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CALCIO, López dopo
Cagliari-Atalanta: "Godiamoci la salvezza,
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bilancio prematuro"

Date : 20 Maggio 2018

L'allenatore del Cagliari Diego López ha commentato così, nella sala stampa della Sardegna Arena, la
vittoria conseguita dai rossoblù contro l'Atalanta: salvezza conseguita e voglia di festeggiare, dopo le
ultime delicate settimane.
"Ringrazio la gente e i ragazzi, gli artefici di queste ultime gare importanti. Già contro la Roma abbiamo
dato dimostrazione di grande compattezza, nonostante gli zero punti conquistati. La piazza e la società ha
capito allora che potevamo salvarci. L'Atalanta è una grande squadra che ci ha messo in difficoltà, con
qualità fisiche, tecniche e tattiche importanti. Il mio destino? Ora festeggio, poi si vedrà... "
"Ultimamente abbiamo avuto qualche problema con i terzini: è stato fondamentale il lavoro di Alessandro
Agostini. Sono contentissimo per Deiola e il suo rendimento nelle ultime giornate. Dispiace per alcuni
giudizi molto negativi nei suoi confronti. La conferma di Deiola e la panchina per Cigarini le ho decise per
dare continuità. Bravi tutti, da Giannetti che ha giocato poco a Ceppitelli e Cossu, che in tutta la stagione
si è allenato come un ragazzino. Una partita vissuta intensamente. Ma devo dire la verità: oggi mi è
accaduta una cosa per la prima volta... nella riunione prepartita con i giocatori sono andato in black-out,
mi sono un po' perso...
"I risultati delle altre partite? Li abbiamo tenuti d'occhio, ma sapevamo già che avremmo dovuto fare noi la
gara. I bilanci di fine stagione non sono da fare oggi, errori ne ho commessi e ne sono consapevole.
Abbiamo perso qualche punto per strada, avremmo meritato di salvarci con maggiore anticipo. Non è
andata così, ma 'importante è che abbiano trovato la forza di affrontare grandi avversarie in quest'ultimo
periodo. Dispiace per l'annata del nostro attacco, soprattutto per l'impegno profuso da Sau e Farias che
non sono stati ripagati in fase realizzativa. Speriamo che la prossima stagione possano rifarsi. Contro la
Sampdoria il punto più brutto".
Fabio Ornano
(admaioramedia.it)
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