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LA GAZZETTA DELLO SPORT

PRIMO PIANO SPECIALE MERCATO DI GENNAIO

Caccia ai rinforzi:
Antonio
Candreva,
22 anni

ATALANTA
CAPELLI
23 ANNI
DIFENSORE

FOTOPRESS

P
Cosa serve
Si cerca soprattutto un esterno
d’attacco, ma tutto il mercato
dipenderà anche dal recupero
degli infortunati Acquafresca,
Ferreira Pinto e Barreto. Da qui a
gennaio si valuteranno i tempi di
recupero e le condizioni dei tre e
nel caso si muoverà sul mercato.
Per la difesa è molto probabile
un ritorno di Capelli dalla Reggina.

Andrea
Ranocchia,
21 anni

Il bosniaco
Edin Dzeko,
23 anni

FFT

LAPRESSE

U

BARI
SUCCI
28 ANNI
ATTACCANTE

U

P
Cosa serve
Il mirino di Giorgio Perinetti è
puntato su due pedine: un esterno
offensivo e un attaccante. Quindi
il d.s. del Bari dovrà trovare una
sistemazione al portiere
Spadavecchia, al centrocampista
Rajcic e al centravanti Volpato.
Sono sul mercato anche Antonelli,
Sforzini, Greco e Belmonte.
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Obiettivi
Capelli (d, Reggina),
Guberti (c, Roma).

Obiettivi
Cerci (c, Roma), Guberti (c, Roma),
Succi (a, Palermo),
Castillo (a, Fiorentina).

CATANIA

CHIEVO

FIORENTINA

GENOA

INTER

JUVENTUS

OSVALDO
23 ANNI
ATTACCANTE

BOGLIACINO
29 ANNI
CENTROCAMPISTA

MUNOZ
19 ANNI
DIFENSORE

MENEGAZZO
28 ANNI
CENTROCAMPISTA

QUARESMA
26 ANNI
CENTROCAMPISTA

CANDREVA
22 ANNI
CENTROCAMPISTA

P

P

Cosa serve
Manca una punta centrale che possa
creare spazi per Morimoto. Ecco
l’obiettivo principale del Catania,
che aveva cominciato a sondare
il terreno per Stellone, poi mollato.
Si cerca sul mercato italiano, come
ha dichiarato il direttore generale
Pietro Lo Monaco. Potrebbero
arrivare anche un centrocampista
centrale e un difensore destro.
Obiettivi
Eder (a, Empoli), Mastronunzio
(a, Ancona), Osvaldo (a, Bologna).

Cosa serve
Le buone prestazioni in campionato
e la rosa ampia in questo momento
fanno pensare più a un mercato
in uscita piuttosto che in entrata.
Al massimo potrebbe esserci
qualche scambio se chi, come
Malagò e Piccolo, non ha avuto
grosse possibilità di giocare,
chiedesse a fine anno di essere
ceduto. Ma in eccesso sono
soprattutto Gasparetto e De Paula.
Obiettivi
Bogliacino (c, Napoli).

P
Cosa serve
Un centrocampista di quantità.
La ricerca del difensore
centrale (e quindi la cessione di una
delle unità attuali) non è una
priorità, ma dipende anche dal
tormentone legato a Munoz (Boca).
Per l’attacco si pensa a Dominguez.
Obiettivi
Breno (d, Bayern Monaco), Munoz
(d, Boca Juniors), P. Zanetti (c,
Torino), Djuric (c, Zurigo), Dominguez
(a, Rubin Kazan), Jovanovic (c,
Standard Liegi), Battaglia (c, Boca).
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Cosa serve
Un centrocampista centrale
polivalente per sostituire l’infortunato
Kharja. Un esterno destro di qualità
che consenta a Gasperini di avere
un’alternativa per Marco Rossi e
liberi Mesto per l’attacco.
Obiettivi
Menegazzo (c, Bordeaux), Sissoko (c,
Tolosa), Biagianti (c, Catania),
Rafinha (d, Shalke 04), Schelotto (a,
Cesena), Ninis (c, Panathinaikos).

P

Cosa serve
A gennaio parte Eto’o per la Coppa
d’Africa. Restano solo Balotelli e
Milito là davanti, visto che finora Mou
ha mostrato scarsa considerazione
per Suazo e Arnautovic: e uno dei
due potrebbe andar via, come farà
Quaresma. E’ Pandev l’uomo scelto
dal tecnico. Un ritorno.
In prospettiva l’Inter è interessata
a Candreva e Ranocchia.

Cosa serve
Per la difesa Rafinha dello Shalke 04
e Bacary Sagna dell’Arsenal non
convincono. Resta in piedi lo scambio
Molinaro-Zuniga. Per l’attacco Pandev
e Schelotto sotto osservazione.
Contatti per Candreva e Ranocchia.
Osservatori in Portogallo per Javi
Garcia e Ramires.
Obiettivi
Zuniga (d, Napoli). Ranocchia (d, Bari).
Candreva (c, Livorno), Javi Garcia
e Ramires (c, Benfica), Pandev
(a, Lazio), Schelotto (a, Cesena).

Obiettivi
Pandev (a, Lazio), Candreva
(c, Livorno) e Ranocchia (d, Bari).

MILAN

NAPOLI

PALERMO

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

ADIYAH
20 ANNI
ATTACCANTE

DOSSENA
28 ANNI
DIFENSORE

RISPOLI
21 ANNI
DIFENSORE

SUAZO
30 ANNI
ATTACCANTE

SIMPLICIO
30 ANNI
CENTROCAMPISTA

RIVAS
26 ANNI
CENTROCAMPISTA

P

P

Cosa serve
Il Milan ha ormai trovato una sua
fisionomia. Leonardo ha deciso di
utilizzare il 4-2-3-1. C’è la necessità
di trovare uomini di ricambio per gli
esterni offensivi, Ronaldinho e Pato.
Per questo è arrivato il giovane
ghanese Adiyiah (disponibile da
gennaio). Si continua a cercare
qualche terzino, ma in giro
non c’è abbondanza.

Cosa serve
Un esterno sinistro,
un centrocampista di peso e un
attaccante. Per l’esterno sinistro,
è in corso una trattativa con il
Liverpool per Andrea Dossena,
acquistato dagli inglesi per 10 milioni
di euro 2 anni fa. Per il centrocampo,
si sta discutendo l’eventuale ritorno
di Manuele Blasi, attualmente
in prestito al Palermo.

Obiettivi
Dzeko (a, Wolfsburg), Luis Fabiano (a,
Siviglia), Adiyiah (a, Fredrikstad FK).

Obiettivi
Dossena (d, Liverpool),
Blasi (c, Palermo).

P
Cosa serve
Alcuni nuovi hanno problemi
d’inserimento, Bertolo e Pastore su
tutti ma Zamparini sembra voler dare
fiducia a tutti. Difficile che si torni
sul mercato a gennaio soprattutto
visto il rientro di Liverani. Semmai
c’è qualche elemento in esubero.
Blasi potrebbe tornare al Napoli,
Morganella e Melinte potrebbero
scendere di categoria (in prestito),
davanti Succi non ha spazio.
Obiettivi
Rispoli (d, Brescia).
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Cosa serve
Un giocatore duttile di centrocampo
che possa giocare sia come mediano
basso, ma anche in linea: è questa
l’esigenza principale del Parma.
Anche perché Budel e Cordova non
hanno convinto Guidolin e
probabilmente potrebbero essere
ceduti nel mercato di gennaio. Anche
Manzoni e Fontanello non hanno mai
giocato.
Obiettivi
Santon (d, Inter), Suazo (a, Inter),
Bogliacino (a, Napoli).

P

Cosa serve
Innanzitutto un centravanti, lo ha
chiesto anche Ranieri. Serve una
punta di peso, eppure il nome che
viene accostato ai giallorossi è
quello del russo Pavlyuchenko, Piace
Van Nistelrooy, in esubero al Madrid.
L'altro brasiliano Simplicio, invece,
potrebbe svincolarsi dal Palermo a
parametro zero.

Cosa serve
Il mercato della Sampdoria è reso
un po’ fumoso dalle condizioni fisiche
di Semioli (il centrocampista arrivato
in estate dalla Fiorentina è da tempo
bloccato per colpa di un infortunio
alla spalla), e dai mancati rinnovi
di Castellazzi e Lucchini,
che dal prossimo giugno
sarebbero svincolati.

Obiettivi
Pavlyuchenko (a, Tottenham), Van
Nistelrooy (a, Real Madrid), Simplicio
(c, Palermo).

Obiettivi
Santana (c, Fiorentina),
Dainelli (d, Fiorentina), Enzo Perez
(c, Estudiantes), Rivas (c, Bari).

In quanto minorenni, i ragazzi che parteciperanno all'evento saranno accompagnati dallo staff di Ford dall'ingresso fino all'uscita dello stadio. L'iscrizione al concorso dovrà essere effettuata da un genitore.
Estrazioni: 19 novembre 2009 entro le ore 10.00. Concorso valido dal 08/09/09 al 09/12/09. Ammontare complessivo del montepremi € 19.800 IVA esclusa. Costo della telefonata in base al piano tariffario personale.
Info e regolamento su www.ford.it

Ford cerca 11 centrocampisti.

Ford porta tuo figlio in UEFA Champions League.

ACF Fiorentina – Olympique Lyonnais
AC Milan – Olympique de Marseille
Se tuo figlio ha tra i 14 e i 16 anni, con Ford può vivere l’emozione unica di accogliere
la sua squadra del cuore al centro del campo e assistere gratis alla partita. Chiama il
numero 02.48750705 - nei giorni 17 e 18 novembre dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00 - e partecipa all'estrazione.
L’emozione più bella vivila con noi.

Printed

and

distributed

by

NewspaperDirect

www.newspaperdirect.com US/Can: 1.877.980.4040 Intern.: 800.6364.6364
• ORIGINAL COPY • ORIGINAL COPY • ORIGINAL COPY • ORIGINAL COPY • ORIGINAL COPY • ORIGINAL COPY • ORIGINAL COPY • ORIGINAL COPY • ORIGINAL COPY • ORIGINAL COPY •

COPYRIGHT

AND

PROTECTED

BY

APPLICABLE

LAW

