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CALCIO, Bradaric:
"Cagliari è bellissima. Amo il mare e la Serie
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A"
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Il nuovo centrocampista del Cagliari Filip Bradaric è stato presentato ufficialmente ai media ieri
pomeriggio. L'ex giocatore del Rijeka, nazionale croato, auspica di poter raggiungere grandi obiettivi con
la sua nuova squadra.
Nessun dubbio. "Sono molto felice di essere arrivato a Cagliari. Non mi piace parlare tanto di me stesso,
preferisco sia il campo a farlo e spero che accada al più presto. Seguo il campionato italiano di Serie A da
quando ero bambino, lo considero il più bello in assoluto. Quando sono stato contattato dal Cagliari, non
ho avuto dubbi. Sono entusiasta di potermi misurare con tanti grandi giocatori. Del campionato del mondo
appena disputato non dimenticherò mai il mio ingresso in campo al posto di Modric, che reputo uno dei
giocatori migliori in circolazione. Ogni gara non è stata semplice: essere arrivati in finale è stata una
grande impresa per la Nazionale croata".

Terra di mare. "Già da quando ero ancora in volo sull'aereo mi sono reso conto che Cagliari è una
bellissima città. Amo il mare e il fatto di poterci vivere vicino è per me una grande cosa. I tifosi sono molto
calorosi, trovo sia fantastico il loro modo di seguire la squadra. Sono convinto che il Cagliari potrà fare
bene in questa stagione, lottando partita dopo partita per arrivare il più lontano possibile. Ho scelto di
indossare il 6 perché è il mio numero fortunato: so che apparteneva all'ex capitano Diego López ed è una
bella responsabilità. Darò il massimo per onorare questa maglia. I connazionali Srna e Pajac saranno un
grande aiuto per me, per facilitare il mio inserimento dato che conosco poco la lingua".
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