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Vigilia di Milan-Cagliari. Massimo Rastelli ha presentato la gara alla stampa nel centro sportivo di
Asseminello, parlando anche dell'argomento mercato.
Convocati. Tutti a disposizione tranne gli infortunati consueti Melchiorri e Rafael. Il portiere brasiliano
dovrà stare a riposo ancora per 6 settimane a causa di un problema al polso, mentre la punta prosegue il
suo programma di recupero personalizzato. Alla coppia si è unito nuovamente Deiola, davvero sfortunato:
il centrocampista era appena rientrato in gruppo dopo un mese per noie muscolari, ieri un nuovo stop per
una distorsione alla caviglia destra. Non ci sarà pure l'ultimo acquisto Van der Wiel, alle prese pure lui
con un problemino alla caviglia. Per quanto riguarda l'olandese, Rastelli conta di "averlo a disposizione
per la prima gara in casa contro il Crotone".
Il nuovo acquisto. "Ho parlato a lungo con lui prima che arrivasse a Cagliari. Volevo sincerarmi della sua
piena volontà di ambientarsi il prima possibile alla realtà italiana, non come qualcuno che invece ha
impiegato sei mesi... (riferimento tutt'altro che velato al portoghese Bruno Alves oppure a Isla, ndr). Si
tratta di un elemento di esperienza notevole, che ha militato in grandi club. Dispone di ottima tecnica
individuale e grande personalità. Non giocherà, come detto: ma in quel ruolo durante il ritiro ho puntato su
Faragò, con buoni risultati, oltre che su Padoin. Insomma, non sono preoccupato".
Mercato e singoli. "Sono estremamente fiducioso nell'operato del presidente e del direttore sportivo: ho
la fortuna di allenare una società importante. Idee per l'attacco? Si legge ogni giorno un nome nuovo sulla
stampa, non è il massimo... per poter lavorare sereni, ciascun allenatore in cuor suo spera che arrivi
presto la fine del mercato. Vedremo se accadrà qualcosa. Sau può fare anche la prima punta. Fra poco
tempo tornerà un protagonista al 100%, come lui sa fare. Il rigorista designato della squadra è João
Pedro: in sua assenza, tira chi se la sente. Per questo non mi piace che qualcuno abbia buttato la croce
addosso a Diego Farias. In passato ha dimostrato di saper tirare i rigori, di certo non cambio idea per
l'errore contro la Juventus".
Var. "Questa tecnologia è senza dubbio una novità positiva, destinata nel tempo a migliorare le sbavature
rese evidenti nella prima giornata e a spegnere gradualmente la maggior parte delle polemiche. Sono
contento che ci sia stata serenità e in generale la collaborazione dei giocatori".
1/2

Fabio Ornano
(admaioramedia.it)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

