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CALCIO, Cagliari,Notizie
si riparte.
Giulini: ''Obiettivo salvezza. Ma
https://sardegna.admaioramedia.it
arrivare tra le prime 10...''

Date : 12 Giugno 2017

Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo Rossi, alla presenza del
confermato Mister Rastelli, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha ripercorso gli ultimi giorni: "Una
settimana intensa, in cui ci sono stati contatti telefonici tra le parti per vedere di proseguire nel segno della
continuità con il recente passato. Sono molto felice che il nuovo direttore sportivo Rossi abbia
proposto con entusiasmo di continuare il percorso con Massimo Rastelli. Ringrazio calorosamente il
Sassuolo che ci ha consentito di liberarlo in anticipo per cominciare a lavorare per noi. Gli obiettivi
principali sono lo stadio e il consolidamento della squadra nella massima serie, che per noi
rappresenterebbe già uno scudetto. Meglio ancora se dovessimo arrivare nelle prime dieci posizioni...
a quel punto sarebbe un sogno come qualificarsi per la Champions League. Borriello? Esiste la
volontà nostra e del giocatore di continuare insieme. Non era scontata la permanenza di Rastelli dopo due
stagioni di grande spessore: questo rinnovo sta a dimostrazione della voglia di mettersi di nuovo in
discussione da parte del Mister. La Sardegna Arena? Lo smontaggio della curva Sud è quasi terminato, ai
primi di luglio avverrà la posa del manto erboso. Infine, il posizionamento della main stand è pressoché
completato. Il progetto prosegue nelle tempistiche stabilite. La prima di Coppa Italia ci vedrà quasi
certamente in trasferta sul campo dell'avversario sorteggiato, ma ciò non cambia l'obiettivo di essere
pronti per il 27 agosto, comunque. La speranza è quella di ospitare un’amichevole nella Sardegna Arena
nella sosta per le Nazionali di inizio settembre. Di Rossi mi hanno colpito subito calma, tranquillità,
competenza, capacità manageriali e la voglia di rinforzare la struttura scouting lavorando con Mario
Beretta in armonia di intenti. Non posso parlare dell'argomento Fluorsid, ci sono indagini in corso e
sarebbe oltretutto indelicato nei confronti di tante persone. Sono previste a breve delle nuove nomine
dirigenziali per affiancarmi nella gestione del club, come quella di amministratore delegato, direttore
della comunicazione, team manager e del responsabile per lo stadio provvisorio. Dopo aver allestito la
Sardegna Arena intensificheremo i lavori per il nuovo impianto del futuro. Mi piacerebbe ripartire nella
prossima stagione dal gruppo di questa annata appena trascorsa, che ci ha dato grandi soddisfazioni.
Spero che la maggior parte di loro restino a Cagliari. Anche gli elementi in prestito, tra cui Miangue per
esempio: un ragazzo che vorremmo trattenere in rossoblu, vedremo le intenzioni dell'Inter".
Fabio Ornano
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