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si riparte.
Il nuovo ds Rossi: ‘’Colpito dal
https://sardegna.admaioramedia.it
progetto ambizioso’’
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Tempo di presentazione della prossima stagione rossoblu. Il workshop di questa mattina al Forte Village è
stato il momento propizio non solo per parlare del rinnovo di Mister Rastelli e dei progetti del presidente
Giulini, ma anche per conoscere il nuovo direttore sportivo del Cagliari, Giovanni Rossi: ''Ci ho
pensato, e tanto, per decidere di staccarmi dal Sassuolo. Ma Cagliari rappresenta un club importante:
sono stato convinto dalla progettualità e dal senso di appartenenza del popolo sardo nei confronti
della squadra. Quest’ultimo lo considero un elemento chiave nella mia decisione. Desidero portare la
mia esperienza come direttore sportivo e nello scouting maturata in piccoli e grandi realtà. Il presidente
Giulini mi ha spiegato il progetto sia per quanto riguarda il presente che il futuro, ho chiesto inoltre di
conoscere il Mister per pianificare al meglio il lavoro. Da qui stiamo partendo per porre delle basi solide,
anche per migliorare il rendimento difensivo individuando i difetti della squadra e cercando equilibrio. La
valorizzazione dei giovani? Dobbiamo far sì che Cagliari diventi ancora di più una piazza ambita: ben
vengano le partnership con i grandi club, ma cercheremo di puntare a far crescere il patrimonio già in
casa. Ci sono tutti i presupposti per costruire un futuro importante, che già si percepisce fuori dalla
Sardegna per questi colori. Serietà e professionalità sono aspetti fondamentali, non dovranno mai
mancare. Per l'attacco ci sono in rosa elementi importanti, non vedo particolari problematiche: un reparto
già piuttosto valido per la realtà di Cagliari. Il sostituto di Bruno Alves? L’intenzione è cercare un
profilo internazionale sulla stessa falsa riga. Reputo Barella tra i giovani italiani più interessanti, come
lo sono anche altri elementi della squadra. Cragno? Ci sono tutte le condizioni affinché torni a Cagliari per
restare, le sue caratteristiche sono ottime. Poi spetterà al Mister scegliere l'interprete per il ruolo di
titolare’’.
Rossi entrerà ufficialmente in carica il 1° luglio, ma ha già cominciato il suo lavoro per il sodalizio rossoblu
con il gentile benestare del Sassuolo, sua ex squadra.
Fabio Ornano
(admaioramedia.it)
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