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L’UNDER 14 FEMMINILE E’ CAMPIONE REGIONALE  
A Lanusei le giallonere superano nettamente Cus Cagliari e Basket Quartu  

Staico: “Successi figli del lavoro di gruppo e mai delle prestazioni del singolo”    
 

 
Selargius 27 maggio 2014 
 

Nuovo entusiasmante traguardo per il San Salvatore Selargius. La formazione 
under 14 femminile del sodalizio campidanese si è aggiudicata, domenica a 

Lanusei, il titolo regionale del campionato Under 14 femminile di basket. La 
formazione di Staico ha superato prima il Cus Cagliari (63-43), poi il Basket 

Quartu per 65-31. Il terzo posto è andato al Basket '90 Sassari vittorioso sulle 
giovani universitarie per 51-43. “Questi traguardi sono sempre il risultato di un  

lavoro  di gruppo – precisa il tecnico della giovane formazione giallonera - e 

mai di un singolo. Nel basket, a qualunque livello e categoria,  un giocatore 
non potrà mai decidere un risultato o una finale. Le mie atlete lo sanno bene. 

Lo dico invece a quella fortunatamente piccola fetta di genitori che ancora 
attribuiscono un risultato alla fortuna di avere nel gruppo un elemento di sicuro 

valore”. Il successo fa da assist ad altri importanti concetti. “Il risultato di un 
gruppo giovanile dipende solo ed esclusivamente dall’atmosfera che i suoi 

elementi respirano quotidianamente – conclude Staico – e ovviamente parlo 
delle famiglie, perché il tempo che noi istruttori abbiamo a disposizione è 

soltanto una minima parte del vissuto giornaliero”. Le campionesse regionali 
2013/2014: Giorgia Dessalvi (classe 2000), Sara Lampis (2000), Michela 

Mameli (2000), Martina Mameli (2000), Michela Meloni (2000), Erika 
Mockeviciute (2000), Francesca Mura (2000), Laura Piras (2000), Veronica 

Piras (2000), Adele Schirru (2000), Carolina Sessego (2000), Valentina Asunis 
(2001), Giulia Melis (2001), Denise Pinna (2001), Virginia Alvau (2001) e Viola 

Loddo (2001).  
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