L’Everton
e
la
voglia
di
sorprendere la Premier League
I quattro punti conquistati nelle ultime sei giornate, dopo un avvio con quattro
vittorie consecutive, aveva smorzato l’entusiasmo a Goodison Park riportando la
squadra con i piedi per terra. I Toffees, invece, hanno reagito nel migliore dei
modi e i sette punti ottenuti contro Burnley, Chelsea e Leicester hanno
restituito certezze ad una squadra che vuole restare in alto il più a lungo
possibile. Pensare ad un percorso simile a quello del Leicester nel 2016, quando
le Foxes hanno vinto una storica Premier League, sembra piuttosto improbabile
ma i ragazzi di Ancelotti stanno dimostrando di avere le loro chance. Importante
aver affrontato un momento di crisi nella prima parte di stagione quando gli
errori sono ancora rimediabili e i punti persi pesano sicuramente di meno rispetto
a quando arriveranno mesi decisivi come febbraio e marzo. L’Everton ha bisogno
di continuità e le prossime due partite, contro Arsenal e Sheffield (squadre in
difficoltà) possono essere determinanti da questo punto di vista.
Cosa hanno in più i Toffees rispetto alle principali pretendenti al titolo? A livello
qualitativo praticamente nulla ma possono contare sulla voglia di compiere un
qualcosa di grande che possa essere ricordato a lungo. Ancelotti ha costruito una
squadra forte, difficile da affrontare e che si basa sostanzialmente su due moduli:
il 4-3-3 o il 4-2-3-1. L’uomo con maggiore qualità, James Rodríguez, è stato la
ciliegina sulla torta del mercato estivo e sta ripagando la fiducia della società con
prestazioni di assoluto livello. Il giocatore più importante, però, è Dominic
Calvert-Lewin; l’attaccante sta trovando una continuità realizzativa
impressionante ed è il punto di riferimento nel gioco dell’Everton. Undici gol in
tredici giornate e la voglia di trascinare la squadra il più in alto possibile. La
stagione è lunga e sappiamo quanto la Premier League sia un campionato
complicato ma i Toffees hanno tutta l’intenzione di essere il nuovo Leicester.

Calciomercato, l’Everton anticipa
tutti: è ad un passo da Todibo
Calciomercato, l’Everton anticipa tutti: è ad un
passo da Todibo
Sky Deutschland lancia la notizia: Jean-Clair Todibo sarebbe ad un passo
dall’Everton di Carletto Ancelotti. Il difensore classe 1999 è di proprietà
del Barcellona, che nella sessione invernale di calciomercato lo ha girato in
prestito allo Schalke 04, il difensore francese ha accettato di buon grado la
destinazione consapevole di poter giocare più minuti in Bundesliga. Purtroppo
sappiamo tutti che la crisi dovuta al Coronavirus ha fermato tutte le competizioni
sportive così il ragazzo ha avuto poche partite per mettersi in mostra, eppure il
suo appeal sul mercato non è diminuito; lo hanno cercato anche tre squadre
italiane: l’Inter, ma sopratutto la Roma ed il Milan, che sono alla ricerca
costante di un centrale difensivo. I Toffies però sembrano aver anticipato la
concorrenza e sono in procinto di chiudere l’affare, avendo presentato un’offerta
di 20 milioni di euro al Barcellona. Il ragazzo gradirebbe la destinazione
Premier League, ma non gli dispiacerebbe giocare in Serie A, vedremo nei
prossimi giorni se le italiane risponderanno all’affondo dell’Everton.
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Roma, l’Everton apre al prestito senza obbligo di
riscatto per Kean
Il Corriere dello Sport quest’oggi ritorna a parlare della trattativa tra Roma ed
Everton per il giovane attaccante Kean. La dirigenza giallorossa è in stretto
contatto con l’agente del ragazzo Mino Raiola, con il quale è in chiusura anche
la trattativa per l’ingaggio Giacomo Bonaventura, centrocampista in scadenza
con il Milan. Notizia di oggi che i Toffies abbiano aperto alla possibilità di cedere
l’attaccante italiano in prestito con diritto di riscatto; c’è anche l’ipotesi di
inserire Under nella trattativa, che tanto piace a mister Carlo Ancelotti. Tra la
Roma e l’Inghilterra ci sono anche altre questioni che dovranno essere risolte,
primariamente quella di Mkhitaryan; il calciatore armeno è di proprietà
dell’Arsenal, e la società giallorossa vorrebbe riuscire ad ottenere uno sconto sul
riscatto inserendo nella trattativa Kluivert. Anche se i Gunners dovessero
accettare questa soluzione la Roma dovrebbe anche convincere l’esterno ad
abbassarsi l’ingaggio, che al momento è fuori dalla disponibilità delle casse
giallorosse. L’ultima situazione in bilico tra Roma e la Premier riguarda il futuro
di Smalling, che pare sempre più lontano dalla città eterna, dato che il
Manchester United non è intenzionato a fare sconti.
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Rabiot non torna per il tagliostipendi, segnale verso l’addio?
Adrien Rabiot e la Juventus sono sempre più lontani. Anzitutto, fisicamente. La
Stampa racconta infatti del personale sciopero del centrocampista francese,
che non sarebbe ancora rientrato dalla sua villa in Costa Azzurra per protesta
contro i tagli degli stipendi. Inoltre, consigliato dalla mamma-agente che già
faceva esasperare i vertici del Psg, Rabiot vorrebbe cambiare aria in estate:
si considera poco valorizzato da Sarri e punta alla Premier League, anche per
ragioni economiche. Potrebbe accoglierlo l’Everton: Ancelotti l’ha fatto esordire
in Francia nel 2012, e i rapporti tra i due club sono buoni.
Le intemperanze dei giocatori purtroppo non sono ancora finite. Dopo le fughe
di De Ligt e Higuain, ecco un altro bianconero ribelle. Le perplessità sorgono in
particolar modo dal fatto che la decisione di tagliarsi gli stipendi da parte
dei giocatori della Juve era stata (almeno in teoria) una risposta collettiva ad
una proposta della società sostenuta da Chiellini ed accolta positivamente da
tutti i tesserati. Rabiot viene da una stagione tutt’altro che esaltante ed è
scivolato in fondo alle gerarchie di Sarri. Questo comportamento potrebbe
essere un (pessimo) pretesto per comunicare la volontà di addio. Quando poi
dietro ci si mettono i genitori-agenti, la sua situazione non può che

complicarsi ulteriormente e certe carriere possono prendere strade
insperate, vedasi le dichiarazioni di ieri del padre dell’ex Roma Gerson.
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Moise Kean può tornare in Italia: piace a Napoli
e Roma
Il calcio sta provando a ripartire con tutte le prevenzioni del caso; in attesa di
avere una data definitiva per poter tornare a vedere una partita di calcio, il
mercato continua a muoversi seppur in maniera contenuta. Uno dei giocatori che
potrebbe infuocare la prossima sessione estiva è Moise Kean, ex centravanti della
Juventus. Il giocatore, dopo aver fatto vedere le sue qualità con i bianconeri, non
è riuscito a confermarsi in Premier League; la sua stagione con l’Everton, infatti,
ha avuto più bassi che alti e questo sembra spingere l’attaccante a lasciare il club
di Liverpool. Il futuro del classe 2000 potrebbe essere nuovamente in Italia; due
le squadre fortemente interessante al talento italiano. Si tratta di Napoli e Roma.
I partenopei, nel processo di rinnovamento del reparto offensivo (Mertens,
Callejon e Lozano sembrano gli indiziati a lasciare il San Paolo) potrebbero
ripartire dal giovane centravanti nonostante il suo passato bianconero
rischierebbe di non facilitare il suo inserimento. Diverso il discorso per la Roma;
nella capitale, infatti, l’arrivo del giocatore permetterebbe a Fonseca di avere una

valida alternativa sia a Dzeko sia nel pacchetto dei trequartista. Kean e l’Italia: un
matrimonio destinato a continuare.
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Roma, Under cercato in Italia e
all’estero:
tenerlo
o
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plusvalenza?
Cengiz Under sarà tra i pezzi sacrificabili sul prossimo mercato per
ottenere plusvalenza preziose. Il turco non ha reso come ci si aspettava negli
ultimi mesi, ma ha ancora un discreto mercato vista l’età (22 anni) e le doti
tecniche innegabili. Fonseca però preferisce Kluivert e in futuro vuole
lanciare Carles Perez che almeno dal punto di vista caratteriale sembra avanti
rispetto a Under.
All’estero
In prima fila per Cengiz c’è l‘Everton di Ancelotti. Carletto è un grande
estimatore del turco dai tempi del Napoli e lo vede bene nel suo schacchiere
offensivo. La Roma qualche mese fa ha sparato alto (40 milioni), ma ora sa bene
di dover abbassare le pretese magari chiedendo in cambio il cartellino di Kean
che vorrebbe tornare in Italia. Chi stravede per Under è pure Monchi che lo
ha portato in Italia nella sua esperienza alla Roma. Il ds del Siviglia potrebbe
fare una doppia richiesta che riguardi sia il turco sia Florenzi di ritorno al

Valencia.
In Italia
C’è anche la possibilità che Under possa restare in Italia visto che lo vogliono sia
Napoli che il Milan. Con i partenopei potrebbe avvenire uno scambio (non alla
pari) visto che alla Roma interessa Hysaj. Il club che si è avvicinato più al turco
la scorsa finestra di mercato è stato però il Milan. Lo scambio con Suso non è
andato a buon fine, ma in estate i rossoneri hanno intenzione di rifarsi
sotto con un’offerta da 20 milioni.
Ma siamo sicuri che alla Roma convengano queste operazioni? Il turco,
portato nella Capitale tre estati fa, ha dimostrato grandi qualità ma anche limiti
caratteriali, discontinuità e (per quanto riguarda la stagione in corso) problemi
fisici. Tuttavia è uno di quei giocatori che può accendere la partita in qualsiasi
momento, ha tecnica, velocità e imprevedibilità e il fatto che Fonseca gli
preferisca Kluivert ci lascia perplessi, dato che l’olandese non è certo da meno in
quanto a incostanza di rendimento e carattere acerbo. Il confronto con i giovani
Perez, Zaniolo e lo stesso Kluivert, nonché l’ala protettiva di un giocatore
d’esperienza come Mkhitaryan, potranno sicuramente aiutarlo a riprendersi la
Roma. Inoltre, se pensiamo che Under fu acquistato con la prospettiva di
rivenderlo come potenziale campione, 20 milioni di euro (cash oppure
ammortizzati con contropartite come Suso e Hysaj) non sembrano certo una cifra
allettante; tanto vale a questo punto tenerlo e puntare su di lui come base per il
futuro dei giallorossi.

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!

Tutti pazzi per Immobile, Lazio
svegliati!
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Il CT Mancini, Luca Toni, Fabio Cannavaro e persino Francesco Totti, sono
tutti d’accordo sul quanto sia diventato formidabile Ciro Immobile. Luca
Toni: “È fortissimo. è l’unico italiano che segna così tanto”, Francesco
Totti: “Immobile è un gran giocatore e sta vivendo una di quelle annate in cui ogni
palla che tocca fa gol”, Fabio Cannavaro: “E’ il mio preferito, il miglior bomber
del campionato”, così i tre campioni del mondo del 2006 si sono espressi circa
Ciro Immobile su una diretta Instagram. Come si legge su Cittaceleste, la Lazio
sta pensando ad un adeguamento di contratto per Ciro Immobile, così da
blindarlo a Formello e respingere l’interesse di molte società che si stanno
facendo sotto per l’attaccante.
Così l’agente di Ciro Immobile, Marco Sommella, si è espresso giorni fa sulla
questione mercato intorno al suo assistito: “Ciro non ha nessun rimpianto, sta
bene a Roma e ha un lungo contratto. Per farlo muovere serve una squadra
che bussi alla sua porta e a quella di Lotito. Il presidente sinora ha sempre
fatto muro e il tempo lo ha ripagato. Adesso deve solo pensare a battere il record
di Higuain. In quel caso regalerebbe pure due Rolex a ogni compagno, non solo a
Luis Alberto”.
Su Cittaceleste viene riportato che Lotito ha detto no a offerte da 60-70
milioni nelle ultime sessioni di mercato. Gli ha pure adeguato il contratto, ma
adesso rischia di diventare necessario un ulteriore ritocco. Ancelotti lo aveva
richiesto a De Laurentiis al Napoli e non lo ha dimenticato. All’Everton è pronto
a fare sul serio: può offrire tanti soldi e mettere Kean sul piatto. La Lazio non
ha alcuna intenzione di cedere, ma l’impressione è che si dovrà poi di nuovo
sedere con l’attaccante a un tavolo. Perché dall’Inghilterra gli offrono
addirittura 8 milioni a stagione pur di averlo, e Ciro Immobile con i gol e la

Champions ha già raggiunto tutti i bonus possibili che portano a 3,8 milioni il
suo stipendio alla Lazio. La punta però si dovrà confrontare con il suo
entourage a giugno per parlare del futuro.
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Mercato Torino: Belotti tra rinnovo e pretendenti
Andrea Belotti vedrà il suo contratto col Torino scadere il 30 giugno 2020. In
teoria c’è ancora tempo per pensare ad un adeguamento dell’ingaggio o ad un
rinnovo contrattuale, ma il DS Bava sa bene che su Il Gallo in estate si
fionderanno numerose pretendenti e quindi vorrebbe anticipare tutti andando a
rivedere il contratto di Belotti per tempo. Come riportato da Tuttomercatoweb, il
club granata vorrebbe blindare il proprio bomber e capitano facendogli firmare
un lungo contratto per farlo rimanere a vita al Torino.
Nei giorni scorsi su Andrea Belotti si sono registrati gli interessi di Everton,
Roma, Milan ed Inter, coi club milanesi in forte pressione sul ragazzo. Dati
Transfermarkt alla mano, Il Gallo Belotti al momento viene valutato circa 40

milioni ma ha un ingaggio da 1,7 milioni netti a stagione, stipendio più che alla
portata per tanti 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?

