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CALCIO, Test delNotizie
Cagliari
a Cabras (5-0). Storari smentisce
https://sardegna.admaioramedia.it
Capozucca: "Mai chiesto di andare via"

Date : 6 Gennaio 2017

Ieri pomeriggio il Cagliari ha giocato un'amichevole a Cabras (Oristano) contro il Guspini-Terralba, club
militante in Promozione guidato dall'ex rossoblu Sebastiano Pinna. 5-0 per i rossoblu, grazie al tris di
Farias e alle reti di Sau e Serra. Da segnalare l'impiego per un tempo di Nicola Murru, che si candida
quindi per una maglia da titolare a Milano. Hanno parlato ai media Borriello (a riposo ieri per noie alla
solita caviglia) e Storari: clamorosa presa di posizione del portiere che, dato ormai per partente, ha di
fatto smentito il Ds Capozucca manifestando la volontà di voler restare a Cagliari.
Nel test infrasettimanale prima dell'Epifania, il Cagliari è riuscito a trovare la via della rete solo nel secondo
tempo: Sau sblocca il tabellino al 51°, raddoppio del Primavera Serra al 67° e poi ecco lo show di Farias.
Il brasiliano ha infilato per 3 volte la porta del Guspini-Terralba (71°, 81° e 85°), l'ultimo dei quali con un
destro ravvicinato sull'uscita del portiere.
Guspini-Terralba: Pisano (46° Fi. Uccheddu), Scano (46° Tamba), Falcioni, F. Uccheddu (46° Lai),
Ennas, S. Uccheddu, Arvai (46° Atzeni), Oliva (46° Pinna), Flumini, Marci (64° Loru), Vacca (46°
Mainas). Allenatore: Sebastiano Pinna.
Cagliari (4-3-1-2): Rafael (46° Colombo); Padoin, Salamon (46° Ceppitelli), Bruno Alves (46° Pisacane),
Capuano (46° Murru); Isla (46° Bittante), Di Gennaro (46° Tachtsidis), Munari (46° Dessena); Barella
(46° Farias); Giannetti (46° Sau), João Pedro (46° Serra). Allenatore: Massimo Rastelli.
Reti: 51° Sau, 67° Serra, 71°, 81° e 85° Farias.
Murru. Il difensore cagliaritano ha disputato il secondo tempo, mettendo nelle gambe minuti importanti
dopo l'infortunio subìto contro la Lazio costatogli due mesi di stop. "Sono felice, ho sensazioni positive e
non ho più dolore al ginocchio. Sono pronto per la partita di Milano, qualora il Mister decidesse di
utilizzarmi".
Borriello. L'attaccante napoletano, intervistato da Sky Sport e gianlucadimarzio.com, ha parlato dei suoi
primi mesi in Sardegna con soddisfazione: "Abbiamo 23 punti in classifica, 13 in più della zona salvezza.
Molte persone mi avevano dato per finito, ma a 34 anni sono ancora qui e sogno di vestire di nuovo la
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maglia azzurra".
Storari. Le vicissitudini dell'estremo difensore, diventate uno degli argomenti più caldi sui media nelle
ultime settimane, hanno visto scrivere ieri un'altra pagina. Dopo le voci sui dissidi di Storari con tecnico e
società, con la sua esclusione nell'ultimo match con il Sassuolo, si è parlato con insistenza di un possibile
scambio con il milanista Gabriel. Addio a Cagliari ormai scontato quindi, confermato dalle dichiarazioni del
Ds Capozucca rilasciate il 3 gennaio a Tuttomercatoweb ("Storari ha chiesto di essere ceduto e quindi
vedremo di accontentarlo"). Ma un'intervista di ieri al Corriere dello Sport il portiere ha alimentato la
confusione attorno alla faccenda: "Ci tengo a precisare che io non ho mai chiesto di andare via. Ci
possono essere discorsi in corso con la società, ma il mio desiderio è di non lasciare Cagliari. Spero di
continuare a fare bene".

Fabio Ornano
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