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CALCIO, Di Gennaro:
parametro zero? Perdita tecnica (e non
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solo) per il Cagliari
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"Abbiamo già rinnovato diversi contratti come quelli di Barella, Rafael e Dessena. Purtroppo invece Di
Gennaro non ha accettato la nostra proposta. Sono dispiaciuto, è un giocatore che ho voluto fortemente
qui a Cagliari". Parole del direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca, intervistato da Radio
Sportiva. Il contratto del giocatore scade il 30 giugno: a questo punto sembra difficile che le parti
proseguiranno insieme in futuro.
Davide Di Gennaro, centrocampista classe 1988, sta disputando la seconda stagione con la casacca
rossoblu. Arrivato dal Vicenza con le credenziali di un ottimo campionato cadetto 2014-15, il giocatore è
stato tra i protagonisti della promozione in A del Cagliari. Mister Rastelli lo ha imposto come regista nel
suo 4-3-1-2: con il suo mancino ed il buon bagaglio tecnico di cui dispone, Di Gennaro ha dato un
contributo importante con 4 reti in 31 partite, tornando in massima serie dopo 6 stagioni. Restando a
Cagliari, il milanese ha contraddetto la sua carriera. Infatti non si era mai trattenuto nello stesso club
per 2 stagioni di fila, un dettaglio che salta indubbiamente all'occhio.
Ma come è stata invece questa stagione per il centrocampista? Quando Rastelli ha puntato ancora nella
prima parte del campionato sul 4-3-1-2, ha trovato spazio come regista e poi da trequartista dopo il
grave infortunio di João Pedro. 2 reti per lui contro Crotone e Fiorentina, aprendo sempre le marcature.
Alla 15ª giornata, in trasferta a Pescara, l'espulsione ingenua maturata al 34° dopo 2 gialli beccati in
appena 6 minuti. A fine gennaio, durante la finestra invernale del mercato, si fecero insistenti le voci
(infondate e smentite seccamente su Instagram dal giocatore) di un rinnovo rifiutato.
Nell'ultimo mese ha gradualmente perso terreno nelle gerarchie, in un momento figlio dell'atteggiamento
contenitivo assunto da Rastelli che a Di Gennaro ha preferito di nuovo il poderoso Tachtsidis come
titolare. Una situazione non certo ideale, per il centrocampista del Cagliari più dotato tecnicamente
insieme a João Pedro. Se Di Gennaro non riuscisse a trovare l'accordo con il club rossoblu per un
prolungamento, andrebbe via a parametro zero. Una situazione senza dubbio deleteria anche sul versante
economico per le casse del Cagliari. Il centrocampista ha una valutazione di mercato che si aggira
sui 3 milioni di euro (fonte: Transfermarkt): una cifra importante, per un giocatore di 29 anni e
fisicamente integro, che farebbe comodo incassare ma invece rischia di svanire.
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