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Il Cagliari in campo alle 15.00 al "Mapei Stadium" di Reggio
Emilia, contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi.
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Christian Oliva. Fonte www.cagliaricalcio.com

Definite negli ultimi giorni due operazioni di mercato che anno riportato nell’Isola il 23enne centrocampista
Alessandro Deiola, reduce da un prestito al Parma, e l’acquisizione del cartellino di un secondo
centrocampista, il 22enne uruguayano Christian Oliva, proveniente dal Nacional di Montevideo, in prestito
con obbligo di riscatto, che ha firmato un contratto che lo lega al Club rossoblù sino al 2023, con opzione
in favore della società per il prolungamento fino al 30 giugno 2024, il Cagliari si rituffa nel campionato che
questo pomeriggio, alle 15.00, lo vedrà in campo al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, contro il Sassuolo
di Roberto De Zerbi (dirige Massimiliano Irrati di Pistoia, assistenti di linea Damiano Di Iorio di Vico e
Valerio Vecchi di Lamezia Terme, quarto uomo Francesco Guccini di Albano Laziale, addetti al VAR
Michael Fabbri di Ravenna e Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia. All’andata finì 2 a 2, al termine
di un match spettacolare, con il Cagliari due volte in vantaggio con Leonardo Pavoletti, autore di una
splendida doppietta, raggiunto la seconda volta per il definitivo 2 a 2 al 99?, da un calcio di rigore
trasformato da Kevin-Prince Boateng, trasferitosi in settimana al Barcellona.A Reggio Emilia Rolando
Maran deve fare a meno di ben cinque giocatori, rimasti a casa: Lucas Castro, Marco Andreolli, Ragnar
Klavan, Alberto Cerri e Marco Sau. Rientra Luca Ceppitelli. Nelle fila del Sassuolo, oltre a Kevin-Prince
Boateng, oggi non ci sarà il 22enne centrocampista Stefano Sensi, obiettivo di mercato del Milan, il
giovane più talentuoso a disposizione di Roberto De Zerbi.
Il Sassuolo, reduce da un brillante pari al Giuseppe Mezza di Milano con l’Inter, è una delle quadre che
gioca il più bel calcio della serie A, il Cagliari per questo lo rispetta ma non lo teme, e come ha già saputo
fare quest’anno contro l’ancora più competitiva Atalanta, espugnando lo stadio Atleti Azzurri d’Italia di
Bergamo con un goal di Nicolò Barella, e all’Artemio Franchi di Firenze, imponendo l’1 a 1 alla
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Fiorentina,
con un goal di Leonardo Pavoletti, cercherà
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di imporre anche al Sassuolo il suo gioco, per

tornare a casa con un risultato positivo.
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