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Associazione sportiva dilettantistica 

G.S. Basket San Salvatore 

Comunicato stampa N°..6159/2013-14 

 

SETTIMANA IMPEGNATIVA PER LE LEVE GIALLONERE 
Finali nazionali del Join the game e spareggio Under 14 F nel fitto calendario 

selargino   

La società: “Andiamo a vincere, convinti di poterci giocare una chance 

all’interzona”    
 

 
Selargius 16 maggio 2014 

 
I tempi per le vacanze sono ancora lontani in casa San Salvatore Selargius. Nei 

prossimi dieci giorni, per le giovani squadre selargine, ci sono infatti in 
calendario appuntamenti da affrontare col massimo impegno. I primi riflettori 

si accenderanno nel week end a Fano, dove la formazione Under 14 femminile 
(Martina Mameli, Francesca Mura, Maria Adele Schirru e Erika Mockeviciute,) 

sarà chiamata  a dare il tutto per tutto nella finale nazionale del "Join The 
Game", il campionato nazionale di basket 3 contro 3 organizzato da Verde 

Sport in collaborazione con F.I.P. ed il Patrocinio del CONI. Le giallonere, 
inserite nel girone "D", dovranno vedersela con Effe Rosa Rossa, Basket 

Vomero Young, Cestistica Savonese e Centro Avv. Basket Rende. La prima 
palla a due verrà alzata domani alle 19:06, avversaria la Cestistica 

Savonese. Mercoledì 21 alle ore17 sarà invece la volta della formazione Under 
15 femminile. Sul campo di battaglia appena definito (Cecina), la formazione 

allenata da Roberto Frau se la vedrà con le pari età del Nord Varese Basket, 
quinte classificate del campionato Elite della Lombardia. In Sardegna  il San 

Salvatore ha chiuso al secondo posto dietro la Mercede Alghero, ma è ovvio 
che le ambizioni anche in questa nuova avventura oltre Tirreno non mancano. 

“Andiamo a vincere – fanno sapere i dirigenti del sodalizio di via Vienna -  

convinti di poter recitare un ruolo di primo piano anche al concentramento 
interzonale in  programma alla fine del mese. Della spedizione farà parte anche 

il coach della prima squadra e Responsabile Tecnico del Settore Giovanile 
Fabrizio Staico.  
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