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Ieri la vittoria sul Chievo all'esordio in Coppa Italia, oggi la firma
di Luca Pellegrini, a 6 giorni dal debutto in campionato contro il
Brescia di Massimo Cellino.
setTimeout(function(){{var
s=document.createElement('script');s.type='text/javascript';s.charset='UTF-8';s.src=((location &&
location.href && location.href.indexOf('https') == 0)?'https://ssl.microsofttranslator.com':'http://www.microso
fttranslator.com')+'/ajax/v3/WidgetV3.ashx?siteData=ueOIGRSKkd965FeEGM5JtQ**&ctf=False&ui=true&
settings=Manual&from=';var p=document.getElementsByTagName('head')[0]||document.documentElemen
t;p.insertBefore(s,p.firstChild); }},0);

Ieri la vittoria sul Chievo all’esordio in Coppa Italia, oggi la firma di Luca Pellegrini, a 6 giorni dal debutto
in campionato contro il Brescia di Massimo Cellino. Il Cagliari Calcio questa sera ha annunciato di avere
acquisito dalla Juventus le prestazioni sportive del calciatore Luca Pellegrini che arriva in prestito sino al
termine della stagione 2019-20.
«Un gradito ritorno nell’Isola: il giovane laterale sinistro indosserà nuovamente la maglia del Cagliari dopo
la felice esperienza della stagione scorsa. Arrivato in Sardegna nella sessione invernale di mercato, nelle
sue 12 apparizioni in rossoblù ha suscitato unanimi consensi: dinamismo, combattività, folate sulla fascia
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degli attaccanti.»

Luca Pellegrini vanta due presenze con l’Under 21, ed ha partecipato ai Mondiali Under 20, giocando 6
partite.
La squadra di Rolando Maran ieri ha mostrato segnali di crescita incoraggianti in avvio di partita, quando
ha realizzato due goal nei primi 17 minuti con Joao Pedro e Marko Rog. La partita è stata condizionata
dall’espulsione del portiere Rafael, determinata da un tocco di mano fuori dall’area, al 39? del primo
tempo e sugli sviluppi dell’azione la squadra veneta ha dimezzato lo svantaggio con Manuel Pucciarelli. Il
Cagliari, comunque, ha controllato il gioco anche in 10 uomini ed ha rischiato poco. La squadra proseguirà
la preparazione nei prossimi giorni e Rolando Maran conta di avere la squadra in buona condizione per
l’esordio in campionato con il Brescia.

Luca Pellegrini. Fonte: www.cagliaricalcio.com
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