Il Genoa cerca l’erede del
bomber polacco
Chi sostituirà Piatek destinato al Milan? Il Genoa vorrebbe
Pjaca, attaccante croato in prestito alla Fiorentina o Kean,

giovane sempre di proprietà della Juve

Genoa e Bologna su esubero
azzurro
Il trequartista Amin Younes potrebbe lasciare Napoli durante il
mercato imvernale: Genoa e Bologna seguono l’ex Ajax che ha trovato

poco spazio con Carletto Ancelotti

Milan in cima ai pensieri di
Piatek
Lasciare il Genoa solo per essere protagonista: il bomber
Piatek preferirebbe il Milan alle altre pretendenti secondo
sportmediaset.it.
Restano

da

stabilire

le

modalità

della

trattativa:

il

presidente genoano Enrico Preziosi valuta il suo attaccante
intorno ai 50 milioni, allo stato attuale i rossoneri possono
solo proporre un prestito oneroso con diritto di riscatto
elevato da finanziare con la rinuncia a qualche nome

importante.

Mercato
serie
A:
Rigoni
lascia la Dea, Kucka fa le
visite mediche
E’ ufficiale l’addio di Emiliano Rigoni all’Atalanta: l’argentino
torna allo Zenit San Pietroburgo. Il mediano ex Milan Kucka sta
facendo le visite mediche con lo staff del Parma

Coppa Italia: quarti a San
Siro col Milan
Gli azzurri di Ancelotti vincono 2-0 col Sassuolo si regalano il Milan
ai quarti di finale. A fine gennaio la sfida a San Siro coi

rossoneri. Ci sarà il grande ex Higuain?

Milik:

“Felici,

ma

non

é

stata la
partita”

nostra

migliore

Arkadiusz Milik, attaccante polacco del Napoli, dopo la vittoria
contro il Sassuolo è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: “La

Coppa Italia è una grande possibilità per noi. Vogliamo
arrivare fino alla fine. Questa è stata una grande vittoria.
Abbiamo commesso qualche errore, ma abbiamo vinto e siamo
felici. A Napoli non esistono titolari, abbiamo tanti
calciatori forti. In questo mese ho giocato di più. Sono
felice per il gol e l’assist, ma questa non è stata una delle
mie migliori partite”.
“Non è facile rientrare dalla sosta e fare subito benissimo.
Ma abbiamo vinto, abbiamo superato il turno e questa è la cosa
più importante”.

Psg cambia obiettivo. Allan
resta e parte Diawara?
Il centrocampo azzurro è in subbuglio, secondo Ciro Venerato
di Rai sport il Psg non vuole sborsare la cifra richiesta dal
Napoli e quindi proverà a prendere il 31enne Fernando ex
Manchester City. Potrebbe partire verso il Wolverhampton il
giovane Diawara per 30 milioni. Il suo posto potrebbe essere
preso da Lobotka, compagno di Hamsik in Nazionale.

Ancelotti:
“Partita
ben
interpretata. Allan? Dalla
Francia
non
è
arrivato
nulla…”
Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, al microfono di Rai Sport ha
commentato la gara col Sassuolo: “La prossima partita è abbastanza
complicata, avvincente, emozionante. L’abbiamo interpretata bene, di
solito non si sa mai come si interpreta una gara dopo la sosta.
Napoli-Milan? Ne abbiamo due in tre giorni, per me sarà un periodo
particolare. Se si vuole arrivare in fondo bisogna superare questi
ostacoli. La Coppa Italia è uno dei nostri obiettivi”.
“Offerta del PSG per Allan? Dalla Francia non è arrivato nulla. Allan
è un nostro giocatore. Non abbiamo tanto da parlare col presidente,
grosse operazioni non ce ne sono. Speriamo che il mercato finisca
quanto prima così ci si concentra sul campo. La rosa è completa. Allan
è un giocatore importantissimo e contiamo su di lui anche per il
girone di ritorno. Scudetto? Per la rosa che abbiamo dobbiamo
giocarcela con tutti alla pari. In Coppa Italia ed Europa League
partiamo alla pari, mentre in campionato siamo nove punti indietro. Ma
è chiaro che non si molla, lotteremo fino alla fine, come sempre. A
Insigne manca solo il gol? Oggi ha fatto un’ottima partita, il gol è
un dettaglio. Oggi l’ho fatto giocare più a sinistra che accentrato.
Ha lavorato bene per la squadra, ha combinato bene coi compagni. Il
gol gli mancherà quando la squadra non riuscirà a farlo. Ricorso per
la squalifica di Koulibaly?Non so se gli sarà tolta la squalifica. Il
problema è stato sollevato, gli organi competenti se ne stanno
occupando. Speriamo ci sia maggiore chiarezza e responsabilità. Adesso
sembra un dramma un’interruzione temporanea di una partita. Non lo è,
accade anche con la pioggia. Quello sarebbe un segnale forte. Io parlo
di interruzione temporanea e farebbe riflettere un po’ di più, non
confondiamola con una sospensione perché lì è un altro discorso”.

Barella non è l’unica carta
per Giuntoli
Lo spettro dell’addio di Allan agita i sogni del ds azzurro
Giuntoli, che in occasione del recente colloquio col
procuratore di Hysaj ha chiesto informazioni su Jordan
Veretout, mediano tuttofare della Fiorentina. Il francese
resta alternativa al giovane Barella, prima scelta di mister
Ancelotti

Higuain muove il mercato
Carlo

Laudisa,

giornalista

de

La

Gazzetta

dello

Sport,

a ttraverso il proprio profilo di twitter ha rivelato una
importante indiscrezione che riguarda El Pipita: “Il Chelsea alza
l’offerta per Higuain e il Milan si tuffa su Piatek per
sostituirlo subito. Morata verso la Spagna”. Il bomber del
Genoa interessa anche al Napoli che ha offerto soldi ed il
cartellino di Amin Younes.

