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Incapaci per ora di limitare avversari superiori"
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Il tecnico del Cagliari Massimo Rastelli sperava senza dubbio di ottenere dalla partita contro il Napoli un
risultato lusinghiero, quantomeno di contenere i danni contro un avversario di grande spessore
internazionale.
"La cosa che più mi dà fastidio e mi avvilisce, non solo al sottoscritto ma anche ai ragazzi, ai tifosi e a tutti
gli osservatori, è che per mezzora la partita è stata come l'avevamo preparata: ovvero limitando una
grande squadra come il Napoli. Come nelle altre sconfitte larghe di questa stagione, ci siamo disuniti
senza mantenere un minimo di equilibrio. Loro ci hanno pressato in modo feroce dal primo minuto ed è
stato difficilissimo mettere in pratica ciò che ci eravamo prefissi. Mi dispiace perché tutti ci aspettavamo
qualcosa di molto diverso".
"Dovevamo e potevamo gestire il possesso di palla in maniera differente. Ci avrebbe consentito di creare
qualcosa in più e soprattutto di respirare. Sapevamo che con Jorginho sarebbero venuti a pressare subito
Tachtsidis, non siamo riusciti mai ad uscire e così il Napoli ci ha punito con la grande qualità di cui
dispone".
"In ogni partita ci sono dei punti in palio e si deve sempre cercare di conquistarli. Bisogna essere in grado
di mettere in campo tutto il lavoro settimanale, di squadra e tattico per limitare squadre del genere. Credo
che i ragazzi non riescano per ora a contenere i danni contro avversari superiori".
"Sono sicuro che ad Empoli faremmo la partita giusta: oggi ho comunque visto nella prima mezzora che la
squadra ha pressato e si è mossa nel modo giusto. In Toscana sarà una gara importantissima, da sei
punti".
"Farias, insieme a Borriello e Sau, componeva il tridente scelto per affrontare il Napoli nei miei pensieri.
Ma il ragazzo ha saltato gli allenamenti di giovedì e venerdì, facendo solo la rifinitura di sabato. Lo staff
medico ha dato l'ok per la sua convocazione con un'autonomia di massimo 20-30 minuti. Ho dovuto
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cambiare i piani perché questa gara l'avrei voluta affrontare in modo diverso, per l'ennesimo
contrattempo".
"Ora c'è grande delusione per questa sconfitta. Sono concentrato per mantenere il Cagliari in acque
tranquille e portarla alla salvezza. Il rinnovo di Rastelli credo che in questo momento sia l'ultimo dei
problemi".
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