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CALCIO, Il mercato
del Cagliari si chiude senza "botti", Ibarbo
https://sardegna.admaioramedia.it
resta rossoblu. Il riepilogo completo

Date : 1 Febbraio 2017

Si è chiusa la sessione invernale del calciomercato: le ultime ore non hanno portato a Cagliari sorprese o
colpi a sensazione. La vera novità, se così si può dire, è il ritorno di Victor Ibarbo a tutti gli effetti in
Sardegna dopo anni di prestiti in giro per il mondo. Ecco il riepilogo completo delle operazioni che hanno
coinvolto il club rossoblu in questa finestra di riparazione.
Arrivi.
Gabriel (P, Milan): prestito secco fino al 30.06.2017; Faragò (C, Novara): prestito fino al 30.06.2017 con
obbligo di riscatto fissato a 2,3 milioni di euro in caso di salvezza, in caso di riscatto contratto con il
Cagliari fino al 2020; Miangue (D, Inter): prestito fino al 30.06.2017 con diritto di riscatto e
controriscatto; Deiola (C, Spezia): fine prestito; Ibarbo (A, Panathinaikos - Grecia): fine prestito.
Partenze.
Storari (P, Milan): prestito secco fino al 30.06.2017; Munari (C, Parma): cessione a titolo
definitivo; Bittante (D, Empoli): fine prestito; Krajnc (D, Frosinone via Sampdoria): prestito fino al
30.06.2017 con diritto di riscatto; Giannetti (A, Spezia): prestito secco fino al 30.06.2017; Caio
Rangel (A, Criciuma - Brasile via Cruzeiro - Brasile): prestito fino al 31.12.2017; Montaperto: (P, Südtirol
via Olbia): prestito fino al 30.06.2017.
Altre operazioni.
Il centrocampista ghanese Joseph Tetteh (classe 1999), che aveva preso parte al precampionato con il
Cagliari ed in forza all'Olbia, è stato ufficialmente acquistato dai rossoblu che lo lasceranno a disposizione
della sua attuale squadra fino a giugno. Contestualmente farà il percorso inverso a fine stagione
l'attaccante della Primavera del Cagliari Davide Arras (classe 1998).
Niente da fare.
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Dunque, Davide Di Gennaro resta in Sardegna: il centrocampista, che non ha ancora rinnovato il
contratto in scadenza, era stato accostato al Milan. Il sampdoriano Cigarini resta così in Liguria.
Fabio Ornano
(admaioramedia.it)
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