
Cosa serve
Serve almeno un rinforzo per
reparto, numero che potrebbe
aumentare nel caso in cui il club
riuscisse a cedere alcuni
dei giocatori che ha in rosa.
L’emergenza maggiore c’è in difesa.
Un acquisto per gennaio è sicuro:
il giovane uruguaiano Barreto.

Obiettivi
Rever (d, Gremio), Bocchetti
(d, Genoa), Ipsa (d, Midtjyland),
Valdez (d, Reggina), Krhin (c, Inter),
Arnautovic (a, Inter), Suazo (a, Inter).
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LAZIO
REVER
24 ANNI
DIFENSORE

Cosa serve
Un esterno destro, 2 attaccanti e un
centrocampista di qualità: sondaggio
con la Roma per Guberti e col
Palermo per Liverani. Per la punta
polacca Robert Lewandowski.
Dal Palermo Succi o Budan, dal
Napoli Hoffer o Denis. In partenza
Dionisi, Danilevicius e Cellerino.

Obiettivi
Guberti (c, Roma), Liverani
(c, Palermo), Lewandowski (a, Lech
Poznan), Succi e Budan (a, Palermo),
Hoffer e Denis (a, Napoli).
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LIVORNO
LEWANDOWSKI
21 ANNI
ATTACCANTE

ancora Inter-Juve
Cosa serve
Il concomitante infortunio di Pisano e
Marzoratti, più la squalifica di Astori,
ha messo Allegri in crisi. Tanto che
ha dovuto schierare Canini a destra
e in panchina non ha potuto portare
un difensore di ruolo. Nonostante
il parere del presidente Massimo
Cellino («In difesa andiamo bene
così»), il tecnico insiste per avere
rinforzi. Sarà accontentato.

Obiettivi
Ariaudo (d, Juventus), Andreolli
(d, Roma).

Cosa serve
Possibile la ricerca di una punta
con l’eventuale partenza di Corradi.
In eccedenza c’è qualche
centrocampista che non è riuscito
mai a trovare spazio. In partenza
c’è Zimling, ma vista l’assenza
per un mese e mezzo di Asamoah,
impegnato in Coppa d’Africa,
non ci saranno altre partenze.
Non va scartata la partenza di un
difensore centrale (Domizzi o Felipe).

Obiettivi
Mensah (d, Free State Stars).

Cosa serve
Il Bologna ha una priorità, il terzino
sinistro perché Lanna è inadeguato,
mentre Bombardini non offre
garanzie fisiche. Il centrocampo,
con l’arrivo di Appiah, naviga
nell’abbondanza. L’attacco offre
maggiori garanzie rispetto alla
passata stagione. Osvaldo, però,
potrebbe finire in prestito o in uno
scambio.

Obiettivi
Zauri (d, Sampdoria), Tonetto
(d, Roma), Pesce (c, Catania).

Cosa serve
Manca un elemento d’esperienza in
difesa, oltre ad una valida alternativa
per Rosi sulla destra. Abbondanza a
sinistra: potrebbe essere ceduto uno
fra Del Grosso, Rossi e Garofalo. A
centrocampo manca almeno un
esterno, mentre possibile la
cessione di uno fra Genevier e
Parravicini. Abbondanza in attacco:
Larrondo potrebbe andare in B.

Obiettivi
Ferrari (d, River Plate), Bogliacino (c,
Napoli), Portanova (d, Bologna).
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Subito tante grandi sfide a gennaio. Presto la
punta in rotta con la Lazio cambierà maglia

CAGLIARI
ARIAUDO
20 ANNI
DIFENSORE

UDINESE
MENSAH
19 ANNI
DIFENSORE

BOLOGNA
PESCE
27 ANNI
CENTROCAMPISTA

Il centrocampista
e il difensore

non rinnovano con
l’Udinese e il Genoa,
club proprietari dei
rispettivi cartellini:
aspettano l’offerta

giusta di una delle big

SIENA
FERRARI
27 ANNI
DIFENSORE
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MILANOdPandev, ma an-
che Candreva e Dzeko.

L’orizzonte del mercato
di gennaio si colora di sto-
rie intriganti per le gran-
di. Mentre Inter e Juve
si sfidano per l’attac-

cante macedone che
chiede d’essere libe-

rato subito dalla La-
zio, nerazzurri e
bianconeri s’annu-
sano in prima bat-
tuta per gli emer-

genti Candreva,
ma anche per Ra-

nocchia. Sfide di pro-
spettiva: in tutti i sen-
si, visto che la conte-
sa potrebbe anche
protrarsi sino al-
l’estate. Del resto il
centrocampista del

Livorno e il difensore
del Bari stanno acqui-

sendo sempre più valo-
re. E per motivi diversi i

club proprietari dei loro
cartellini (Genoa e Udine-

se) appaiono orientati a met-
terli in vendita.

Rinnovi no Non a caso en-
trambi hanno appena
rifiutato il rinnovo di
contratto (Candreva
sino al 2011, l’altro si-
no al 2012) e aspetta-

no di orientare la scelta per il
loro futuro. In effetti la squa-
dra di Lippi ha bisogna di trova-
re l’erede di Cannavaro e Le-
grottaglie, ormai in piena ma-
turità agonistica. E anche in ca-
sa Moratti serve un ricambio
generazionale per la difesa.
Ma lo stesso discorso vale per
l’ultimo pupillo di Lippi: l’Inter
in estate congederà Vieira e for-
se Muntari. Perciò Branca a
Oriali sono a caccia di piedi
buoni per la linea verde.

Il ritorno Il Milan ha anticipato i
tempi con gli ingaggi del collau-
dato David Beckham e della
stella dell’under 20, Dominic
Adiyiah. Ma non finisce qui.
Continua la ricerca di un ester-
no mancino, ma il club di via
Turati deve fare i conti con le
limitazioni sugli extracomuni-
tari. E ciò complica i lavori in
corso, anche per Dzeko. Ma si-
no ad un certo punto. In estate
il Wolfsburg ha rifiutato ogni
contatto per l’attaccante bosni-
aco in testa alla lista delle prefe-

renze di Leonardo. Ma il centra-
vanti è sempre attratto dal-
l’idea di vestire la maglia rosso-
nera. E il discorso prosegue, an-
che se sotto traccia. Adriano
Galliani prima o poi riproverà
l’assalto al panzer dei campio-
ni di Germania. In dote porterà
Klaas Huntelaar, destinato a
cambiare di nuovo indirizzo fi-
ne stagione. Il Milan non bade-
rà a spese per il bosniaco, an-
che se punterà a scambiarlo
con l’olandese.

La logica C’è un denominatore
comune tra queste operazioni.
L’interesse esplicito per giocato-
ri in ascesa, ancora nel fiore del-
l’età. Di solito a gennaio si parla
di ripieghi, di soluzioni arran-
giate. Invece qui ci ritroviamo a
seguire trattative per giovanot-
ti in rampa di lancia. E senza la
frenesia di dover chiudere ad
ogni costo. Anche questa è pro-
grammazione. Esemplare la
strategia della Fiorentina dei
Della Valle che in estate ha pa-
zientato per non spendere a ca-
saccio. I risultati danno ragione
a Corvino e pure a gennaio in
casa viola si profila un mercato
con l’elastico. Un esempio? Se
l’argentino Muñoz sbarca subi-
to è bene, altrimenti si rinvia
l’aggancio a luglio. Il tempo gio-
ca a favore, all’insegna della
programmazione. Una politica
avveduta, per fortuna sempre
più diffusa. Contro gli sprechi,
per un calcio sostenibile.

Pandev, Candreva
e poi Ranocchia

Milan, riecco Dzeko
L’attaccante
della Lazio
Goran Pandev,
26 anni EIDON
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