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Si torna al lavoro e c’è subito una tegola per il Napoli di Gattuso: il difensore
greco Kostas Manolas, infortunatosi ieri durante l’allenamento individuale
facoltativo svolto al Training Center, si è sottoposto ad accertamenti diagnostici
che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo
semimembranoso della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate nelle
prossime settimane. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno
“Maledette rovesciate, quelle in cui si è cimentato Manolas durante il
calcio-tennis, uno degli esercizi tecnici consentiti perché prevede il rispetto
delle distanze di sicurezza”. Il quotidiano racconta così la disavventura del greco,
vittima di un infortunio muscolare che lo terrà fuori dal campo almeno per un
mese: “Una delle rovesciate è costata cara a Manolas che ha avvertito un fastidio
ai flessori, sia il difensore che lo staff medico hanno intuito che potesse trattarsi
di un problema serio. Gli esami hanno confermato le sensazioni: distrazione di
secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Manolas così si
è dovuto fermare e rischia uno stop lungo, tra le quattro e le sei settimane“.
Dopo gli infortuni di Pau Lopez e Perotti in casa Roma ecco un’altra tegola
importante, sicuramente frutto del periodo di inattività passato dai giocatori in
questi mesi. La ripresa del campionato è stimata per il 13 giugno: prima di
quella data ci troveremo di fronte a un’ecatombe?
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Questa mattina il Corriere del Mezzogiorno riporta come Aurelio De Laurentiis
stia cercando di anticipare la concorrenza (specialmente Juventus ed Inter) per
arrivare a Sandro Tonali, talento cristallino classe 2000 in forza al Brescia.
Ancora non si sa quale sarà il destino della Serie A, ma sia se continui che se si
fermi definitivamente il campionato le Rondinelle hanno praticamente un piede in
Serie B. Così il giovane Tonali dovrà cambiare aria per rimanere nella massima
serie, tra le pretendenti, come riportato nei giorni scorsi, ci sono tutte le
grandi del nostro campionato: Napoli, Juventus, Inter, Milan e Roma. I giallorossi
ed il Milan nell’ultimo periodo si sono lentamente defilate per l’eccessiva
concorrenza, mentre il Napoli a fari spenti sta cercando di convincere il ragazzo
tramite il suo idolo, Gattuso. L’allenatore degli azzurri è in stretto contatto con il
presidente De Laurentiis per affondare il colpo, cercando di battere anche la
concorrenza estera; sempre secondo il Corriere del Mezzogiorno anche PSG e
Barcellona avrebbero messo gli occhi sul giovane centrocampista italiano.
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Napoli, ecco gli imprescindibili per
il rinnovo di Gattuso
La Gazzetta dello Sport spiega come Aurelio De Laurentiis sia molto
soddisfatto dell’approccio di Gattuso sulla panchina del Napoli, tanto che a
breve è previsto anche il rinnovo del tecnico il quale, con garbo, ha sussurrato
le pedine imprescindibili per tornare in zona Champions League: Ruiz
e Zielinski in mediana, Insigne e Mertens davanti, mentre in difesa potrebbe
chiudere un occhio se per Koulibaly ci fosse un affarone.
Nonostante le difficoltà iniziali, Gattuso è riuscito a riportare il Napoli in
zona Europa League prima dello stop del campionato a causa dell’emergenza
Coronavirus. Il fatto di avere un ingaggio non elevato e di essere un tecnico
pronto a tirare fuori il meglio dai propri giocatori, piuttosto che esigere
spese ingenti sul mercato, lo rende una soluzione conveniente per qualsiasi
società, in particolar modo in un periodo nel quale le spese per i trasferimenti
saranno ridotte al minimo e l’obiettivo sarà di sfruttare al meglio le risorse già
disponibili . Ciò si sposa bene anche con le tendenze negli ultimi anni del
Napoli che, da quando è tornato ad alti livelli, è abituato a non vendere mai i
suoi pezzi pregiati se non a peso d’oro (vedansi Cavani e Higuain) e a
costruire un gruppo coeso che ruota attorno a vari giocatori chiave. Infine,
la buona notizia è sicuramente la presenza al centro di tale progetto di
giocatori come Insigne, Ruiz e Koulibaly, che ultimamente sembravano
aver perso feeling con la piazza (soprattutto Insigne durante la turbolenta
vicenda del ritiro con Ancelotti), ma anche brillantezza nelle prestazioni.
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A tutto Lorenzo Insigne; il capitano del Napoli ha rilasciato una lunga intervista
ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha affrontato vari argomenti tra cui il
rapporto con Gattuso. Ecco le parole dell’attaccante azzurro: “Dobbiamo stare a
casa, solo così possiamo sconfiggere il Virus. Dobbiamo rispettare le regole,
quando sarà finito tutto sarà ancora più bello abbracciarci. Voglio fare i
complimenti agli infermieri che stanno facendo un lavoro straordinario. Ora sono
loro i nostri idoli, ce la stanno mettendo tutta per farci vincere questa battaglia”.
Quanto le manca il campo? “Tantissimo, ma non solo a me, credo a tutti.
Stiamo facendo un grande sacrificio e dobbiamo continuare farlo fino a quando
non sarà tutto finito. La cosa importante è la salute. Ci stiamo allenando a casa, io
preferisco allenarmi fuori sul balcone. Siamo in contatto con lo staff del mister.
Stiamo lavorando tanto, è giusto perché nel nostro mestiere è implicato lo stare in

forma. Facciamo tapis-roulant e lavoriamo sulla forza quando si deve”. Come è il
suo rapporto con Gattuso? “Dal primo giorno che è arrivato mi ha subito
parlato, fatto sentire importante. Quella per me è stata una cosa positiva. Poi io
ho un bellissimo rapporto con lui. Stando in quarantena, ci sentiamo spesso, per
gli allenamenti e per tutte le altre questioni”.Da capitano, ha sentito i suoi
compagni di squadra? “Ci sentiamo spesso, scherziamo tra di noi. C’è chi si
rasa i capelli, chi la barba. Ieri li ho sentiti e gli ho detto stare tranquilli.
Dobbiamo continuare ad allenarci per farci trovare pronti quando riprenderemo a
giocare, per ripartire da dove ci siamo fermati”. Nelle ultime partite giocate il
Napoli era ripartito alla grande. “Stavamo facendo bene. Vorrei rigiocare la
partita con il Lecce, perché non abbiamo fatto bene, sprecando tante occasioni.
Ma abbiamo fatto anche grandi partite, come col Barcellona. E questo è merito
del mister e dello staff che ci hanno preparati al meglio per affrontare quelle
partite”. Parlando di Nazionale, un anno in più per prepararsi all’Europeo
può fare bene? “Sono d’accordo con mister Mancini: un anno in più sicuramente
è utile. Avremo più esperienza, una maggiore consapevolezza. Possiamo
recuperare anche degli infortunati e questo sarà importante. Se quest’anno
potevamo fare un grande Europeo, sono convinto che anche l’anno prossimo
potremo arrivare in fondo”. Un appello in vista della Pasqua? “Pasqua e
Pasquetta sono l’occasione per divertirci, ma quest’anno dobbiamo rispettare le
regole e stare a casa. Ci manca l’ultimo step per superare tutto e non dobbiamo
rovinare tutto ora. Quando finirà tutto, ci sarà il tempo per recuperare e
festeggiare tutti insieme”.
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Non è stata una stagione semplice per il Napoli; i partenopei hanno dovuto
affrontare molte difficoltà tra cui l’esonero di Ancelotti al termine di un periodo
veramente nero per il club. De Laurentiis, nel tentativo di risollevare l’annata,
ha scelto Gattuso; l’ex tecnico del Milan, dopo un primo periodo di difficoltà, è
riuscito a dare la sua impronta ottenendo anche dei buoni risultati come il
successo nell’andata della semifinale di coppa Italia a San Siro contro l’Inter.
Gli ultimi mesi di Gattuso al San Paolo hanno convinto il presidente partenopeo
ad avviare la trattativa per il rinnovo del contratto. L’obiettivo è trovare l’accordo
entro il 30 aprile per evitare che il tecnico possa liberarsi usando la clausola
inserita al momento della firma. De Laurentiis sta lavorando per far continuare un
matrimonio iniziato per caso; l’obiettivo è, ovviamente, quello di far tornare il
Napoli a lottare per lo scudetto.
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In estate il Napoli farà uno o più colpi in attacco, questo è certo, così come è
certo che il DS Giuntoli vuole che uno dei prossimi attaccanti sia un bomber di
razza che garantisca a Gattuso un numero alto di marcature nella prossima
stagione. De Laurentiis e Giuntoli la scorsa estate ci avevano provato puntando
tutto sul giovane talento Hirving Lozano, sul ristabilito Milik dopo i tanti
infortuni e sull’esperta spalla Fernando Llorente… a distanza di mesi lo
possiamo dire con certezza: missione fallita. Arkadiusz Milik continua ad avere
problemi fisici che ne limitano la pericolosità e l’utilizzo (appena 16 partite
giocate quest’anno), Hirving Lozano arrivato per 38 milioni ha disputato appena
16 partite segnando solo 2 gol, Fernando Llorente è quello che ha giocato più di
tutti lì davanti avendo disputato 17 gare ma segnato un misero bottino di appena
3 gol; così non va, a Gattuso serve un bomber che si giochi il posto col nuovo
acquisto Petagna già acquistato a gennaio per giugno.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, il DS Giuntoli ha messo nel mirino

Luka Jovic, scontento e giovane attaccante in forza al Real Madrid. Luka Jovic,
attaccante classe ‘97 passato in estate dall’Eintracht Francoforte al Real Madrid
per 60 milioni di euro, ha deluso tutte le aspettative segnando solamente 2 gol in
appena 15 presenza con la casacca dei Blancos, pertanto al momento la
valutazione del ragazzo è crollata scendendo intorno ai 40 milioni e questo
può voler dire due cose: che ora il ragazzo è alla portata del Napoli e che tanti
altri top club si fionderanno sul centravanti serbo in estate, perciò Giuntoli dovrà
giocare d’anticipo visto che si sono fatte già sotto Tottenham e Chelsea per il
ragazzo. Ovviamente Giuntoli ha dei piani B pronti qualora non si dovesse
arrivare su Jovic prima degli altri: nelle ultime ore si è registrato l’interesse del
club di De Laurentiis per Sardar Azmoun, centravanti iraniano dello Zenit San
Pietroburgo che ha una valutazione di circa 25 milioni di euro, mentre sono
settimane che Giuntoli segue Loren Moron del Betis (classe ‘93, costo: 20
milioni) e Jean-Philippe Mateta del Mainz (classe ‘97, costo: 22 milioni).
Ovviamente c’è da far quadrare anche il bilancio, perciò c’è bisogno che Giuntoli
ceda alcuni giocatori per averne di nuovi in entrata: Callejon andrà a scadenza e
difficilmente verrà rinnovato, Llorente ha ancora un anno di contratto ma
verosimilmente si tratterà per una rescissione consensuale qualora non dovesse
presentarsi alcuna società interessata ad acquistarlo, Lozano ha pochissime
chance di essere confermato e si proverà fino alla fine a cercare una società a cui
venderlo anche per non vanificare del tutto l’investimento fatto in estate e
possibilmente rientrarci, su Milik invece ci sono molte società interessate e tra le
più attive c’è il Milan che propone uno scambio con Calhanoglu ma il Napoli vuole
solo cash da reinvestire su un bomber.
De Laurentiis e Giuntoli monitorano poi anche un vecchio amico di Napoli che
sarebbe un graditissimo ritorno per i tifosi ed un’eccellenza tecnica da regalare a
Gattuso: si tratta di Edinson Cavani. Ne ha parlato il giornalista ed esperto di
mercato della RAI Paolo Paganini a Radio Kiss Kiss Napoli, facendo anche altri
nomi pesanti: “Il Napoli si sta muovendo per l’attacco della prossima stagione,
circolano diverse voci negli ultimi giorni. Si parla di nuovo di un ritorno di
Cavani, ma anche dell’arrivo di Ibrahimovic, anche se Zlatan ha 39 anni ormai
e non credo possa fare al caso della squadra partenopea. In tutti questi nomi,
oltre a valutare la situazione di Milik che piace al Milan, il Napoli sta pensando
a Bonaventura. Pare che i contatti siano già stati avviati, essendo il giocatore
gestito da Mino Raiola. Ma il colpo di De Laurentiis potrebbe essere proprio

Mauro Icardi, che piace alla Juventus ed a Paratici. Il giocatore a fine stagione
tornerà in Italia, il Napoli potrebbe lanciare un affondo nella persona di De
Laurentiis per portarlo fin da subito in maglia azzurra”.
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Mentre il calcio giocato si ferma per l’emergenza Coronavirus, i club si siedono
intorno ai tavoli coi propri dirigenti per varare le future mosse di mercato. È il
caso del Napoli, che deve solamente ratificare ufficialmente il contratto che
legherà il proprio tecnico Gattuso (come riportato ieri da Tuttosport) al club
partenopeo fino al 2023, ma quello della firma di Ringhio non è il primo passo
mosso dal club di De Laurentiis verso la rifondazione: a gennaio il mercato di
riparazione ha visto il DS Giuntoli lavorare duramente per portare Politano,
Demme e Lobotka sin da subito, mentre Petagna e Rrahmani sono stati
bloccati ed arriveranno in estate.
Il presidente De Laurentiis non è stato a guardare passivamente il proprio club
disputare una stagione molto al di sotto delle proprie possibilità e una volta capito
che questo gruppo fosse arrivato a fine ciclo ha dapprima cambiato la guida
tecnica (da Ancelotti a Gattuso), poi rinforzato la squadra a gennaio e
successivamente messo le basi per la rivoluzione estiva. Rivoluzione, sì, perché
molti lasceranno e tanti arriveranno. Intanto si ripartirà dal tecnico Gattuso, dal
veterano Mertens e dal centrocampista Zielinski, tutti e tre pronti al rinnovo, si
ripartirà anche dai cinque nuovi acquisti fatti a gennaio e con tutta probabilità
faranno parte del nuovo corso anche il capitano Insigne, il giovanissimo Elmas, il
centrale Manolas, i terzini Di Lorenzo e Rui. De Laurentiis, Chiavelli e Giuntoli
stanno parlando anche con Callejon per gettare le basi di un rinnovo che al
momento però appare complicato.
Chi invece rischia seriamente di non esserci l’anno prossimo sono Fabian Ruiz e
Kalidou Koulibaly (come riportato da Sky Sport e Corriere dello Sport),
accerchiati entrambi dagli interessi dei top club europei pronti a sborsare fior fior
di soldi per accaparrarseli. Sul centrocampista spagnolo si registrano gli interessi
forti di Bayern Monaco e Real Madrid, con i Blancos pronti a presentare
un’offerta che raggiunge i 70-80 milioni, mentre per K2 Koulibaly si è fatto sotto il
Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer che è alla ricerca di un forte
centrale da affiancare a Harry Maguire. Tutto da decifrare invece il futuro di
Milik e Allan, col brasiliano sempre più ai ferri corti con De Laurentiis e sempre
più sul piede di partenza.
Si fanno anche nuovi nomi in entrata: nelle ultime ore si registra un forte
interesse del Napoli per l’attaccante Immobile (che nel frattempo tratta il

rinnovo con la Lazio), per i giovanissimi difensori Badiashile e Sarr (valutati
entrambi da Monaco e Nizza circa 20 milioni) da far crescere magari alle spalle
di un forte difensore come Jan Vertonghen (in scadenza col Tottenham a
giugno). Torna di moda anche il nome di Duje Caleta-Car, difensore centrale
classe ‘96 del Marsiglia già accostato al Napoli tempo fa, che però ha una
valutazione di oltre 25 milioni.
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Come riportato da Tuttosport, il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha finalmente
scelto l’allenatore per la stagione 2020/2021: verrà riconfermato Gennaro
Gattuso! Ringhio si è guadagnato la riconferma sulla panchina dei partenopei,
quando lo scorso 6 marzo il patron De Laurentiis, il tecnico Gattuso e l’uomo
dei conti Chiavelli si sono incontrati a Castelvolturno gettando le basi per un
principio di accordo fino al 2023.
Raffaele Auriemma ha ricostruito così la vicenda: “Il tecnico calabrese si è
guadagnato la riconferma sul campo per aver recuperato una squadra in piena
bagarre ed anche in virtù delle 7 vittorie nelle ultime 9 partite. Nell’incontro
avuto a Castelvolturno lo scorso 6 marzo con De Laurentiis e Chiavelli sono
state gettate le basi per un accordo fino al 2023, però serviranno altri
appuntamenti in futuro per sistemare l’aspetto economico”.
Il Napoli ha iniziato un processo di rinnovamento già da gennaio, quando nel
mercato di riparazione è intervenuto pesantemente andando ad acquistare
Demme, Lobotka e Politano per raddrizzare la stagione in corso, oltre ad aver
messo le mani su Petagna e Rrahmani per l’estate.

Coronavirus: gli aggiornamenti in tempo reale
sulle squadre di Serie A – LIVE
Coronavirus: gli aggiornamenti in tempo reale
sui campionati FIFA/UEFA – LIVE

Per tutte le NEWS del giorno in tempo reale
clicca qui – LIVE

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Serie A
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?

Asse Milan-Napoli: pronto il maxi
scambio!
Asse Milan-Napoli, le due società sono pronte a mettere in tavola un’operazione
che avrebbe del clamoroso, uno scambio tra pezzi da 90 che porterebbe in
rossonero Arkadiusz Milik in rossonero ed Hakan Calhanoglu alla corte di De
Laurentiis.
Lo riporta l’edizione odierna del “Corriere dello Sport“, il giocatore polacco è in
scadenza con il club partenopeo nel 2021, ed il Milan potrebbe approfittarne per
intavolare un discorso senza costi e con uno scambio secco con un giocatore
come Calhanoglu, fondamentale al momento per Pioli ma che nella sua
permanenza rossonera non ha sempre convinto. Tranne che proprio per Gattuso,
ora alla guida del Napoli.
Il duttile centrocampista turco infatti piace tantissimo a “Ringhio”, che così

avrebbe una valida alternativa nel suo scacchiere, permettendo anche
all’attaccante polacco di avere più spazio, in un Milan che già cerca l’erede di
Ibra, quel 9 che manca dai tempi di Inzaghi e che deve far infiammare San Siro a
suon di goal.
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Milan, le parole di Gattuso nel
post partita
Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai
microfoni di Sky “Sport al termine del match contro il Bologna: “Oggi non è stata
facile, anche durante il lavoro in settimana. Dopo la sconfitta contro il Benevento
non era facile venire qua a fare punti fuori casa. Bisogna però riflettere sul perchè
tante volte non chiudiamo le partite, anche oggi abbiamo rischiato di rovinare
tutto. Un calo dopo la firma del contratto? Nel mondo del calcio all’improvviso
puoi passare da avere gli occhi azzurri e i capellio biondi a diventare Gargamella.
A livello mentale sappiamo che dobbiamo migliorare, io e i giocatori. Anche io
posso fare degli errori di inesperienza. La stagione? A livello di condizione non
siamo la massimo, abbiamo cominciato prima di tutti e ne stiamo risentendo.
Sicuramente a qualche giocatore non starò simpatico, magari vorrebbe darmi una
capocciata in bocca quando parlo, ma non lo fa per rispetto. A me non interessa
cosa pensano i giocatori, voglio portare il mio lavoro al termine. Ci voglio mettere
la faccia e assumermi le mie responsabilità. Io non posso piacere a tutti, lo so ma
non mi interessa. Sento tante chiacchere da bar, per questo sono un po’ nervoso.”

