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Ricapitoliamo l'ultima settimana di "fanta-calcio mercato viola" in attesa dell'uscita della
sentenza dell'Uefa sul Milan...

FIORENTINA SU MEITÉ, MA OCCHIO AL TORINO
La Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Soualiho Meitè, centrocampista del Monaco che ha
giocato nel Bordeaux la seconda parte dell’ultimo campionato di Ligue1. Il francese classe ’94 –
come riporta Qs – sarebbe conteso anche dal Torino, che pare intenzionato a proporre lo
scambio con Barreca. Per questo la società viola ha intenzione di stringere i tempi della
trattativa con i monegaschi.
Calcio mercato in attesa dell'accellerazione viola
NAPOLI: GRASSI CONTESO DA SPAL E FIORENTINA
Alberto Grassi con la maglia della Spal
Napoli/Ferrara- Alberto Grassi potrebbe rientrare alla Spal. Secondo La Nuova Ferrara, infatti, il
centrocampista che era stato controriscattato dal Napoli qualche giorno fa, adesso è conteso
proprio dal club biancazzurro (che vorrebbe riportarlo alla base) e dalla Fiorentina. Anche i
viola, dunque, sono in corsa per cercare di assicurarsi il centrocampista che tanto bene ha fatto
durante l'ultima stagione.
Club

Grassi in allenamento con l'Atalanta nel 2014.
Dopo le prime esperienze calcistiche nell'Augusta Lumezzane, inizia a giocare nel settore
giovanile dell'Atalanta all'età di sette anni, quando entra in una delle squadre Pulcini del settore
giovanile del club bergamasco; successivamente gioca in tutte le formazioni giovanili dei
bergamaschi fino alla Primavera, vincendo anche un Campionato Berretti nella stagione
2012-2013.
Ha esordito in Serie A con la maglia dell'Atalanta il 22 novembre 2014, a 19 anni, quando il
tecnico dei bergamaschi Stefano Colantuono l'ha messo in campo al posto di Baselli al 69' della
partita casalinga persa per 2-1 contro la Roma. Sempre sotto la gestione di Colantuono gioca
l'intero secondo tempo della partita del quarto turno di Coppa Italia vinta per 2-0 in casa contro
l'Avellino il 3 dicembre 2014. Successivamente nel corso della stagione 2014-2015 ha giocato
altre 2 partite di campionato, venendo schierato da Edoardo Reja (subentrato a Colantuono)
nelle ultime due partite di campionato contro Chievo Verona e Milan, a salvezza già
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matematicamente raggiunta.
Nella stagione 2015-2016 viene schierato come mezzala nel centrocampo a tre, disputando in
totale 13 delle prime 21 partite di campionato (tutte nel girone di andata).
Il 27 gennaio 2016 viene acquistato a titolo definitivo dal Napoli, con cui firma un contratto fino
al 30 giugno 2020. Sceglie la maglia numero 88, la stessa che aveva all'Atalanta. Lo stesso
giorno, però, al primo allenamento riporta un infortunio che lo tiene fermo fino al 15 febbraio.
Conclude la stagione senza esordire con il Napoli.
Nelle battute finali del mercato estivo, il 30 agosto, torna all'Atalanta in prestito oneroso per
400.000 euro . Gioca la sua prima partita stagionale con i nerazzurri l'11 settembre 2016,
scendendo in campo negli ultimi 26 minuti della terza giornata di campionato. Il 30 novembre
2016 realizza il momentaneo 2-0 nella sfida del quarto turno preliminare di Coppa Italia contro il
Pescara: si tratta del suo primo gol in assoluto in competizioni professionistiche (e, quindi,
anche del suo primo gol in partite ufficiali con la formazione bergamasca). Segna invece il suo
primo gol in Serie A sempre contro gli abruzzesi del Pescara (ultimi in classifica), il 19 marzo
2017.
Il 27 luglio 2017 passa ancora in prestito alla SPAL, neopromossa in Serie A
Nazionale
Nel 2011 ha giocato una partita amichevole con la maglia della nazionale Under-16; nel corso
dei due anni seguenti ha disputato in totale 10 partite con la maglia dell'Under-17 e in seguito
ha anche vestito in un'occasione la maglia dell'Under-19. Dal 2014 inizia a giocare con la
nazionale Under-20, con cui ha disputato in totale 7 partite.
Il 12 agosto 2015 fa il suo esordio con la nazionale Under-21, in una partita amichevole contro
l'Ungheria. Due anni più tardi, viene convocato per l'Europeo Under-21 2017 in Polonia.
Calcio mercato viola in uscita ???
FIORENTINA, LAURINI VERSO IL LEGANES
Firenze- Aria di uscita dalla Viola per il futuro prossimo di Vincent Laurini che nelle ultime ore
sarebbe stato richiesto in Liga parlando spagnolo. Il difensore francese è pronto infatti a
lasciare la Fiorentina e ad approdare al Leganes. Il club di Liga è pronto a investire un paio di
milioni per il cartellino del giocatore, facendogli firmare un contratto quadriennale da 600 mila
euro a stagione.

Calcio mercato viola in attesa dell'accellerazione dall'entrata in Europa League
FIORENTINA, GABRIEL E COSTIL IN POLE PER LA PORTA
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Per il centrocampo 2 i nomi: Soucek e Grassi, sperando in Pasalic ???
Firenze- Si attende l'uscita del comunicato dell'Uefa sulla faccenda Milan; poi inizieranno le
"vere" manovre viola per rendere la rosa più competitiva per far bella figura nei preliminari per
cercare l'entrata nella fase a Gironi. Dunque prosegue il rebus portiere per la Fiorentina:
secondo quanto riportato dalle Agenzie, in questo momento appare in vantaggio Gabriel del
Milan, ma resta da seguire la pista che porta a Costil del Bordeaux senza dimenticare Rafael,
appena svincolatosi dal Napoli. L’ultimo nome è quello di Lafont del Tolosa, ma la concorrenza
è agguerrita. Per il centrocampo non ci sono solo Soucek e Grassi nel mirino: si lavora con il
Chelsea per il prestito di Pasalic.

Calcio mercato viola: cresce l'attesa per l'arrivo della sentenza Milan e la viola è pronta...
FIORENTINA, ECCO IL TESORETTO PER IL MERCATO
Firenze- La Fiorentina è pronta ad irrompere nel mercato; nell'attesa "fremente" della
pubblicazione della sentenza Uefa sul Milan che potrebbe aprire scenari europei per la Società
gigliata , nella "stanza dei bottoni viola" si punta a creare un tesoretto da reinvestire sul
mercato. Secondo calcoli "quasi certi" i viola vantano il 30% sulla futura rivendita di Ianis Hagi
(seguito con attenzione dalla Roma), mentre Ante Rebic (in prestito con obbligo di riscatto
all’Eintracht Francoforte) è valutato circa 40 milioni di euro. Altro denaro arriverà dalla vendita di
Carlos Sanchez (che ha proposte dalla Cina) e di Valentin Eysseric, in procinto di passare al
Nantes per circa 6 milioni e dalla cessione di Laurini, da quella di Dragowski.
Dunque non appena se ne saprà di più con "certezza di fatto", Corvino & Soci scenderanno in
azione per accontentare Mister Pioli che chiederebbe di avere a Moena già tutti gli arrivi estivi
per poter preparare la squadra per i preliminari di Europa League.

"Fanta mercato viola"
FIORENTINA, CI SAREBBE UN OFFERTA PER PJACA ???
Il suo stipendio "spaccherebbe" lo spogliatoio viola...Noi la pubblichiamo "scanso equivoci" ma
non ci crediamo !!!
Marco Pjaca con la maglia della Croazia
Firenze- Starebbe proseguendo il pressing della Fiorentina per Marco Pjaca....???!!!! Stando a
"certi tam tam o "segnali di fumo" la Viola avrebbe individuato proprio nel croato l'obiettivo
principale del mercato e avrebbe deciso di mettere sul piatto ben 25 milioni per completare
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l'affare. Nel dettaglio, Corvino avrebbe offerto alla Juve 7 milioni per il prestito oneroso del
giocatore, con riscatto fissato a 18 milioni. I bianconeri però vorrebbero inserire un diritto di
"recompra".
Ma se "il tutto fosse vero" e crediamo in una "fanta notizia" ci sarebbe "sotto sotto" un "opzione
pro-Juventus" sulla cessione di Federico Chiesa ai bianconeri il prossimo anno.
Comunque un "gocciolino" di certezza in più si saprà all'uscita della 1° sentenza dell'Uefa sul
Milan. Non resta che attendere...
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