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CALCIO, Il resoconto
della settimana rossoblu. Rastelli: "Napoli
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al top, ma ce la giocheremo"
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Il riepilogo della settimana "corta" del Cagliari, che aprirà il 35° turno della Serie A con l'anticipo di sabato
opposto al Napoli. Una gara particolare per l'allenatore rossoblu Massimo Rastelli, di origine napoletana
(precisamente di Torre del Greco) e che in maglia azzurra ha giocato nella stagione 2001-02. Il tecnico ha
presentato la trasferta al San Paolo nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match-day.
La settimana rossoblu.
Lunedì. Rossoblu in campo ad Asseminello nella mattina dopo la vittoria contro il Pescara: seduta di
scarico per coloro che sono stati utilizzati, attivazione e partitella 3 contro 3 in campo ridotto per tutti gli
altri. Differenziato per Isla e Miangue. | Martedì. Allenamento mattutino al Centro Sportivo, dedicato
prima alla palestra e poi alla partitella su campo ridotto. Ancora a parte Isla e Miangue. | Mercoledì. Nel
giorno della presentazione della Sardegna Arena quale stadio temporaneo, rientro in gruppo per il cileno
Isla, che ha partecipato alla seduta svolta la mattina ad Asseminello incentrata sulle esercitazioni
difensive. Partitella finale su campo ridotto, a cui non ha preso parte Miangue ancora alle prese con il
lavoro differenziato. Nel pomeriggio Federico Melchiorri ha incontrato numerosi studenti dei licei
cagliaritani nell'ambito del progetto "Dentro il quartiere, il gioco delle relazioni". | Giovedì. Si è rivisto
capitan Dessena ad Asseminello, alle prese con le prime corse del programma di recupero che lo porterà
a raggiungere il top per l'inizio della prossima stagione. Ancora a parte Miangue. | Venerdì. Allenamento
di rifinitura ad Asseminello per il gruppo prima della partenza per Napoli, seguito dalla conferenza stampa
di Mister Rastelli.
Napoli. "Sarà una gara stimolante, bella da vivere: sicuramente troveremo uno stadio pieno perché il
Napoli ha un obiettivo importante da raggiungere, sarà per tutti noi un'occasione importante per capire
cosa significhi disputare questo genere di incontri. Lunedì è stata una giornata piacevole, ripensando
alla salvezza acquisita: un bel traguardo, soprattutto se pensiamo che è stato tagliato a un mese dalla fine
del campionato. Ma l'aver raggiunto l'obiettivo non ci consente di abbassare la guardia e le
motivazioni. Ci siamo messi in moto subito per preparare la trasferta del San Paolo. Vogliamo e
dobbiamo onorare al meglio queste ultime 4 partite, preparando al massimo come sempre gli impegni che
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ci attendono. Abbiamo recuperato un giocatore importante come Isla che domenica scorsa aveva
dovuto dare forfait, così come Salamon che aveva saltato i primi due allenamenti in settimana: ha
lavorato regolarmente con i compagni sia ieri che oggi. Ritorno in uno stadio dove ho giocato e in cui
metterò piede per la prima volta da allenatore. Logicamente si tratta di una partita come le altre, sebbene
per me rappresenti qualcosa in più. Ma quando l'arbitro fischierà l'inizio mi concentrerò solo sul Cagliari,
per garantire il massimo dell'apporto alla squadra. Mi auguro di cogliere un risultato positivo".
Tenuta mentale. "La partita d'andata fu senza dubbio giocata al di sotto delle nostre possibilità. Dopo
aver subito il primo gol ci sciogliemmo come neve al sole proprio come era già capitato quest'anno contro
altre grandi squadre. Mi auguro che i ragazzi rimangano sempre lucidi, con la piena consapevolezza
di un avversario molto forte che ha messo sulla difensiva colossi come Real Madrid e Juventus.
Dovremmo essere bravi a soffrire, cercando di sfruttare al meglio i momenti di possesso palla a nostro
favore. Abbiamo le qualità per poter impensierire il Napoli e le potenzialità per una prestazione
importante. Ogni squadra merita alla fine i punti che ha in classifica: da questo punto di vista, visto che
insegue Juventus e Roma, vuol dire che il Napoli ha ancora grandi margini di miglioramento sul piano
della mentalità e della continuità. Ma queste sono informazioni che può conoscere alla perfezione solo
Sarri, il cui gruppo è tra i migliori al mondo per qualità di gioco. Dobbiamo evitare di cadere nei soliti
errori, come quello di disunirci in caso si verifichi un episodio negativo proprio come accadde
all'andata".
I convocati. Portieri: Crosta, Gabriel, Rafael. Difensori: Bruno Alves, Capuano, Isla, Murru, Pisacane,
Salamon. Centrocampisti: Barella, Deiola, Di Gennaro, Faragò, Ionita, João Pedro, Padoin, Tachtsidis.
Attaccanti: Borriello, Farias, Han, Sau.
Fabio Ornano
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