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Fernández. Arrivano Tachtsidis e Bittante

Date : 1 Settembre 2016

Il calciomercato ha chiuso i battenti alle ore 23 di ieri, portando via con sé uno strascico polemico per i
colori rossoblù: il cileno Mati Fernández, già d'accordo con il Cagliari, ha fatto dietrofront all'ultimo
momento per andare al Milan. Per ovviare al forfait, chiuso in extremis il prestito dal Torino del greco
Tachtsidis. Si unisce ai sardi anche il laterale difensivo Bittante. Due gli arrivederci: salutano il gruppo
Deiola (Spezia) e Krajnc (Sampdoria), entrambi in prestito.
Telenovela cilena. Nella serata di ieri ha preso forma un autentico giallo in salsa sudamericana. Il
centrocampista cileno Matias “Mati” Fernández, in uscita dalla Fiorentina perché fuori dai piani tecnici
della società, era stato accostato con insistenza al Cagliari dai rumors delle ultime ore di mercato. Con
tale insistenza che ormai l'affare sembrava andato in porto: infatti, il giocatore aveva già raggiunto
l'accordo in serata con la dirigenza cagliaritana, con il consenso del Ds viola Pantaleo Corvino. Si
sarebbe trattato di un prestito gratuito. Il procuratore del calciatore, Santisteban, alle ore 21 era presente
negli studi milanesi del presidente del Cagliari Giulini ed erano già stati firmati i documenti per il
trasferimento. Addirittura Fernández aveva parlato telefonicamente con il connazionale Isla (giunto da
poco in Sardegna) per la ricerca di una casa in città. Ma una chiamata ricevuta da Santisteban, circa
mezzora dopo, avrebbe provocato il repentino cambio di destinazione. Il giallo si è infittito ulteriormente
quando il Ds cagliaritano Capozucca, imbufalito per l'accaduto, ha rivelato alla stampa che dall'altra
parte del telefono vi sarebbe stato Pablo Cosentino, consulente del Milan, ma ad oggi squalificato dalla
giustizia sportiva italiana per il caos scommesse che coinvolse il Catania, di cui era amministratore
delegato. Oltre al danno la beffa: la trattativa per il passaggio di Mati al Milan sarebbe quindi stata
condotta negli uffici di Giulini, che avrebbe tutto il diritto di sentirsi preso in giro a casa sua. Il giocatore è
infine passato ai rossoneri con la formula del prestito oneroso e sarebbe stato determinante il parere di
Vincenzo Montella, ex tecnico di Fernández a Firenze e ora sulla panchina milanista.
Il sostituto in extremis. Sfumato il sudamericano, Capozucca è stato abilissimo a convincere il greco
Panagiotis Tachtsidis (nella foto) a vestirsi di rossoblù. Il 25enne centrocampista di proprietà del Torino
arriva in prestito. Tachtsidis è un mediano che porterà a Rastelli doti fisiche notevoli, carattere ed
esperienza internazionale: 17 presenze e 1 rete con la maglia della Grecia, con cui ha preso parte al
Mondiale 2014. Nell'ultima stagione ha disputato il massimo campionato nel Genoa.
Esterno difensivo. Uno degli argomenti più caldi attorno alla rosa del Cagliari era quello dell'ingaggio di
un esterno sinistro difensivo, visto che su quella fascia poteva essere utilizzato il solo Murru. Era stato
provato lì anche Capuano, in quello che era il suo vecchio ruolo, ormai diventato un centrale. Ora Rastelli
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potrà disporre anche di Luca Bittante, 23enne che arriva dall'Empoli con la formula del prestito con diritto
di riscatto. Bittante può disimpegnarsi su entrambe le fasce ed è una vecchia conoscenza del tecnico
rossoblù: i due si conoscono infatti dai tempi di Avellino.
Arrivederci. Per due giocatori che arrivano in Sardegna, altrettanti la abbandonano a titolo temporaneo.
Si tratta del centrocampista Alessandro Deiola e del difensore Luka Krajnc. Il giovane di San Gavino
Monreale si è legato allo Spezia (Serie B) con un prestito che prevede diritto di riscatto e contro riscatto,
un'opzione che dimostra la fiducia riposta dal Cagliari nei confronti di un elemento cresciuto nel vivaio.
Destinazione Liguria anche per quanto riguarda il centrale sloveno, passato alla Sampdoria sempre in
prestito con diritto di riscatto. Per entrambi la prospettiva di una stagione di crescita prima del ritorno
nell'isola.
Fabio Ornano
(admaioramedia.it)
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