Il Napoli tiene d’occhio il
talento croato
Il confronto di lunedì a Frosinone tra la Nazionale italiana
Under21 di Luigi Di Biagio e i pari età della Croazia sarà
l’occasione per molti operatori di mercato di visionare alcuni
dei migliori talenti emergenti del panorama internazionale.
Fra questi c’è Luka Bogdan, centrale difensivo ex Catania oggi
protagonista a Livorno. Secondo quanto raccolto dalla nostra
redazione per il giocatore sono attesi allo ‘Stirpe’ gli scout
di Napoli, Atalanta, Torino e Palermo, con il Milan che invece
continua a monitorare a distanza il difensore.
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Verso Roma-Napoli,Ancelotti
in difficoltà
Ancelotti studia sin da ora la possibile formazione da mandare
in campo alla ripresa del campionato dopo la sosta per le
nazionali. C’è emergenza a centrocampo in vista della sfida
con la Roma, dove Ancelotti avrà a disposizione
solo Allan e Fabiàn tra i centrali. Secondo quanto scrive Il
Corriere dello Sport, oggi in edicola, in caso di estremo
bisogno,
il
tecnico
di
Reggiolo
potrebbe
utilizzare Callejon e Maksimovic in quel ruolo. Più lontane le
ipotesi di utilizzare Verdi in mediana o il giovane Gaetano.

Di
Marzio:”Spero
che
il
Napoli prenda un top player”
Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai
microfoni di Radio Marte: “Io non dico che De Laurentiis deve
prendere Ronaldo, ma per far crescere il Napoli serve qualche
giocatore molto forte, un top, che possa dare maggiore
consapevolezza alla squadra”.Poi Di Marzio ha aggiunto: “Per
puntare allo scudetto credo che serva qualcosa di più a questa
squadra e al tecnico Ancelotti, e spero possa arrivare nel
prossimo mercato”.

Il futuro del campione non si
prospetta roseo
Arrivano nuovi rumors dal Regno Unito sul futuro di Gonzalo
Higuain. L’avventura al Chelsea del ‘Pipita’ è sempre
più vicina alla conclusione visto che Abramovich, nonostante
il ‘ban’ per le prossime due sessioni di mercato, sarebbe
intenzionato a non esercitare il rinnovo del prestito
dell’argentino come afferma il ‘Daily Mirror’. Il bomber
classe ’87 – mai entrato nel cuore dei tifosi londinesi – ha
finora deluso le aspettative tanto che lo stesso Sarri, suo
sponsor, lo ha pubblicamente invitato a rimettersi in forma. E
così la Juventus sarà costretta a riportarlo a casa e a

trovargli un’altra sistemazione visto che non vuole tenerlo
più in rosa. A questo punto potrebbe esserci il clamoroso
colpo di scena: la Roma, che segue con attenzione Maurizio
Sarri, potrebbe sostituire Dzeko proprio con l’argentino.

Fabian
Ruiz,ecco
condizioni

le

sue

Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo, è stato dimesso
dall’ospedale e il Napolifinalmente torna a sorridere dopo le
preoccupazioni degli ultimi giorni. Attraverso un comunicato
ufficiale pubblicato sul sito della Nazionale spagnola, è
stato reso noto che il mediano è stato dimesso questa mattina
dall’ospedale Universitario Sanitas La Moraleja.Fabian
Ruiz era lì dallo scorso lunedì (dopo la convocazione) sotto
la supervisione dei medici della Selección per febbre alta e
problemi respiratori provocati dal temibile virus gripe
A. Napoli informato ed aggiornato sulle condizioni dello
spagnolo, che ora dovrà recuperare per la sfida con la Roma.

Agresti:”Sta per arrivare un
grande colpo di mercato”
Stefano

Agresti

ha

rilasciato

alcune

dichiarazioni

ai

microfoni di Un Calcio alla Radio, trasmissione di
approfondimento sui temi caldi in casa partenopea e non solo,
in onda sulle frequenze di Radio CRC. “Il Napoli vorrebbe Isco
del Real Madrid? La possibilità di un acquisto importante è da
prendere in considerazione. Un grande colpo può esserci, il
Napoli ha già fatto operazioni importanti con Higuain e non
solo”. Agresti ha poi aggiunto: “C’è da fare i conti con un
Napoli che difficilmente compra chi può rivendere a prezzi
elevati? Sì. Idea Marcelo? E’ più complicato, per ingaggio e
età. Isco è invece un talento straordinario parzialmente
inespresso”.

Ventura:”Il Napoli attuale è
in grado di andare avanti in
Europa”
L’ex commissario tecnico della Nazionale, Gian Piero Ventura,
ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal,
trasmissione in onda su Kiss Kisssoffermandosi sulla sua
esperienza in Campania: “Sul piano dei risultati il mio
periodo al Napoli non fu certamente positivo. Eravamo in C. Si
trattava di una squadra nuova, con pochi allenamenti, ma il
pubblico aveva capito che quella squadra avrebbe raggiunto
grandi risultati”. Ventura ha aggiunto: “Il Napoli attuale è
una grandissima squadra, sono convinto possa andare avanti in
Europa League e battere l’Arsenal. Il mio futuro? Escludo solo
una ipotesi: non allenerò più una Nazionale. Sono un uomo di
campo, non un selezionatore”.

Il nuovo obiettivo del Napoli
è un ventiduenne olandese
Interessanti aggiornamenti di calciomercato in arrivo dalla
redazione di Radio Marte. Secondo quanto emerso nel corso
della puntata odierna della trasmissione Si gonfia la
rete, “Christian Kouame e Manuel Lazzari sono ancora
obiettivi? Seguendo le informazioni che ci arrivano
quotidianamente, il club azzurro non sta monitorando più
nessuno dei due. Da gennaio in avanti non ci sono stati più
contatti”. L’emittente campana ha poi aggiunto: “Da allora, il
Napoli non ha più chiesto né dell’uno né dell’altro. Parliamo
di due ragazzi molto appetiti sul mercato. Il Napoli sta
invece seguendo Jerdy Schouten dell’Excelsior, Giuntoli ne ha
parlato anche con il suo entourage. L’interesse per l’olandese
di 22 anni è reale ed effettivo, concreto”.

Callejon:”Contro
dovremo…”

l’Arsenal

José Callejon ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni
di Sky Sport: “Rinnovo? Ho ancora un anno di contratto e
vorrei rimanere, la mia famiglia è contenta. Le mie figlie
sono napoletane, la grande parla anche il dialetto. La gente
mi vuole bene, mi abbraccia per strada e vuole che resti qui.

Dovrò parlare con De Laurentiis per trovare un
accordo. La Juventus? E’ una squadra forte. Sono forti da
tanti anni lo sono ancora adesso. Sono una bellissima squadra
e quest’anno, con Cristiano Ronaldo, hanno fatto un altro
passo in avanti. Noi facciamo il nostro lavoro, abbiamo una
grande squadra e abbiamo lottato con loro nelle due partite in
cui ci siamo affrontati in campionato. Non è andata bene, ma
siamo ancora là. Siamo secondi, non è ancora finita e non
dobbiamo mollare nulla perché, come ho sempre detto, abbiamo
fatto un grande lavoro dal inizio dell’anno fino ad adesso,
quindi dobbiamo continuare fino alla fine”. Callejon ha
aggiunto: “Ancelotti? “Per me è un grandissimo allenatore, mi
piace molto la sua forma di pensare e di allenare. Gestisce
bene lo spogliatoio ed il gruppo, dà i giusti consigli visto
che ha vinto tanto. La prima cosa che mi ha colpito è che ha
chiesto a noi dei consigli, dove volevamo giocare e in che
zona del campo. Questo mi ha fatto pensare che è un grande
uomo ed un grande allenatore. Insigne? Ci troviamo bene, dal
primo giorno che sono arrivato a Napoli ci siamo capiti
subito. Lui ha questa tecnica di poter mettere la palla dove
vuole ed il mio taglio lo faccio da tanti anni. Speriamo di
segnare ancora tante volte così. Arsenal? Abbiamo fiducia in
ciò che facciamo in Europa League, abbiamo affrontato due
squadre difficili. Il Salisburgo ci ha messo in difficoltà,
dobbiamo curare i dettagli che faranno la differenza con le
squadre forti. Anche l’Arsenal punta all’Europa League,
bisogna fare un goal lì così al ritorno al San Paolo dovremo
dare tutto”.

Corsi:”Il
Napoli
tiene
d’occhio il giocatore.Per la
panchina
della
Roma
il
favorito è…”
Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto ai
microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Per Ismaël Bennacer non
c’è stata alcuna chiacchierata ufficiale con il presidente De
Laurentiis, se non sotto forma di battuta. Sicuramente il
Napoli è interessato al giocatore, ma vedremo se lo è
effettivamente anche a giugno. Si tratta di un ragazzo
intelligente e dal grande potenziale, ma ha da giocare altre
10 partite con questa maglia, compresa quella con il Napoli,
per cui non credo si farà influenzare da queste voci. E’
comunque corteggiato da diverse squadre ed è flessibile al
punto da poter giocare nel Napoli, tanto quanto nella Roma. E’
un giocatore che conosce bene il ruolo e sa esprimersi al
meglio, ha un certo valore che non siamo i soli a
riconoscerlo”.

Poi Corsi ha aggiunto: “Sarri alla Roma? Lo vedrei bene, si
tratta però di un ambiente con più problematiche di Napoli, ma
non è una questione che lo spaventerebbe. Con il suo modo di
allenare lo vedo il favorito per la panchina.”

