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CALCIO, I nuovi rossoblu
Pellegrini e Leverbe si presentano
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Pomeriggio di presentazioni alla Sardegna Arena. I due nuovi acquisti del Cagliari Luca Pellegrini e
Maxime Leverbe hanno fatto le prime dichiarazioni da giocatori rossoblu.
Impatto. Dopo le foto di rito all'esterno, Luca Pellegrini e Maxime Leverbe raggiungono la sala stampa
della Sardegna Arena. Indossano entrambi la giacca elegante griffata Cagliari e la serenità della loro
giovinezza. Diversi ma simili: l'italiano ha colori chiari, sguardo furbo e lingua tagliente, il francese l'erre
moscia e più discrezione. Li accomuna la speranza di ritagliarsi uno spazio in rossoblu, proprio come dice
Leverbe: "Non ci ho messo tanto a dire di sì al Cagliari. Sono a conoscenza del fatto che questo club
vanta una tradizione importante, la città la conoscevo già per i trascorsi all'Olbia e spero di poter dare il
mio contributo".
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Faccia tosta. Luca Pellegrini rappresenta senza dubbio un profilo più appariscente. Il suo accento
romano contrasta bene quello del compagno di squadra transalpino, un'accoppiata particolare. Occhi
chiari, viso pulito e una parlata diretta di chi sa il fatto suo: "Non mi sento a Cagliari di passaggio.
Nessuno sa cosa potrà accadere da qui a giugno, però posso assicurare che darò il massimo per questa
maglia e questo club. Avevo già captato l'atmosfera 'bruciante' della Sardegna Arena da avversario, ma
domenica scorsa da giocatore rossoblu è stato molto diverso. Il Mister e i compagni hanno la mia
massima disponibilità. L'accoglienza è stata ottima, soprattutto da parte di Fabio Pisacane: se dovessi
giocare la prossima a San Siro contro il Milan sarebbe per me una sfida stimolante, non qualcosa che
potrebbe intimorirmi. I miei modelli di riferimento sono Paolo Maldini e Gareth Bale, quando giocava nel
mio ruolo prima di avanzare il raggio d'azione. In generale cerco di rubare qualcosa da tutti i migliori, per
crescere".
Fabio Ornano
(admaioramedia.it)
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