strappando la permanenza in serie A con
diverse settimane d’anticipo. “Aggiungo che contro questa squadra, tra
precampionato e campionato, non abbiamo mai vinto” – precisa il coach del
San Salvatore. Le giallonere di casa, dal canto loro, devono ripartire dalle
certezze: un gruppo unito, che deve dimostrare domani, davanti alle decine di
tifosi di via Vienna, di volersi sdebitare per l’affetto incondizionato fatto
respirare in questi dieci mesi di attività. “Oggi si deve vincere, perché quello
che rimane nei ricordi è sempre il finale dei campionati – conclude Staico –
inoltre chiunque giochi qui deve sapere che passare è durissimo. Confido in un
match sanguigno, nel quale tutte saranno nuovamente pronte a sbucciarsi le
ginocchia”. Roster al gran completo e dunque tutte abili e arruolate, con la sola
Anna Lussu ancora alle prese con dei fastidiosi problemi alla schiena.
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