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Questo pomeriggio è arrivata finalmente la firma. Marco Andreolli è un nuovo giocatore del Cagliari: il
difensore, svincolatosi nei giorni scorsi dall'Inter, ha siglato un contratto biennale con opzione per
un'ulteriore stagione.
Dopo che negli ultimi giorni la trattativa si era fatta più intensa, le parti hanno infine trovato l'intesa.
Andreolli è pronto per iniziare il ritiro precampionato con il gruppo di Mister Rastelli, che partirà nel
weekend da Pejo. Un centrale difensivo che dovrà colmare la partenza del portoghese Bruno Alves.
La bacheca del giocatore piacentino è ricca, grazie ai trascorsi nell'Inter. Con il club nerazzurro, pur
recitando un ruolo da rincalzo, ha conquistato due scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane.
Nella sua carriera, che lo ha visto disputare tredici stagioni, è stato però titolare in appena quattro di
queste: tre al Chievo e un'altra al Sassuolo in B quasi dieci anni fa. Andreolli ha avuto anche
un'esperienza all'estero nel 2015-16 al Siviglia, in cui però ha trovato pochissimo spazio a causa di un
grave infortunio. Ha vestito inoltre le casacche di Roma e Vicenza. Dal punto di vista tecnico è un
difensore centrale dotato di buon fisico, che ha giocato incontri importanti e potrà portare un minimo di
esperienza in tal senso.
Però sono legittimi gli interrogativi sul suo scarso utilizzo in carriera e le doti caratteriali, indispensabili per
poter sostituire una figura di livello internazionale come Alves. Come sempre, l'ultima parola verrà fornita
dal campo: l'unico giudice.
La scheda
Luogo e data di nascita: Ponte dell'Olio (Piacenza), 10 giugno 1986.
Ruolo: difensore centrale.
Altezza e peso: 186 cm, 80 kg.
Carriera: 2004-07 Inter, 2008 Vicenza, 2008-09 Sassuolo, 2009-10 Roma, 2010-13 Chievo, 2012-15
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Inter, 2015-16 Siviglia (Spagna), 2016-17 Inter.
Palmares: 2 campionati italiani (2006 e 2007), 2 Coppe Italia (2005 e 2006), 3 Supercoppe italiane (2005,
2006 e 2007).
In Nazionale: 22 presenze con l'Under 21.
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