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CALCIO, Valter Birsa
è un nuovo giocatore del Cagliari
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Il trequartista pronto per sostituire l'infortunato Castro è arrivato a Cagliari: è Valter Birsa, nazionale
sloveno proveniente dal Chievo. Il giocatore è arrivato ieri sera all'aeroporto di Elmas ed è pronto ad unirsi
ai suoi nuovi compagni, dopo la firma sul contratto nella giornata odierna.
La scelta di Maran. Valter Birsa è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. 32 anni, centrocampista
offensivo dai piedi buoni e fisicamente solido, è sbarcato ieri sera all'aeroporto di Elmas e ha apposto oggi
la firma sul contratto che lo legherà al Cagliari fino al 2021. Il trequartista ha lasciato il Chievo, in cui
militava dal 2014, per riabbracciare il suo ex tecnico in gialloblu Rolando Maran. Proprio l'attuale Mister
del Cagliari aveva individuato in lui la prima scelta per sostituire Lucas Castro, gravemente infortunatosi al
ginocchio. Birsa arriva a Cagliari a titolo definitivo: la cifra pagata dai sardi ammonterebbe a un milione di
euro, legata al conseguimento della salvezza rossoblu.
In Italia dal 2011. Valter Birsa è sulla breccia da 15 anni. Cresciuto calcisticamente nel Primorje, ha
esordito con lo stesso club nella stagione 2003-04. Si mette in mostra nel massimo campionato sloveno
con la casacca del Gorica, tappa fondamentale per la sua carriera: il suo ottimo rendimento gli apre le
porte della Nazionale maggiore e il trasferimento in Francia. Disputa due stagioni e mezza nel Sochaux,
nel massimo campionato, poi a gennaio 2009 passa all'Auxerre. Birsa milita in Italia dal 2011, dove ha
vestito finora le maglie di Genoa, Torino, Milan e Chievo. Nel club veneto ha lavorato con Rolando Maran,
che ne ha fatto il trequartista titolare nel suo 4-3-1-2. Lo sloveno conta quasi 400 presenze in carriera in
gare di campionato e 90 nella sua Nazionale, con cui ha disputato il Mondiale 2014.
Scheda tecnica. Birsa è un giocatore capace di rivestire più ruoli: trequartista, seconda punta, esterno di
centrocampo. Mancino potente e preciso, ama accentrarsi per cercare la conclusione con il piede
preferito o il suggerimento per i compagni. Buon esecutore di calci piazzati.
Il profilo di Valter Birsa.
Luogo e data di nascita: San Pietro-Vertoiba (Slovenia), 7 agosto 1986.
Altezza e peso: 184 cm, 81 kg.
Ruolo: centrocampista offensivo.
Carriera: 2003-04 Primorje, 2004-06 Gorica, 2006-09 Sochaux, 2009-11 Auxerre, 2011-12 Genoa,
2012-13 Torino, 2013-14 Milan, 2014-2019 Chievo, 2019- Cagliari.
Palmares: due campionati sloveni (Gorica, 2005 e 2006), una Coppa di Francia (Sochaux 2007),
Calciatore sloveno dell'anno 2006.
In Nazionale (Slovenia): esordio 28.02.2006 Cipro-Slovenia 0-1, 90 presenze, 7 reti.
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