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BLOOOOG! di Fabrizio Bocca

CALCIO, CAGLIARI; GIULINI: STADIO REGALO
PER CENTENARIO

PARLIAMONE INSIEME

"Fin dai primi giorni chiusi in casa, abbiamo pensato a come trasformare questo centenario in
qualcosa di positivo. Venivamo da alcune partite giocate male, sapevamo di non poter festeggiare
i 50 anni dallo scudetto con i tifosi, sapevamo che non ci sarebbe stato niente in piazza e che
avremmo fatto tutto sui social. E quindi sin da subito abbiamo pensato che trovare l'accordo con
Sportium in questi 2 o 3 mesi sarebbe stato quello che avrebbe regalato questo centenario alla
storia". Sono le parole del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, in occasione del centenario
del club rossoblù. "Spero che l'intesa raggiunta qualche giorno fa, che traccia una volta e per tutte il
percorso di costruzione del nuovo stadio, possa considerarsi il vero regalo per i nostri innamorati
in giro per il mondo -prosegue il patron del club isolano ai microfoni di Sky Sport-. Questo
centenario ce l'aspettavamo diverso, ma deve essere un punto di ripartenza per il calcio e per tutto
il paese dopo questa pandemia. Siamo contenti di festeggiarlo sapendo che il campionato si
completerà, ci sono ancora tanti punti aperti ma è un messaggio di speranza per tutti. C'è stato un
clima litigioso in questi tre mesi, spero non abbia fatto disinnamorare i tifosi". "Io per primo mi
sono posto parecchie domande vedendo un movimento così preso da problematiche varie, tra cui
per altro ancora non risolte che rischiano di non farci completare queste 13 giornate. Credo ci sia
bisogno di chiarezza, di regole certe, di sapere quando riapriranno gli stadi. Alcuni paesi già ne
stanno parlando, spero che da oggi ricominceremo a ragionare su come ridare la gioia di questo
sport ai tifosi", conclude Giulini.
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La Juventus in Champions League
batte il Leverkusen con i gol di
Higuain, Bernardeschi e Ronaldo.
Bella partita dell'argentino che
mostra più freddezza sotto porta di
CR7, che invece si intestardisce e
arriva al gol solo nel finale. Una
partita tra rabbia, ossessione e l'idea
di doversi preparare a un futuro da
uomo d'affari. E adesso tocca
all'Inter, non sarà mai una partita
così facile. L'Atalanta perde anche a
San Siro contro lo Shakhtar, è stata
una partita meno traumatica
dell'esordio shock di Zagabria, ma
insomma in Europa è tutta un'altra
storia, e Gomez, Zapata & C non
riescono a fare miracoli. Ora
arriveranno le partite col Manchester
City, e la qualificazione diventa un
miraggio.
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