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Agustin Urzi è sicuramente il calciatore argentino più chiacchierato del
momento. Classe 2000, il talento del Banfield è al centro di alcune insistenti
voci di mercato che lo vorrebbero vicino all’approdo in Europa già nella
prossima finestra di trasferimenti:
“Apprezzo molto il Manchester City e il suo stile di gioco, mi piace il calcio
inglese; però ora negli Stati Uniti si sta formando un torneo molto
competitivo e credo che si avvicini molto al mio stile di gioco. Vedremo in
futuro”, ha commentato Agustin Urzi in esclusiva ai microfoni di EuropaCalcio.it.
Urzi ha poi sottolineato che “Di Maria è un crack: è molto rapido, agile, credo di
possedere alcune delle sue caratteristiche. Per un ragazzo giovane come me
essere paragonato ad un giocatore affermato è motivo di
orgoglio” e “Neymar e Centurion sono i calciatori che ammiro per le loro
caratteristiche di gioco; sono agili, hanno grande tecnica, non hanno paura di
ricevere falli e osano sempre”.
Si vocifera però anche di un suo possibile arrivo in Italia, eventualità sulla
quale l’argentino sembra avere le idee chiare:
“Inter, Roma e Fiorentina? A chi non piacerebbe giocare in grandi
squadre. Però ora sono del Banfield, sono a mio agio e resto tranquillo”.
Su altri illustri partiti dall’Argentina alla conquista dell’Europa:
“Zanetti era un fenomeno. Ricordo che quando giocava con la Nazionale
argentina era un calciatore importantissimo; è un punto di riferimento per

tutti i tifosi del Banfield e lo ammirano oggigiorno, me compreso. Messi e
Maradona? Credo che entrambi siano di un altro pianeta, però visto che sto
ammirando Messi e sto vivendo la sua epoca, scelgo La Pulga Messi. Il mio
sogno è riuscire a giocare nella Nazionale maggiore dell’Argentina; inoltre, mi
auguro di vincere qualcosa con il Banfield”.
Sullo stop del calcio
“Mi pare giusto che il campionato sia stato sospeso a causa del
Coronavirus perché penso che la prima cosa importante sia la salute di tutti;
soprattutto quella dei calciatori, che sono i più esposti al contagio”.
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