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Settimana finale di preparazione al campionato per il Cagliari, che domenica disputerà l'ultima partita
della stagione 2016-17 contro il Milan al Sant'Elia.
Lunedì. Riposo.
Martedì. Ripresa degli allenamenti con sessione in palestra, lavoro metabolico e partitella finale. Sempre
fuori causa Gabriel, oltre agli assenti consueti Capuano, Ceppitelli, Dessena e Melchiorri. La società
ufficializza la separazione dal direttore sportivo Stefano Capozucca dopo due anni di collaborazione.
Mercoledì. Appuntamento mattutino ad Asseminello, con lavoro in palestra seguito da esercitazioni sul
campo: attivazione, esercitazioni 3 contro 2 e partitella conclusiva. Gabriel ancora out. Brutte notizie per
Nicolò Barella: impegnato in Italia-Sudafrica per il Mondiale Under 20, ha riportato una doppia frattura alla
mano destra (clicca per l'articolo di approfondimento). Il giocatore è poi rientrato in Italia. Illia Briukhov,
difensore della Primavera, è stato convocato dall'Ucraina under 21.
Giovedì. Focus sulle esercitazioni tattiche difensive, seguite da partitella su campo ridotto e prove al tiro.
Fuori causa Gabriel. In serata Bruno Alves, Dessena e Ionita hanno incontrato stampa e tifosi al
Cagliari 1920 Store nel Largo Carlo Felice (clicca per l'articolo di approfondimento). Lo stesso Alves è
stato convocato dal Portogallo per i match contro Cipro e Lettonia (3 e 9 giugno), mentre Ionita affronterà
Israele e Georgia (6 e 11 giugno).
Venerdì. Allenamento mattutino ad Asseminello, con prove tattiche in fase di possesso e non possesso
palla. Infine sessione dedicata a cross e conclusioni in porta. Continua il recupero di Gabriel lontano dai
compagni. Nicola Murru è stato convocato dal Commissario Tecnico dell'Under 21 Di Biagio per 3 giorni
di test dal 29 al 31 maggio: la fase finale dell'Europeo è alle porte. Conferenza stampa d'addio del
direttore sportivo Stefano Capozucca, che ha incontrato i media alle 15 (clicca sull'articolo di
approfondimento).
Sabato. Prevista seduta di rifinitura pomeridiana, a cui seguirà alle 19 la conferenza stampa di Mister
Rastelli: l'ultima prepartita per questa stagione, prima di Cagliari-Milan di domenica.
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