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Il Cagliari è da ieri sera in ritiro ad Asseminello in vista dell'impegno casalingo di giovedì contro il
Sassuolo. Infermeria in perenne fermento: una costante di questa stagione.
Barella e Di Gennaro. Il centrocampista cagliaritano Nicolò Barella ha subìto una violenta pallonata al
viso durante il match di Empoli, che ha costretto i sanitari ad immobilizzarlo sulla lettiga all'uscita dal
campo. Per fortuna è stata scongiurata qualsiasi conseguenza, tanto che oggi il giocatore si è allenato
regolarmente. Proprio come Davide Di Gennaro, vittima di un problema al piede destro nel finale di
Empoli-Cagliari. Dunque, entrambi abili ed arruolabili per giovedì.
Borriello e Murru. Dopo il rientro in campo di João Pedro nell'ultimo incontro di campionato, procedono
per il meglio anche i reinserimenti in gruppo di Marco Borriello (distorsione alla caviglia destra subìta
contro il Napoli) e Nicola Murru (avulsione dalla testa peroneale del legamento collaterale del ginocchio
sinistro, occorsa a fine ottobre nella trasferta contro la Lazio). L'attaccante potrebbe essere convocato per
Cagliari-Sassuolo.
Melchiorri. L'attaccante Federico Melchiorri ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio
destro, lo stesso coinvolto nel grave infortunio della scorsa stagione (lesione del crociato anteriore il 1°
aprile in allenamento): il numero 9 rossoblu sarà sottoposto ad esami strumentali presso la clinica romana
Villa Stuart, sotto lo sguardo attento del Prof. Mariani che lo curò nel precedente stop. Auguriamo al
giocatore un problema di lieve entità, che ne consenta il celere ritorno sul campo.
Giudice sportivo. Sono arrivate puntuali le squalifiche in vista degli impegni infrasettimanali. Fermati per
un turno Mauricio Isla (per l'ultimo giallo rimediato a Empoli) ed il terzo portiere Roberto Colombo,
espulso da bordo campo al Castellani, "perché, al 35° del secondo tempo, si alzava ripetutamente dalla
panchina proferendo parole irrispettose nei confronti del Direttore di gara").
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