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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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Tramite il suo profilo Twitter Carlo Nesti spesso commenta l’attualità e gli
sconvolgimenti del mondo del calcio, e nell’ultima settimana ha dedicato due post
alla Lazio di cui uno, più specificatamente, al presidente Claudio Lotito. Il primo
è datato 19 maggio e riguarda il calciomercato biancoceleste, mentre il secondo
concerne, come detto, il patron ed i suoi “sospetti” riguardanti la gara tra
Juventus ed Inter.
Tweet del 26-05-2020
“Lotito sa farsi applaudire, sul campo, per le imprese della sua Lazio. Ma sa anche
farsi disapprovare, fuori campo, per le imprese della sua lingua. “La Gazzetta
dello Sport” di oggi ne ha criticato il complottismo, nei riguardi della Juventus,
sottolineando, in casa biancoceleste, i rigori a favore, 13, rispetto a quelli a
sfavore, 4. Ma l’”Arbitrometro” di Massimo Fiandrino, che sintetizza la “moviola”
di ogni lunedì del massimo quotidiano nazionale, va oltre, perché conteggia gli
errori dei fischietti nelle singole partite. Ebbene: al momento della interruzione
del campionato, nella Lazio, erano 16 gli errori a favore, e 8 gli errori contro. In
particolare, emergono, 5 rigori contro ignorati, e 3 reti ingiuste assegnate. In
definitiva, Lotito è autorizzato a dubitare, ma dovrebbe anche guardare in casa

propria.”
Tweet del 19-05-2020
“La maggioranza dei pensieri è rivolta alla corsa per lo scudetto. Ma la Lazio
riflette anche sul domani, alle prese con 3 situazioni. La prima riguarda Luiz
Felipe, per il quale il Barcellona potrebbe spendere 30 milioni. In tal caso, la
cessione sarebbe ipotizzabile, con l’arrivo di Kumbulla o Dendoncker. Gli altri
candidati sono Boly, Coates, Knoche o Lovren. La seconda riguarda Milinkovic
Savic, che sembra meno trattabile, però, rispetto ad estate precedenti. Se
qualcuno fosse disposto ad una follia, salirebbero alla ribalta Escalante o
Szoboszlai. La terza riguarda Immobile, che, a mio giudizio, continuerà a segnare
gol a raffica per la Lazio, ma che qualcuno vede nel Napoli, al posto di Milik. In
una simile eventualità, si comincerebbe a parlare di Suarez del Saragozza,
Goetze, Hagi o Muriqui.”
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L’edizione odierna de La Nazione fa il punto sul mercato della
Fiorentina. Pare che la Viola sia sulle tracce di un figlio d’arte, il giovane
francese Marcus Thuram, figlio dell’ex difensore di Parma e Juventus
Lilian Thuram. Marcus è nato a Parma nel 1997 gioca come attaccante
esterno sinistro in Germania, nel Borussia Moenchengladbach. Su di
lui anche Roma e Juventus. Il suo procuratore è Mino Raiola. Costo del
cartellino 15 milioni di €.
Ne abbiamo parlato qui.

Il procuratore di Jorginho, Joao Santos, ha parlato del futuro del suo
assistito a TMW. Il playmaker è al centro di diverse voci di mercato, molte
delle quali lo vorrebbero vicino alla Juventus.
Le grandi potranno fare mercato. Quindi la Juventus, potrebbe tornare
su Jorginho…
«Non so se la Juve voglia Jorginho, che ha tre anni di contratto con il Chelsea.
Vedremo…».
Il suo assistito ha voglia di tornare in Italia?
«È un professionista, se una squadra importante chiama beh, perché no?».

Ne abbiamo parlato qui.

L’Inter e Cavani sono più vicini. Secondo La Gazzetta dello Sport i
nerazzurri sarebbero pronti ad offrire un triennale: il problema è legato

alla volontà del calciatore di accettare o meno l’offerta dei nerazzurri
ovvero 7,5 milioni di euro, il top del monte ingaggi già percepito da
Lukaku ed Eriksen ma che equivarrebbe a quasi la metà del suo attuale
stipendio.Ne abbiamo parlato qui.

Sarà addio fra Callejon e il Napoli. L’esterno spagnolo, di comune
accordo con la società, ha deciso di non rinnovare il contratto arrivando
alla normale scadenza (alla fine di questa travagliata stagione) per poi
svincolarsi e cercare una nuova avventura, probabilmente in patria dove è
da registrare l’interesse di Siviglia e Valencia. 336 presenze e 80 reti con
la maglia del Napoli dal 2013 ad oggi.
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Edinson Cavani, un nome che circola da molto intorno al mondo Inter. Il
calciomercato non dorme mai e in casa nerazzurra si parla continuamente di
quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione in attacco, eccezion
fatta per Lukaku, che al momento sembra l’unico sicuro di restare in nerazzurro.
Alle voci sempre più insistenti che vogliono Lautaro Martinez lontano da Milano
per abbracciare il blaugrana del Barcellona, si accompagnano, secondo la
Gazzetta dello Sport, quelle legate all’approdo di Edinson Cavani.
L’uruaguaiano, che sarà uno dei pezzi pregiati del mercato estivo in qualità di
svincolato di lusso, si sarebbe proposto all’Inter, nella persona del DS Beppe
Marotta. L’attaccante del PSG, che con i parigini ha segnato la bellezza di 200
gol in 301 partite, avrebbe anche il gradimento di Antonio Conte, che lo segue dai
tempi in cui “El matador” vestiva la maglia del Napoli. In verità era la prima
ipotesi nel caso in cui non si fosse arrivati a Lukaku, prima scelta per questioni di
anagrafica in quanto classe ’93 contro i 33 anni di Cavani. Ora staremo a vedere
che succederà nel prossimo mercato e se ci sarà il tanto atteso valzer delle punte.
Su Cavani c’è anche forte l’interesse dell’Atletico Madrid di Simeone ma lo
scoglio più grande, al momento, che grava sull’arrivo di Cavani all’Inter è quello
legato all’ingaggio dell’uruguaiano. Al momento “El Matador” percepisce la cifra
importante di 14 milioni di € al PSG.
Sempre la La Gazzetta dello Sport vorrebbe però l’Inter pronta ad offrire un
triennale: il problema è legato alla volontà del calciatore di accettare o meno
l’offerta dei nerazzurri ovvero 7,5 milioni di euro, il top del monte ingaggi già
percepito da Lukaku ed Eriksen ma che equivarrebbe a quasi la metà del suo
attuale stipendio.
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Joao Santos, l’agente del giocatore del Chelsea Jorginho ha parlato del futuro
del suo assistito a TMW. Il playmaker è al centro di diverse voci di mercato, molte
delle quali lo rivorrebbero in Italia, più precisamente alla Juventus, alla corte di
Maurizio Sarri, suo ex allenatore ai tempi del Napoli e dei Blues.
Attualmente, secondo il sito Transfermarkt, il giocatore è valutato 52 milioni di €.
Le grandi potranno fare mercato. Quindi la Juventus, potrebbe tornare
su Jorginho…

«Non so se la Juve voglia Jorginho, che ha tre anni di contratto con il Chelsea.
Vedremo…».
Il suo assistito ha voglia di tornare in Italia?
«È un professionista, se una squadra importante chiama beh, perché no?».
Con i blues l’italo brasiliano arrivato dal Napoli nel 2018 per 60 milioni di € più 3
di bonus, ha disputato 91 partite considerando tutte le competizioni e segnato 9
reti. Con il Chelsea ha vinto una Europa League proprio sotto la gestione di
Maurizio Sarri.
Nella sua ultima esperienza in Italia con la maglia del Napoli ha disputato 160
partite segnando 6 gol.
Il calciatore è naturalizzato italiano e avendo ottenuto la cittadinanza ha esordito
con la Nazionale maggiore con cui ha giocato 22 partite e messo a segno 4 reti.

Per tutte le NEWS del giorno in tempo reale
clicca qui – LIVE
Probabili formazioni Bundesliga 2019/2020: 27°
giornata

Ascolta il nostro podcast!
Ascolta l’intervista esclusiva al procuratore sportivo Alessandro Canovi!

Calciomercato Fiorentina, per
l’attacco occhi puntati su Marcus
Thuram
Calciomercato Fiorentina, per l’attacco occhi
puntati su Marcus Thuram
L’edizione odierna de La Nazione fa il punto sul mercato della Fiorentina per
quella che sarà la prossima stagione dove tanti i nomi che circolano, in particolare
per quello che riguarda il reparto offensivo. Pare che la Viola sia sulle tracce di un
figlio d’arte, il giovane francese Marcus Thuram, figlio dell’ex difensore di
Parma e Juventus Lilian Thuram. Marcus è nato a Parma nel 1997(dove ha
giocato il padre dal 1996 al 2001, ma a differenza di Lilian gioca come attaccante
esterno sinistro in Germania, nel Borussia Moenchengladbach.
Con la maglia dei tedeschi, con cui ha collezionato 35 presenze totali e 12 gol
soprattutto di testa sfruttando la sua grande altezza di 1, 89 metri, gioca dallo
scorso anno dopo essere cresciuto nel Sochaux ed esser passato al Guingamp dal
2017 al 2019 che lo ha ceduto proprio alla società di Moenchengladbach per 9
milioni di € con cui ha firmato un contratto fino al 2023. Nel corso di questa
sua prima stagione in Germania ha esordito anche in Europa League, dove ha
giocato 6 incontri segnando 2 gol tra cui uno alla Roma, avversaria dei tedeschi
nel girone.
La procura dell’attaccante è nelle mani di Mino Raiola e il costo del suo
cartellino è attualmente sceso da 20 a 15 milioni a causa della pandemia. Sul
giocatore francese si sono mosse diverse squadre, tra cui proprio la Roma e la
Juventus
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Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport la Roma avrebbe ottenuto il sì di
Jack Bonaventura. Il giocatore, in scadenza di contratto con il Milan, si sarebbe
già accordato per un triennale con i giallorossi che hanno sbaragliato la
concorrenza di Torino ed Atalanta, ed arriverebbe a parametro zero. Il suo
procuratore Mino Raiola ha spinto molto per il buon esito della trattativa per il
suo assistito. Dopo anni travagliati in rossonero nei quali solo a sprazzi ha potuto
mostrare il suo talento, costretto spesso ai box a causa di infortuni, il giocatore,
che compirà 31 anni il prossimo agosto, è pronto al rilancio nella Capitale.
Il club giallorosso gli offre, come detto,un contratto triennale da 2,5 milioni di

euro netti a stagione più bonus (mezzo milione in più rispetto all’attuale ingaggio
in rossonero).
Con i rossoneri il centrocampista ha disputato 171 partite segnando 41 gol. è
arrivato nell’estate 2014 dall’Atalanta per 7 milioni di €, scegliendo il Milan dopo
esser stato corteggiato anche dall’Inter.
Bonaventura ha vestito anche la maglia azzurra in 14 occasioni, senza mai essere
andato a segno.
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Icardi, il PSG vuole riscattare l’argentino ma non
alla cifra chiesta dall’Inter
L’ avventura di Mauro Icardi al PSG, come scrive la Gazzetta dello Sport, può
continuare soprattutto per volontà dell’argentino che a Parigi si trova molto a suo
agio. L’ex capitano dell’Inter è tornato ieri a Milano dopo lo stop della Ligue 1
ma sembra essere solamente un passaggio prima del ritorno in Francia. Nella
capitale il giocatore e la sua famiglia si sono trovati fin da subito a loro agio, sia
con la società che con la tifoseria. Nella sua esperienza all’Inter, nonostante i
numeri fossero dalla sua, Icardi ha sempre avuto un rapporto conflittuale con i
tifosi. Il Paris Saint Germain, nella figura del Direttore Sportivo Leonardo vuol
accontentare l’argentino ma non vorrebbe arrivare a spendere i 70 milioni di €
richiesti dai nerazzurri per il riscatto del cartellino di Icardi. L’obiettivo del
dirigente brasiliano è quello di arrivare a 50 milioni di €, favorendo però il
passaggio di Edinson Cavani (che si svincolerà a parametro zero a Giugno)
all’Inter. El Matador gode della sta di Antonio Conte, il quale sarebbe felicissimo
di accoglierlo alla Pinetina. La società nerazzurra pare però non voler concedere
sconti per la trattativa di Icardi, considerando anche quella per Cavani del tutto
scollegata.
Nella sua prima stagione al PSG Icardi non ha disatteso facendo quello che ci si
aspettava da lui e che gli è sempre riuscito con grande facilità: fare gol.
I suoi numeri sono abbastanza eloquenti: 12 reti in 20 partite di Ligue 1, 3 reti in
5 partite di Coppe nazionali e 5 gol in 6 partite di Champions League.
Il feeling con i compagni di reparto Neymar e Mbappè è scattato fin da subito, al
punto da scavalcare nelle gerarchie proprio Edinson Cavani.
Va registrato sull’uruguaiano anche il forte interesse dell’Atletico Madrid che
farebbe carte false per assicurarsi le prestazioni del Matador.
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Nel corso del mercato di Gennaio se ne è discusso molto ed in verità c’è stato più
di un contatto fra le parti. Stiamo parlando della trattativa fra la giovane stella
allora al Salisburgo Herling Haaland e la Juventus. Sappiamo poi bene tutti
com’è andata la storia con l’attaccante classe 2000 che è passato al Borussia
Dortmund dove sta tuttora facendo faville (è andato a segno anche alla prima

partita dopo 2 mesi di stop). Oggi ci appare più chiara la scelta fatta dal bomber
norvegese grazie alle parole del suo procuratore Mino Raiola che in un’intervista
a Repubblica ha rilasciato questa dichiarazione:
“Haaland? Se fosse andato alla Juventus me lo avrebbero fatto giocare nella
squadra Under 23. Gli italiani non sanno valorizzare i propri talenti, figurati
quelli degli altri”.
L’idea del club bianconero non era quella di puntare sul norvegese,
probabilmente a causa della sua giovanissima età. La realtà dei fatti ha poi dato
ragione all’attaccante che non ha mai smesso di stupire. I suoi numeri, infatti,
sono davvero straordinari: 10 reti in Bundesliga in 9 partite, una rete in una
presenza di Coppa di Germania. In media Haaland segna una volta ogni 60 minuti,
quasi come in Champions dove pure è arrivato in doppia cifra con 10 gol (2 con il
Borussia, 8 con il Salisburgo) in 8 gare, uno ogni 55 minuti.
La prima parte della stagione l’aveva cominciata con il Salisburgo, sempre con
una media pazzesca: 28 reti in 22 presenze considerando tutte le competizioni.
La Juventus però può sperare di riprovarci a partire dal luglio 2021, quando
scatterà la clausola del contratto che lo lega al Borussia fino al 2024 e a quel
punto può essere liberato per 75 milioni di euro.
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ma se arrivasse sarei felice”
Il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic in un’intervista a RadioCope ha
parlato della ripresa in Germania, di mercato e della situazione in Spagna:
“È triste che non ci sia pubblico e che ci siano metri di distanza tra i giocatori in
panchina. Ma penso che tutto sia andato bene. Ho parlato con diversi colleghi,
anche con Neuer. Ora hanno un bel vantaggio su di noi, ma è bello che siano
tornati in campo, è la cosa più emozionante. Anche per noi è stato speciale
tornare ad allenarci, finalmente ci sentiamo di nuovo dei calciatori e possiamo
divertirci tutti insieme. Abbiamo fatto un lavoro sul campo, ma ci sono alcune
regole da seguire. Paura? No, al massimo rispetto delle regole, ci vuole tempo
per capire come si evolve la situazione. Non ci fermiamo per chiacchierare e ci
facciamo la doccia a casa.
Mi sono allenato molto in questi 2 mesi, mi sento bene. Quello che conta è
riprendere senza che ci siano timori, non fa differenza una settimana in più o in
meno”

Il giocatore croato ha parlato inevitabilmente anche di mercato: “La situazione è
la stessa da 2-3 anni, io penso solo a lavorare bene con i miei compagni e giocare
ad alti livelli. Il resto vedremo, di certo ho voglia di giocare. Sono tranquillo, sto
bene qui e anche la mia famiglia. Le voci? Ci sono abituato, non è una novità.
Naturalmente mi sarebbe piaciuto che il presidente o Abidal avessero smentito.
Con Bartomeu non ho ancora parlato. Una chiamata non cambia la situazione, ma
sarebbe bello avere qualche chiarimento. Non ho pensieri negativi ora, penso solo

ad allenarmi. Io la chiave per Lautaro? Non ho avuto nessuna notizia dalla
dirigenza. Se dovesse venire sarei contento ma non ho un ruolo nella vicenda”.
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