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Il calciomercato delle grandi:
Roma:
In casa giallorossa continua a tener banco la situazione Pastore, che non ha
intenzione di lasciare la Roma e vorrebbe arrivare addirittura alla scadenza del
contratto tra tre anni per poi tornare al Talleres in Argentina. Inoltre oggi lo
svincolato Viviano è stato offerto a Petrachi, che ha preso tempo per aspettare di
vedere come e quando recupererà dall’infortunio al gomito Pau Lopez.
Lazio:
Per quanto riguarda la Lazio, la notizia del giorno riguarda Immobile: l’agente
dell’attaccante Alessandro Moggi è intervenuto a Radio Kiss Kiss e gli è stato
chiesto, come spesso accade, di un possibile futuro di Immobile al Napoli. Moggi
si è limitato a spiegare che Ciro è felicissimo a Roma e chiunque lo voglia deve
parlare con il presidente Lotito.
Juventus:
Sempre più difficile riuscire ad imbastire uno scambio con il Barcellona per
arrivare ad Arthur, quindi riprende quota la pista Jorginho, vecchio pupillo di
Sarri. Occhio alla possibilità che Pjanic si aggiunga alla rosa di Lampard, anche se
ad oggi non ci sono conferme riguardanti questa indiscrezione.
Milan:
I rossoneri oltre a dover gestire la spinosa trattativa con Rangnick sono
comunque vigili sul mercato. Dalla Francia l’equipe riporta che il Milan è
interessato a ben 4 giocatori che militano in Ligue One: Pierre Kalulu, Tanguy
Kouassi, Kurzawa e Kamara.

Inter:
I nerazzuri sono vigili sulla situazione Tonali e si preparano a chiudere la
trattativa con il Brescia; intanto Conte continua a spingere per portare Mertens
ai nerazzurri e per rinforzare la fascia sinistra, al riguardo spunta un nuovo nome:
Luis Diaz del Porto. A consigliarlo all’Inter, secondo As, sarebbe stato l’ex
Cordoba.
Napoli:
Il Napoli sarebbe sulle tracce di Wendel, centrocampsita dello Sporting Lisbona,
che per cederlo chiede almeno 20 milioni. C’è da battere la concorrenza dell’ex
Carlo Ancelotti, che ha puntato il centrocampista per rinforzare l’Everton.
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