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CALCIO, Pazzo weekend
rossoblu tra mercato e campionato
https://sardegna.admaioramedia.it

Date : 19 Agosto 2017

Un autentico pazzo weekend, quello appena trascorso in riferimento al Cagliari Calcio: lo scoppio della
"bomba Borriello", l'arrivederci di un altro protagonista, il debutto in campionato con sconfitta a Torino e
l'imminente arrivo di un elemento di caratura internazionale.
Giovedì, fine mattinata al centro sportivo di Asseminello. L'allenatore rossoblu Massimo Rastelli parla alla
stampa per la consueta conferenza pre partita: dietro l'angolo c'è l'aereo che porterà la squadra a Torino
per la prima di campionato contro la Juventus. Alla domanda di un giornalista circa i presunti malumori di
Borriello e il comportamento del giocatore contro il Palermo in Coppa Italia (pare abbia bestemmiato più
volte contro l'allenatore all'atto della sostituzione), Rastelli è lapidario: "Ci deve essere soltanto un
protagonista in primo piano: il Cagliari Calcio". Una frase sensata, ma che non avrebbe mai fatto presagire
sviluppi drastici. Invece... divampa già nelle ore successive la notizia della rottura tra l'attaccante e il club
sardo. Lo si verrà a sapere più tardi, ma Borriello sente di non avere più stimoli per restare a Cagliari e
così ha avvisato la società. La situazione è delicata, la squadra parte alla volta di Torino ma non si sa
ufficialmente se Borriello è tra i convocati. Il bomber non è partito con i compagni: è rottura. Nella
mattinata di oggi, a poche ore dal delicato debutto in A contro la Juve, arriva il comunicato ufficiale del
club: Borriello e Salamon vanno alla Spal, diretta concorrente per la salvezza. La punta a titolo definitivo,
il polacco in prestito con diritto di riscatto. A Torino più tardi va male, il Cagliari perde 3-0 contro i campioni
d'Italia ma prende forma un'altra operazione di mercato, stavolta in entrata. Lunedì arriverà nell'isola per
effettuare visite mediche e firmare il contratto il difensore Gregory Van der Wiel, proveniente dal
Fenerbahçe. Olandese, classe 1988, vanta una solida esperienza internazionale a livello di club e con la
selezione arancione. Con lui dovrebbe finalmente essere risolto il problema della fascia destra.
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