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CALCIO, In rossoblu
anche Padoin ed il croato Pajac. Joao Pedro
https://sardegna.admaioramedia.it
rinnova fino al 2020

Date : 5 Luglio 2016

Continuano i movimenti in casa Cagliari: sono stati ufficializzati gli acquisti del giovane croato Marko
Pajac e di Simone Padoin, che hanno entrambi firmato un contratto triennale. Il 32enne jolly di origine
friulana, utilissimo in mediana e come esterno destro difensivo, vanta 206 presenze e 11 reti in Serie A
con Atalanta e Juventus. Arriva in Sardegna con una valigia carica di trofei: ben 10 conquistati con la
maglia bianconera, tra cui spicca la favolosa cinquina tricolore consecutiva. La notizia del suo acquisto era
di pubblico dominio da qualche settimana, ma la società l'ha resa ufficiale solamente dopo la sistemazione
di alcuni dettagli.
Pajac, 23 anni, è invece un mancino veloce dotato di buon tiro: si trova a proprio agio come centrale ma
anche come esterno in un centrocampo a tre. Un ex Under 21 croato proveniente dagli sloveni del Celje,
con cui è arrivato in finale di Coppa nazionale nell'ultima stagione: non va confuso con Marko Pjaca,
gioiellino della Croazia a Euro 2016. Due centrocampisti che vanno dunque a rinforzare il reparto più
bisognoso di cure per affrontare la Serie A e si uniscono al già acquistato Ionita. Si tratta di due elementi
duttili, proprio come il moldavo ex Verona. Intanto, uno dei grandi protagonisti della cavalcata della scorsa
stagione, Joao Pedro, ha prolungato il contratto con i rossoblu fino al 2020.
Per quanto riguarda le cessioni, il centrocampista Marco Fossati è andato al Verona, come contropartita
tecnica nell’affare Ionita, il difensore Simone Benedetti è passato a titolo definitivo all'Entella, dove milita
da gennaio, mentre il portiere Simone Colombi si è unito al Carpi appena retrocesso in B secondo la
formula del prestito con obbligo di riscatto.
SCHEDE
Nome: Simone Padoin.
Nazione: Italia.
Luogo e data di nascita: Gemona del Friuli (Udine), 18 marzo 1984.
Ruolo: centrocampista centrale-esterno, laterale destro difensivo.
Altezza e peso: 177 cm, 78 kg.
Club: 2003-07 Vicenza; 2007-12 Atalanta; 2012-16 Juventus.
Palmares: 5 Campionati italiani (2012, 2013, 2014, 2015, 2016); 3 Supercoppe italiane (2012, 2013,

1/2

2015);2 Coppe Italia (2015, 2016); 1 Campionato di Serie B (2011); 1 Coppa Italia Primavera (2003); 1
Campionato d'Europa Under 19 (2003).
Nazionale: 9 presenze in Under 19; 6 presenze e 1 rete in Under 20; 6 presenze in Under-21.
Nome: Marko Pajac.
Nazione: Croazia.
Luogo e data di nascita: Zagabria (Croazia), 11 maggio 1993.
Ruolo: centrocampista centrale-esterno.
Altezza e peso: 183 cm, 66 kg.
Club: 2011-12 Varteks Varazdin (Croazia); 2012-13 Sesvete (Croazia); 2013-14 Lokomotiva Zagabria
(Croazia); 2014-15 Videoton (Ungheria), 2015-16 Celje (Slovenia).
Palmares: 1 Campionato ungherese (2015).
Nazionale: 3 presenze in Under 18; 12 presenze e 4 reti in Under 19; 5 presenze in Under 20
(partecipazione al Mondiale 2013); 2 presenze in Under 21.
Fabio Ornano
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