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CALCIO, I nuovi acquisti
del Cagliari: il mediano Tachtsidis e
http://sardegna.admaioramedia.it
Bittante per la fascia

Date : 1 settembre 2016

Nelle ultime ore del calciomercato di ieri, il Cagliari si è assicurato le prestazioni di Panagiotis Tachtsidis
e Luca Bittante (nella foto). Il greco, classe 1991, è un centrocampista dal fisico importante (191 cm x
86 kg) che sa abbinare personalità e buon tiro dalla distanza. Formatosi in patria con la casacca dell' Aek
Atene, è arrivato in Italia non ancora ventenne: nel 2010 sbarcò a Genova, sponda rossoblù, ma senza
esordire. Fu così inviato in prestito a Cesena, Grosseto e Verona, mettendosi in mostra con gli scaligeri
nel campionato cadetto 2011-12 e guadagnandosi la chance della Roma. Nella Capitale fu esplicitamente
richiesto dall'ex tecnico cagliaritano Zeman. Una particolarità della sua carriera è che finora ha sempre
cambiato maglia in ogni stagione, vestendosi nel frattempo anche dei colori del Torino (che ne detiene
il cartellino) e del Catania. Nella scorsa stagione ha militato nel Genoa in massima serie, collezionando 24
presenze e 2 reti. Fa parte della Nazionale greca dal 2012 e vanta 17 presenze e 1 gol, con
la partecipazione all'ultimo Mondiale brasiliano.
Bittante, 23enne originario della provincia di Vicenza, è un difensore che può disimpegnarsi
egregiamente su entrambi le fasce, pur prediligendo quella sinistra. Nel suo passato giovanile le
esperienze importanti con Vicenza e Fiorentina, prima del debutto da professionista ad Avellino. A
lanciarlo fu proprio l'attuale allenatore del Cagliari Rastelli, che evidentemente conosce a perfezione le
qualità del ragazzo e ciò che può dare alla sua squadra. Dopo il triennio in Irpinia è stato riscattato dalla
Fiorentina ed è stato poi ceduto nello scorso campionato all'Empoli, dove ha dato il suo contributo alla
salvezza del club in Serie A con 16 apparizioni. Bittante è stato azzurro sia con l'Under 18 che con
l'Under 20. Il difensore è un destro naturale: predilige giocare in verticale per cercare i compagni anche
con soluzioni a lunga gittata.
SCHEDA di TACHTSIDIS
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Nome completo: Panagiotis Tachtsidis.
Nazione: Grecia.
Luogo e data di nascita: Nauplia (Grecia), 15 febbraio 1991.
Ruolo: centrocampista centrale.
Altezza e peso: 191 cm, 86 kg.
Club: 2007-10 AEK Atene (Grecia), 2010 e 2015-16 Genoa, 2010-11 Cesena, 2011 Grosseto, 2011-12 e
2014-15 Verona, 2012-13 Roma, 2013-14 Catania, 2014 e 2016 Torino.
Nazionale: esordio nel 2012 contro l'Irlanda, 17 presenze e 1 rete (al 1° settembre 2016).
Partecipazioni internazionali: Fifa World Cup 2014.
SCHEDA di BITTANTE
Nome completo: Luca Bittante.
Nazione: Italia.
Luogo e data di nascita: Pova del Grappa (Verona), 14 agosto 1993.
Ruolo: difensore esterno sinistro-destro.
Altezza e peso: 184 cm, 75 kg.
Club: 2012-15 Avellino, 2015-16 Empoli.
Fabio Ornano
(admaioramedia.it)
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