Tiratura: 138.627

Diffusione: 89.584
Quotidiano

La Gazzetta delloSport

Data
Pagina
Foglio

24-07-2021
39
1/2
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La novità

Sardegna Arena sponsorizzata s
II Cagliari si accorda per 10 anni

I volti nuovi
del Cagliari per
la prossima
stagione: il
centrocampista

Lo stadio attuale
sarà la "Unipol
Domus".Poi si
andrà nel nuovo
impianto. Giulini
«Ora i tifosi»

di Roberto Pinna
n accordo a lungo termine per investire sul
progetto tecnico e sul
nuovo stadio. Il Cagliari e Unipol hanno
firmato una partnership per i
prossimi dieci anni 11 gruppo
assicurativo sarà il title sponsor
non solo della nuova casa rossoblù ma già dell'attuale Sardegna
Arena,che a partire dalla prossima stagione prenderà ilnome di
UnipolDomus.Accordo presentato ieri dal presidente Tommaso Giulini e dall'Ad di Unipol
Carlo timbri. «Ho avuto la possibilità diconoscereil presidente
un annofa.-ha detto Cimbri-Io
sono nato a Cagliari, poi sono
emigrato in continente per ragioni familiari. Siamo stati per
anni main sponsor del Coni,siamo sponsor da tantissimi anni
della Federazione Italiana Nuoto
e siamo fortemente radicali in
Sardegna. La città va versola costruzione di un nuovo impianto,

U

Nelfuturo Sopra la Sardegna Arena, l'attuale casa del Cagliari calcio
sotto il presidente rossoblù Tommaso Giulini con l'ad di Unipol Carlo Cimbri
su cui non abbiamo interessi di
natura immobiliare ma ci piacerebbe che fosse la casa dello
sport in Sardegna, non solo del
calcio ma di altri eventi».

Tempi e investimenti E

tanti. Voglio ringraziare il presidente Solinas, che pubblicamente si è esposto su quello che
sarà il contributo, verosimilmente di circa trenta milioni,
per poter costruire il nuovo stadio senza il centro commerciale.
E un qualcosa che potrà far accelerare ilavori.Il nostro investimento sarà di circa 100 milioni.
Poi,ovviamente,grazie a Costim
e Sportimi, con quest'ultima
che sta andando avanti con la
ÇRIPRODU➢ONE RISERVATA
progettazione: ci auguriamo finisca entro la fine dell'anno solare, per poter così presentare il (
3
1 TEMPO DI LETTURA 2'35"
progetto definitivo.Perla demo-

079049

riter dellanuova casa del Cagliariintanto va avanti.Duegiornifa
è stata pubblicata la variante urbanistica del progetto nel Buras
della Regione e ora la palla passa
maggiormente tra i piedi del Cagliari perlo sviluppo della struttura, come sottolineato dallo
stesso Giulini: «Negli ultimi
mesi abbiamofatto passiimpor-

lizione del vecchio Sant'Elia.in- olandese
vece credo non si parli prima di Strootman,
fine 2022 o inizio 2023. Per l'esterno
quanto riguarda gli spazi com- brasiliano
merciali noiabbiamo già dichia- Dalbert, il
rato la nostra rinuncia,abbiamo portiere serbo
pensato che potesse rimanere Radunovic e i
un'area sportiva anche gestita da difensori
noi, ma non sarà così perché il centrali Altare,
Comune e la Regione hanno al- l'unico nuovo
tre idee». Giulivi che è tornato italiano e Obert
anche sulla questione riapertura slovacco
stadi: «Uno degli aspetti che ci
preoccupa è che la riapertura al
50% di capienza sia fittizia. Le
nostre aspettative sono diverse».Da tempo il presidente insi- I sardi
arruolati da
ste per riavere i tifosi.
Leonardo
Vicenza Ieri sera intanto,dopo Semplici nel
una doppia seduta di allena- Cagliari: il
menti, il Cagliari ha salutato la portiere Arasti,
Val di Pejo dove,ormai,è dicasa. il difensore
La squadra ha dormito vicino a ,centrale
Vicenza dove oggi affronterà Carboni,il
(ore 16)la squadra di Mimmo Di centrocampista
Carlo diserie B al Romeo Menti Deiola e il
Il primo vero test per il gruppo trequartista
di Leoardo Semplici,dopo quel- Biancu. Il
lo, decisamente poco impegna- portiere Ciocci
tivo, del 17 con il Real Vicenza e il difensore
(16-1) Ieri è tornato in gruppo il Boccia sono
terzino Alessandro Tripaldelli, andati in
dopo un permesso per motivi prestito in serie
familiari. Non è ancora chiusa la C all'Olbia di
questione con la Spal e non è Max Canzi
semplice, come per l'attaccante
Alberto Cerri che vuole sempre
la serie A e meno il Como in B.
Riposo e cure per il difensore
Luca Ceppitelli per un fastidio
alla coscia sinistra.
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