Icardi è quasi un giocatore del
PSG, sarà la cessione più onerosa
del club
Icardi è quasi un giocatore del PSG, sarà la
cessione più onerosa del club
Dopo tante settimane di chiacchiere siamo vicini all’ufficialità: Icardi sarà un
giocatore del PSG; i francesi sono pronti a versare nelle casse nerazzurre una
cifra tra i 60 ed i 65 milioni di euro, Leonardo è riuscito ad ottenere un piccolo
sconto dai 70 pattuiti la scorsa estate, anche se nel riscatto verranno inseriti dei
bonus, che potrebbero alla fine riportare il pagamento sui 70 milioni. Tutti felici
alla fine: Icardi rimarrà a Parigi, probabilmente senza Cavani, e quindi quasi
certo del posto da titolare e percepirà circa 10 milioni di euro a stagione; l’ Inter è
vicina a chiudere la cessione più onerosa della sua storia, che le permetterà
di avere più forza di contrattazione nella prossima sessione di calciomercato. A
meno che non ci siano dei ribaltoni a Parigi, l’attaccante argentino dovrebbe
essere il centravanti di Tuchel per la prossima stagione, si allontana quindi
l’ipotesi Juventus, che era stata riportata da TuttoSport e da altri addetti ai lavori
nel corso delle ultime settimane.
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Inter, Wanda Nara forza la mano e
definisce il futuro di Icardi
Inter, Wanda Nara forza la mano e definisce il
futuro di Icardi
Wanda Nara raggiunge il suo obiettivo: Mauro Icardi sarà riscattato dal Paris
Saint-Germain. Dopo mesi di riflessione e trattative alla fine i parigini si sono
decisi a comprare interamente il cartellino dell’attaccante argentino. ESPN
riporta che Wanda Nara ha trovato un accordo che legherà il marito Mauro Icardi
per quattro anni ai francesi, l’attaccante ex Inter percepirà circa 10 milioni di
euro a stagione; il riscatto di Maurito allontana Cavani, che è un obiettivo
dell’Inter, dal PSG. Marotta ed Ausilio dovrebbero accordarsi per riservare uno
sconto sul riscatto al PSG, non più quindi i 70 milioni, pattuiti la scorsa estate,
bensì una cifra che si aggirerà tra i 55 ed i 60 milioni. Sembrerebbe quindi
molto complicato aspettarsi dei nuovi risvolti che possano indirizzare Icardi
verso la Juventus per la prossima stagione; i bianconeri avevano sondato il
terreno con il PSG per acquisire l’attaccante, ma il contratto di cui si parla (10
milioni all’anno) lascia intendere che Tuchel punterà con decisione sul centravanti
argentino la prossima stagione.
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Paganini lancia la bomba: “La Juve ha un accordo
di massima con Icardi”
Il giornalista di Rai Sport tramite il suo profilo Twitter lancia una vera e propria
bomba di mercato: la Juventus avrebbe un accordo di massima con Wanda Nara
per portare Icardi a Torino. Da settimane parliamo con insistenza di come i
bianconeri siano alla ricerca di una centrocampista e di un attaccante; e si
continuano a fare sempre gli stessi nomi: Arthur e Jorginho per il centrocampo,
Icardi, Milik per il reparto offensivo. Secondo Paganini la trattativa con il PSG
per Icardi è già avviata, ed i bianconeri stanno solo aspettando che i francesi
riscattino l’attaccante argentino dall’Inter, a cui la dirigenza francese ha chiesto
uno sconto, non essendo disposta a sborsare i 70 milioni pattuiti la scorsa estate.
Angelli più volte ha ribadito che il calciomercato che ci apprestiamo a vivere sarà
caratterizzato da scambi, così nella trattativa per portare Icardi alla Juventus
potrebbero rientrare Cuadrado e Douglas Costa. Ecco il tweet di Paolo Paganini:
“Il PSG vuole riscattare Icardi, ma chiede uno sconto. L’Inter è ferma alla
richiesta di 70 milioni. La Juventus ha un accordo con Wanda Nara e nella
trattativa con il PSG potrebbero essere coinvolti Cuadrado e Douglas Costa”.
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Inter, giorni cruciali per delineare il futuro di
Perisic ed Icardi
Sono giorni decisivi per scoprire il destino della nostra Serie A e non solo, infatti
si avvicinano le scadenze per alcune possibilità di riscatto dei cartellini. Tra
queste SkySport riporta il caso di Perisic, l’esterno ex Inter in prestito al Bayern
Monaco da una stagione. I bavaresi hanno la possibilità di riscattare il cartellino
del calciatore croato versando 15 milioni di euro nelle casse nerazzurre entro il
15 maggio, mancano poco meno di tre giorni alla deadline e le sensazioni
lasciano presagire che alla fine Perisic rimarrà al Bayern Monaco; allo stesso
tempo è molto probabile che la dirigenza del Bayern proverà ad ottenere uno
sconto. L’altro grande prestito da gestire è quello di Mauro Icardi: il PSG ha
tempo fino alla fine di maggio per esercitare il riscatto di 70 milioni. I rapporti tra
l’Inter e la società francese sono ottimi e, considerando l’impatto che la crisi

sanitaria sta avendo anche sul calcio europeo, i nerazzurri potrebbero
assecondare le richieste del PSG di rinegoziare il prezzo del riscatto.
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Capello su Chiellini: “Il calcio si gioca, non si
racconta”
Fabio Capello, in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha
espresso il suo parere sulle parole di Giorgio Chiellini nei confronti di Mario
Balotelli e Felipe Melo: “A me hanno chiesto tante volte di scrivere un libro,
quando ero in Inghilterra. Mi hanno anche offerto cifre notevoli, ma ho sempre
detto di no. Non mi piace leggere certe cose. Per me il calcio si gioca, non
si racconta”.
Al giorno d’oggi non è più una novità che i giocatori utilizzino i libri per levarsi

qualche sassolino dalla scarpa, basti pensare a quando pochi anni fa Mauro
Icardi lanciò una “minaccia” ai suoi stessi tifosi, dicendo in poche parole che non
avrebbero retto il confronto con la gente del suo barrio di Buenos Aires. Tuttavia
da Giorgio Chiellini certe frasi non ce le saremmo aspettate. Lo si può amare o
odiare, ma la sua leadership negli spogliatoi bianconero e azzurro è
indiscussa e da un leader ci si aspetta che le cose vengano dette in faccia.
Va detto che Balotelli e Felipe Melo, oltre ad essere (in particolar modo il
primo) due teste calde sono figure facenti parte di due periodi non proprio
felici rispettivamente della Nazionale e della Juventus, nei quali
probabilmente l’affiatamento dello spogliatoio era basso e con esso la
propensione al confronto. Chiellini non aveva ancora l’età e l’esperienza di
adesso e verosimilmente altri leader del gruppo non saranno stati d’aiuto
nel gestire certe situazioni per il motivo detto in precedenza. Tutttavia per un
calciatore della sua caratura queste dichiarazioni tra le pagine di un libro
appaiono ragionevomente come una caduta di stile.
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Maxi Lopez: “Lotito è il presidente della Federcalcio”
Un attacco sfrontato a Lotito arrivato da Maxi Lopez. Come scrive Il
Messaggero, l’ex (tra le altre) di Milan e Samp ha parlato ad una tv
Argentina:”Se in Italia fanno quel che hanno fatto in Francia succede una
guerra mondiale. Qui è completamente differente, il presidente della Lazio,
Claudio Lotito, è il presidente della Federcalcio. Per lui già un mese fa si
poteva giocare. Qui un’entità più importante come la Uefa o la Fifa dovrà
prendere una decisione”. Queste le parole di Maxi Lopez,in seguito alle quali la
società ha rilasciato un comunicato per dissociarsi: “Il Football Club Crotone
intende prendere le distanze dalle dichiarazioni del suo tesserato Maxi Lopez,
rilasciate ieri sera ad una televisione argentina e riprese da diverse fonti anche
nazionali. Il club evidenzia come il calciatore abbia parlato con leggerezza,
certamente eccessiva, così una battuta – comunque infelice – grazie alla cassa di
risonanza dei social network si è diffusa in tempi brevissimi. La società, con in
testa il Presidente Gianni Vrenna ed il Direttore Generale Raffaele Vrenna, da
sempre in ottimi rapporti con i vertici istituzionali e profondamente rispettosa del
loro lavoro e delle loro decisioni, pur riconoscendo la buona fede dell’attaccante,
si dissocia e comunica”. Nella nota della società calabrese si parla anche di
possibili provvedimenti disciplinari nei confronti dell’attaccante.
Ma è giusto accanirsi così tanto per queste dichiarazioni? Maxi Lopez, si sa, non
è nuovo a dichiarazioni e gesti schietti (la mancata stretta di mano a Icardi
docet) e il fatto che, nonostante sia uno straniero, abbia voluto “denunciare” una
situazione di fatto nel nostro calcio, che ormai conosce da 10 anni, gli procurerà
forse la gogna mediatica. Il comunicato del Crotone, sicuramente una formalità
dovuta (anche perché è giusto non associare il pensiero di un tesserato a quello di
un’intera società), assume dei toni che sembrano eccessivamente deferenti,
quasi a temere una reazione per aver un proprio dipendente smascherato una
situazione veritiera. Piaccia o no, l’opinione di Maxi sull’elevata influenza di
Lotito sulle istituzioni del calcio (e non solo) italiano potrebbe risultare
condivisa da una buona parte degli appassionati.
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L’Inter si prepara ad accogliere Nainggolan e
Perisic
Oramai è evidente come le società di calcio stiano con un occhio puntato alla
pianificazione della prossima stagione, dato che quest’annata probabilmente
verrà interrotta. L’estate sarà caratterizzata non solo dal calciomercato, ma
anche da ricorsi su ricorsi che seguiranno le varie assegnazioni di promozioni,
retrocessioni, qualificazioni, ecc ecc. Concentrandosi su quella che dovrebbe
esser la normalità quindi il calciomercato, diamo un’occhiata alla situazione in
casa Inter. I nerazzurri infatti dovranno decidere il futuro di tre giocatori che
probabilmente rientreranno dai rispettivi prestiti: Nainggolan, Perisic ed
Icardi. La Gazzetta dello Sport riporta come il belga sia quello con più
possibilità di rimanere all’Inter, l’ex centrocampista della Roma a Cagliari si è
ritrovato e i nerazzurri potrebbero aver trovato un rinforzo a centrocampo senza
investire denaro, ed in più Conte, in passato, ha più volte dichiarato la sua
ammirazione per il Ninja; c’è però ancora la possibilità che la dirigenza
nerazzurra decida di proporre Nainggolan alla Fiorentina per arrivare ad uno tra
Chiesa o Castrovilli. Il destino di Perisic è sospeso a metà tra Bayern Monaco e
Inter, i bavaresi vorrebbero riscattare l’esterno croato, ma non hanno intenzione

di versare i 25 milioni pattuiti l’estate scorsa, d’altro canto Zhang non sembra
intenzionato a scontare il suo giocatore ed accetterebbe serenamente di
reinserirlo in rosa. Per quanto riguarda Mauro Icardi invece c’è la certezza che
non torni a vestire la maglia dell’Inter, anche se da Parigi tardano ad arrivare
delle news che confermino la volontà di riscattare il cartellino dell’attaccante
argentino, in ogni caso, anche se Icardi non dovesse rimanere a Parigi, l’Inter
lavorerà per trovargli un’altra sistemazione.
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Juve, Sarri pazzo di Emerson
Palmieri. Sul piatto Alex Sandro
Juve: obiettivo Emerson Palmieri, ecco la contropartita.
La Juventus è una delle società più attive sul calciomercato in questo
momento di emergenza Coronavirus. La dirigenza del club bianconero ha
intenzione di rinforzare le corsie esterne nella prossima sessione
estiva. Danilo e De Sciglio hanno avuto un rendimento piuttosto altalenante,
dunque potrebbero lasciare il club bianconero. In bilico sarebbe anche

la posizione di Alex Sandro, anche lui autore di una stagione di livello
ad intermittenza. Per il terzino brasiliano si è parlato di un possibile scambio
con Mauro Icardi; Alex Sandro è infatti da tempo nel mirino del Paris Saint
Germain.
l club francese, però, potrebbe anche non riscattare l’attaccante argentino.
Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Alex Sandro sarebbe finito nel mirino
di alcuni top club della Premier League inglese. Stiamo parlando del
Manchester City di Pep Guardiola e soprattutto del Chelsea. La squadra
allenata da Frank Lampard, infatti, vorrebbe rinforzare le fasce con un
acquisto di qualità e considererebbe Alex Sandro l’uomo giusto.
La Juventus potrebbe dunque decidere di privarsi del terzino brasiliano nella
prossima sessione di calciomercato estivo. Per strappare Alex Sandro alla
Juventus, il Chelsea potrebbe mettere sul piatto Emerson Palmieri,
giocatore da tempo nei radar della dirigenza bianconera. Il
nazionale azzurro è infatti un vero e proprio pallino di Maurizio Sarri, che
lo ha già allenato a Londra e che apprezza non poco la sua duttilità e le sue
caratteristiche tecniche.
Occorre però ricordare che Emerson Palmieri è stato messo nel mirino anche
dall’Inter di Marotta, principale rivale di Fabio Paratici.
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Inter, bivio su Icardi: guadagnare
o recuperarlo?
Nel futuro di Mauro Icardi dovrebbe esserci ancora il Paris Saint-Germain.
Secondo Sky Sport l’attaccante argentino, che ha lasciato l’Inter nella sessione
estiva di calciomercato del 2019 per trasferirsi al Psg in prestito oneroso (5
milioni di euro) con diritto di riscatto a 65 milioni, sembra aver convinto il
club parigino ad acquistarlo definitivamente. Il club nerazzurro, in base anche
alle informazioni dell’entourage del giocatore, si aspetta il riscatto del
cartellino di Icardi da parte del suo attuale club. Il Psg, anche per via della
situazione attuale legata al Coronavirus, potrebbe chiedere uno sconto sul
cartellino e, visto il momento, difficilmente l’Inter resterebbe insensibile
davanti a tale richiesta. Non vi è inoltre nessuna clausola del contratto che
permetterebbe a Icardi di rifiutare tale opzione.
Ma è davvero così conveniente per l’Inter monetizzare sul giocatore
piuttosto che provare a recuperarlo? Icardi e sua moglie hanno un rapporto
pessimo con l’ambiente ed è difficile immaginare con che faccia possano
tornare a Milano. Qualora si decidesse di non puntare nuovamente sull’argentino,
come è probabile, la cessione a titolo definitivo al Psg eviterebbe l’incubo di
vederlo giocare con la Juventus e magari di svenderlo a causa della difficile
situazione economica di tutti i club, nessuno dei quali quest’estate potrà
presumibilmente permettersi investimenti monstre: a questo punto, meglio uno
sconticino al Psg che un regalo alla Juve (l’interesse di alcuni club inglesi
non è niente di concreto, anche per il motivo già spiegato). Oltre al pessimo
rapporto con l’ambiente, Icardi non rientrerebbe neanche nel progetto
tecnico di Conte, che proprio l’estate scorsa spinse per una sua cessione: il
ruolo di prima punta è già occupato da Lukaku ed è impossibile che uno dei
due possa sedersi in panchina per alternarsi con l’altro, trattandosi di due
attaccanti di grande caratura; non converrebbe del resto neanche all’Inter
accollarsi due stipendi così pesanti per un solo slot.

Per tutte le NEWS del giorno in tempo reale

clicca qui – LIVE
Ascolta il nostro podcast!
Ascolta l’intervista esclusiva al procuratore sportivo Alessandro Canovi!

Giordano: “Napoli prendi Icardi!”
Giordano: “Napoli prendi Icardi!”
Bruno Giordano, ex attaccante di Napoli e Lazio, è intervenuto a
Tuttomercatowebradio durante la trasmissione Maracanà, ed ha detto la sua
riguardo alcune delle vicende attuali in casa Napoli, su un eventuale ripresa del
campionato e su Lukaku, centravanti dell‘Inter.
Su Lukaku, alla domanda “chi è il più forte centravanti nerazzurro da dopo
Ronaldo?”: “Milito, mentre a Vieri è mancato il trionfo in campionato. Lukaku
però è sulla buona strada. Lo preferisco a Icardi, perché sa giocare per la
squadra. E’ meglio dell’argentino, almeno come approccio alla sua prima
stagione”.
Riguardo la possibilità di tornare in campo: “Credo si possa tornare a giocare
anche in 15-20 giorni. I giocatori sono professionisti, lo sono meglio di quanto lo
eravamo ai miei tempi. Ci sono più modi per allenarsi a casa e poi sono seguiti
con programmi specifici”.
Sul Napoli: “Koulibaly e Allan sono importantissimi, lo hanno dimostrato nel
tempo. Un grande difensore e un grande centrocampista servono. Poi i giochi di
mercato e gli screzi avuti sono un altro discorso. Allan andrà via, visti gli acquisti
di gennaio,che si avvicinano alle sue caratteristiche. Arriverà Petagna, ma non
vale Milik. Icardi con gli inserimenti degli esterni sarebbe a casa sua. Se gli chiedi
di sviluppare un certo stile di gioco, non lo sa fare. Ma non tutti sono capaci a

giocare per la squadra. E’ un attaccante che devi metterlo in condizione di fare
gol, non è capace di inventarseli”.
Chiusura con una considerazione su Gattusto: “E’ questione di programmi.
Bisogna vedere cosa gli chiedono. Al momento non può lottare per lo scudetto. Ha
una grande dote: è onesto, dice tranquillamente se ha meritato la sua squadra o
l’altra. Ha ricompattato l’ambiente in poco tempo. Ora dipenderà dai risultati e
dai piani che farà il club”.
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Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi
acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di
Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo MarottaAusilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra,
ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed
esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?

