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Il club giallorosso vuole accontentare il proprio tecnico nel mercato di riparazione
di gennaio: Fonseca è stato chiaro, servono rinforzi per allungare una rosa
competitiva ma fin troppo corta. In tal senso si sta già muovendo la dirigenza
nella figura dell’AD Fienga che a gennaio lavorerà insieme al neo General
Manager Thiago Pinto (che sarà operativo solo dal 01/01/21) per mettere a
segno quei colpi mirati richiesti dal tecnico portoghese per la sua Roma.
Come riportato da Calciomercato.com, i giallorossi sono sempre interessati al
centrocampista tuttofare Nahitan Nandez del Cagliari, pedina fondamentale
nello scacchiere di mister Di Francesco ma che un’offerta generosa potrebbe
convincere la dirigenza rossoblù a lasciarlo partire. Nandez permetterebbe a
Fonseca di trovare un uomo perfetto sia per giocare in mezzo al campo che sulla
fascia destra, così da andare a coprire due posizioni che necessitano di essere
rinforzate in un sol colpo. Il Cagliari valuta il centrocampista uruguaiano
circa 30 milioni, cifra proibitiva nel mercato ai tempi del COVID che spaventa e
non poco la società giallorossa, che per racimolare quel gruzzolo potrebbe
privarsi di Amadou Diawara: il centrocampista guineano ha estimatori in
Premier League e già nel mercato estivo i giallorossi erano pronti a
sacrificarlo per una cifra intorno ai 20 milioni. Su Amadou Diawara c’è il
forte interesse di West Ham e Leicester che potrebbero sborsare una cifra
fortemente vicina alla richiesta del club giallorosso per il mediano classe 97 nel
prossimo mercato di riparazione. Su Nahitan Nandez si registra anche un tiepido
interesse di Inter e Napoli, anch’esse da tempo coi riflettori puntati sul
centrocampista del Cagliari.
I discorsi tra Roma e Cagliari per Nahitan Nandez continuano, d’altronde tra il
club capitolino e la società sarda scorre buon sangue dopo le molte trattative
andate in porto negli ultimi anni.
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